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Premessa 

Nella presente relazione sono illustrati gli interventi di manutenzione previsti sugli impianti di depurazione 

industriale ASI della provincia di Avellino, rivolti ad incrementare nell'ambito delle autorizzazioni 

ambientale vigenti le capacità produttive in termini sia di reflui industriali, rifiuti liquidi non pericolosi che 

relativamente al collettamento degli scarichi civili originati dai Comuni limitrofi alle stesse aree industriali 

ASI. Nell'ambito del presente progetto, sono stati previsti sia interventi elettromeccanici che civili finalizzati 

all'attività di "Efficientamento del processo depurativo migliorandone gli attuali standards produttivi" 

relativamente agli impianti di seguito elencati: 

� impianto ASI di Calaggio in Lacedonia 

� impianto ASI di Conza della Campania 

� impianto ASI di Flumeri-Valle Ufita 

� impianto ASI di Luogosano-San Mango sul Calore 

� impianto ASI Morra De Sanctis 

� impianto ASI di Nusco F1 

� impianto ASI di Nusco F2 

� impianto ASI Porrara  

Gli interventi descritti nel presente elaborato sono corrispondenti con quanto previsto dalla 

Programmazione Regionale 2014-2020 e riguardano: 

� la sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche esistenti; 

� la messa in sicurezza strutturale delle opere a vista;  

� l'efficientamento dei consumi energetici, attraverso, l'installazione di apparecchiature di nuova 

generazione a consumo energetico contenuto e sensori di processo multi parametrici; 

� la riconversione dei processi depurativi esistenti con soluzioni tecniche in grado di migliorare i 

rendimenti depurativi e di conseguenza l'impatto sui corpi recettori, attraverso l'adozione di sistemi 

combinati a biomassa adesa e processi ad ossidazione chimica avanzata; 

� la riduzione degli impatti odorigeni del ciclo depurativo sulle aree circostanti gli impianti, attraverso la 

copertura in PRFV dei comparti biologici, integrati con sistemi di trattamento degli aerosols per mezzo  

di scrubber; 

� la realizzazione di una piattaforma ex-novo per il trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi categoria 

IPPC 6.11 e 5.3, principalmente per lo smaltimento del percolato da discarica identificato con                   

CER 19.07.03, nell'ambito degli interventi di riqualificazione previsti per l'impianto ASI di Valle Ufita in 

Flumeri (AV), precisando che tale progettazione ha ricevuto parere favorevole di compatibilità VIA con 

D.D. n.86 del 18/02/2016. 

L’esecuzione dei lavori previsti negli otto interventi è “a misura”, come riportato negli elaborati 

tecnico/contabili. 
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1. IL PROGETTO 

1.1 Aspetti di carattere generale a base della progettazione  

Tutti gli interventi di progetto possono essere classificati come interventi di manutenzione straordinaria, 

finalizzati alla riqualificazione degli impianti esistenti e pertanto, ai sensi del Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale della Campania Regolamento n.2/2010, non soggetti a procedure di autorizzazione.   

Nel contempo è possibile escludere la verifica e/o valutazione da parte della soprintendenza 

territorialmente competente, ai sensi dell’art.25 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente agli 

interventi di nuova edificazione (realizzazione di vasche) previsti presso l’impianto ASI di Valle Ufita, in 

quanto non comporteranno scavi a quote diverse da quelle già impegnate per i manufatti esistenti. 

Prima dell’inizio lavori sarà comunicata l’inizio attività edilizia ai sensi della Legge 241/90 presso ogni 

singolo comune. Inoltre, gli stessi sono stati elaborati con l'obiettivo di garantire gli standards ambientali 

fissati dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e ss.mm.ii. 

Per quanto riguarda gli obiettivi della progettazione, essa è ispirata ai seguenti principi di carattere 

generale: 

a. affidabilità di funzionamento; 

b. flessibilità operativa; 

c. contenimento dei costi di gestione; 

d. minimizzazione dell’impatto ambientale; 

e. sicurezza dell’impianto e del personale addetto; 

f. garanzia degli standard di capacità di trattamento. 

In particolare: 

a. Affidabilità di funzionamento.  

Per quanto riguarda l’affidabilità di funzionamento, essa è legata alle seguenti dotazioni tecniche e 

progettuali previste per l’impianto: 

� adozione di tecnologie affidabili; 

� adeguata scelta dei coefficienti di sicurezza applicati al calcolo della volumetria delle vasche ed alla 

scelta delle macchine in relazione alle portate e ai carichi da trattare. 

b. Flessibilità operativa 

Per quanto riguarda la flessibilità operativa, essa è correlata ai seguenti aspetti progettuali: 

� possibilità di by-passare le diverse unità di impianto; 

� dimensionamento delle diverse apparecchiature elettromeccaniche con particolare attenzione alla 

modularità, al rendimento e alla previsione di riserve installate. 

c. Contenimento dei costi di gestione  

Per quanto riguarda il contenimento dei costi esso è stato ricercato: 

� Privilegiando le soluzioni a maggiore efficienza energetica; 

� Individuando apparecchiature elettromeccaniche con inverter; 
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� Utilizzando motori con classe di efficienza 1. 

d. Minimizzazione dell’impatto ambientale  

Per quanto riguarda la minimizzazione dell’impatto ambientale, sono stati individuati sistemi e tecnologie 

in grado di: 

� garantire i valori limite di emissione in corpo idrico superficiale, tabella 3 all.V del D.lgs. 152/06 

� mitigare gli impatti tipici degli impianti di depurazione, previo l’utilizzo di macchine totalmente 

racchiuse in carter di protezione ed insonorizzazione per le apparecchiature più rumorose e la copertura 

delle vasche biologiche onde evitare fenomeni odorigeni impattanti. 

e. Sicurezza dell’impianto e del personale addetto.  

Per quanto riguarda la sicurezza del personale addetto e dell’impianto, la progettazione è stata mirata, in 

modo particolare:  

� alla sistemazione di scale di accesso e parapetti; 

� ad una adeguata protezione di impianti e componenti elettrici. 

� alla ripristino dei cementi ammalorati e delle aree di transito. 

f. Garanzia degli standard di capacità di trattamento 

A seguito degli interventi di efficientamento previsti, si miglioreranno le capacità di trattamento degli 

impianti, conferendo agli stessi maggiore flessibilità gestionale che nel tempo si tradurrà in affidabilità e 

sicurezza in termini di impatto ambientale. 

 

1.1 Fattibilità ambientale 

La fattibilità dell'intervento complessivo è stata verificata sotto diversi aspetti, come di seguito precisato:  

� aspetto ambientale: in base alle tecniche e materiali usati, i risultati attesi saranno conformi ai dettami 

del D.Lgs.152/06 in materia ambientale, comportando una riduzione delle concentrazioni inquinanti 

nelle diverse matrici ambientali coinvolte;  

� aspetto urbanistico: è stata verificata la conformità del progetto sia rispetto al Piano regolatore ASI sia 

rispetto ai Piani Urbanistici Comunali; 

� aspetto vincolistico: è stata accertata l'assenza di vincoli di natura storica, artistica, archeologica. 

 

1.2 Quadro Tecnico Economico 

La stima dei lavori è stata effettuata utilizzando i prezzi unitari riportati nel prezzario generale delle opere 

edili OO.PP della Regione Campania in vigore nell’anno 2017, diversamente i nuovi prezzi sono stati 

determinati previo indagini di mercato. 
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1.3 Aspetti progettuali 

Il progetto prevede i lavori su otto diversi impianti ognuno trattato come un sottocantiere, pertanto le 

tavole grafiche di progetto sono state elaborate per ogni singolo impianto, utilizzando la seguente dicitura: 

Tavole “S” di rilievo e Tavole “P” tavole di progetto. 

Inoltre, si precisa che gli interventi previsti avverranno su aree catastali di proprietà del Consorzio ASI di 

Avellino e quindi le stesse aree non saranno oggetto di procedure espropriative. Per quanto riguarda i 

manufatti in calcestruzzo “piccole opere” si precisa che non sono opere strutturali di primaria importanza.  

Si precisa, che le verifiche elettriche sia sulle apparecchiature che sugli impianti non risultano necessarie, in 

quanto si tratta di mera sostituzione e soprattutto ripristinano una condizione di conformità rispetto a 

quanto realizzato durante gli interventi di adeguamento generale effettuati nell’anno 2003. 

 
2. Interventi previsti impianto ASI di Porrara “A” 

Gli interventi progettuali previsti riqualificheranno dal punto di vista sia elettromeccanico che strutturale le 

fasi di trattamento riportate in relazione specialistica, in particolare sono stati previste due tipologie di 

intervento: 

1. la sostituzione (intendendo per tale l'insieme delle operazioni di rimozione e installazione) e 

fornitura (intendendo per tale, l'operazione di sola installazione, in assenza od integrazione di 

un'apparecchiatura tale da ripristinare lo stato progettuale originario di prima realizzazione) delle 

apparecchiature elettromeccaniche con conseguente efficientamento del processo depurativo; 

2. la riqualificazione dei manufatti   

 

Sostituzione apparecchiature elettromeccaniche 

Il progetto prevede la sostituzione e l’integrazione di diverse apparecchiature elettromeccaniche come: 

Intervento A – Sollevamento acque nere: Rimozione, fornitura e posa in opera di n. 2 elettropompe 

sommergibili e installazione di n.3 nuove pompe sommergibile Q=90mc/h H=9m; 

Intervento B – Sollevamento acque nere: Fornitura e posa in opera di n.1 misuratore di portata reflui in 

ingresso; posa in opera di rotovaglio per grigliatura; 

Intervento C – dosaggio chemicals: Fornitura e posa in opera di n. 3 serbatoi in vetroresina da 1000 Lt; di n. 

1 pompe dosatrici Acido; di n. 1 pompe dosatrici Acido ortofosforico; 

Intervento D – Estrazione fanghi chiariflocculazione: Fornitura e posa in opera di n. 2 pompe dosatrici 

policloruro; 

Intervento E – Comparto biologico: Fornitura e posa in opera di n. 2 pompe centrifughe Q=75mc/h    

H=10m; 

Intervento F – estrazione fanghi chiariflocculazione – Rimozione fornitura e posa in opera n.1 pompa 

sommergibile Q=40mc/h H=6.00m;  

Intervento G - Ossidazione: Rimozione, fornitura e posa in opera di n.1 elettropompa sommergibile 40mc/h 

H=6mt; 
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Intervento H - Ossidazione: Rimozione rete di aerazione esistente; fornitura e posa in opera di n.1 aeratore 

sommerso 21Kw; 

Intervento L – Accumulo/sedimentazione prima pioggia: Fornitura e posa in opera di n. 1 elettropompe 

sommergibili Q=40mc/h   H=6m; 

Intervento M - Bilanciamento: Fornitura e posa in opera di n. 1 elettropompe sommergibili Q=90mc/h   

H=9m; 

Intervento N - Clorazione: Fornitura e posa in opera di n. 1 pompa dosatrice Ipoclorito di sodio; 

Intervento O – Estrazione fanghi secondario: Rimozione, fornitura e posa in opera di n. 2 elettropompe 

sommergibili per estrazione fanghi Q=20mc/h H=6m. 

 
Interventi di riqualificazione manufatti 

L’impianto presenta un articolato sistema di vasche di diverse forme dimensionate per le diverse funzioni 

depurative che assolvono e per le diverse apparecchiature che ospitano, tutte in calcestruzzo armato con 

evidenti fenomeni di degrado che si manifestano:  

� con il distacco di parti strutturali, con zone in cui sono visibili le armature; 

� sulle opere di protezione in ferro in stato di arrugginimento e totale perdita di colore; 

� con le griglie per passerelle e per la copertura dei pozzetti in stato di corrosione con sezioni oramai esili 

che determinano situazioni di evidenti pericolo di cedimenti.  

Il progetto prevede la riqualificazione dei manufatti attraverso: 

Unità n.1/2 Sollevamento acque nere – unità n.5 Sgrassatura 

� la verifica delle intere superfici in calcestruzzo; 

� il risanamento delle zone ammalorate effettuato attraverso il distacco delle zone friabili o inconsistenti, 

la spazzolatura dei ferri di armatura a vista, il trattamento delle armature con polimeri di resine sintetiche 

applicate a pennello e la ricostruzione delle parti mancanti con malta pronta a ritiro controllato. 

Unità n.8 Chiariflocculazione 

� Rifacimento piste carroponti, con demolizione della parte superiore del calcestruzzo con uno spessore di 

medio di circa 20cm e rifacimento con calcestruzzo ad alta prestazione garantita con resistenza C3240.  

Unità n.11 Sedimentazione secondaria – unità n.15 Ispessimento 

� Sostituzione lama raschiafanghi e parashiume 

� Sostituzione sistema strizzaggio 

Interventi di riqualificazione superfici pavimentate/altro  

� rifacimento di asfalto con binder da 5cm e tappetino 3cm previa fresatura ed asportazione 

pavimentazione esistente; 

� realizzazione “piccole opere” in calcestruzzo – unità n.4 – stoccaggio chemicals pos.A – F 

� sostituzione tubazione – collegamento idraulico DN300 

� sostituzione paratoie in lamiera zincata alla base del letto percolatore, pari alle geometrie esistenti. 
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� Sostituzione paratoia accumulo acque di pioggia 

Unità n.16 locale nastropressa – cabina ENEL ed altri locali 

� Manutenzione copertura: attraverso la rimozione delle guaine bituminose e del sottostante massetto 

per uno spessore medio di 4cm; rimozione dei canali scossaline e discendenti; rifacimento massetto di 

sottofondo con una pendenza minima 2% verso le discese con posizionamento di una doppia guaina 

bituminosa con superficie superiore protetta con scaglie di ardesia e resistenza T=-20°C; posa in opera 

canali e scossaline in lamiera preverniciata 8/10 sviluppo 100cm e posa di canali in lamiera preverniciata 

8/10 diametro DN100. 

� Sostituzione n.1 porta in ferro battuto (n.1 cabina ENEL: n.2 locale ufficio; n.1 locale compressore; n.1 

locale nastropressa). 

� Spicconatura parti friabili, riprofilatura a cazzuola parti asportate, stuccatura e rasatura intonocani, 

preparazione del fondo con a base resine acriliche e tinteggiatura. 

 
3. Interventi previsti impianto ASI di Conza della Campania “B” 

Gli interventi progettuali previsti riqualificheranno dal punto di vista sia elettromeccanico che strutturale le 

fasi di trattamento riportate in relazione specialistica, in particolare sono stati previste due tipologie di 

intervento: 

1. la sostituzione (intendendo per tale l'insieme delle operazioni di rimozione e installazione) e 

fornitura (intendendo per tale, l'operazione di sola installazione, in assenza od integrazione di 

un'apparecchiatura tale da ripristinare lo stato progettuale originario di prima realizzazione) delle 

apparecchiature elettromeccaniche con conseguente efficientamento del processo depurativo; 

2. la riqualificazione dei manufatti.   

Sostituzione apparecchiature elettromeccaniche 

Il progetto prevede la sostituzione e l’integrazione di diverse apparecchiature elettromeccaniche come: 

Intervento A – Dissabbiatura-Disoleatura: Rimozione, fornitura e posa in opera di impianto di disoleltura 

con soffiante da 1,5KW, rimozione, fornitura eposa in opera di dissabbiatore 

Intervento B - Bilanciamento: Rimozione n.1 turbine per aerazione; fornitura e posa in opera di n.4 agitatori 

ad asse orizzontale da 5Kw 

Intervento C – Stoccaggio chemical: Rimozione silos calce 

Intervento D – Sollevamento acque di prima pioggia: Fornitura e posa in opera n.1 elettropompa 

sommergibile Q=90mc/h H=9,0mt 

Intervento E – Sollevamento reflui industriali: Fornitura e posa in opera n.1 elettropompa sommergibile 

Q=90mc/h H=9,0mt 

Intervento F - Chiariflocculazione: Sostituzione motoriduttore per carroponte circolare e sostituzione ruote 

Intervento G – Accumulo acque bianche: Rimozione, fornitura e posa in opera impianto di grigliatura 

manuale con sollevamento con griglia automatica. 
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Intervento H - Nitrificazione: Fornitura e posa in opera n.1 turbine per aerazione con aeratore sommerso 

fornitura di n.2 agitatori ad asse orizzontale 5 Kw 

Intervento I Dosaggio chemicals- : Sostituzione di n.2 pompe dosatrici PAC 

Interventi di riqualificazione manufatti 

L’impianto presenta un articolato sistema di vasche di diverse forme dimensionate per le diverse funzioni 

depurative che assolvono e per le diverse apparecchiature che ospitano, tutte in calcestruzzo armato con 

evidenti fenomeni di degrado che si manifestano:  

� con il distacco di parti strutturali, con zone in cui sono visibili le armature; 

� sulle opere di protezione in ferro in stato di arrugginimento e totale perdita di colore; 

� con le griglie per passerelle e per la copertura dei pozzetti in stato di corrosione con sezioni oramai esili 

che determinano situazioni di evidenti pericolo di cedimenti.  

Il progetto prevede la riqualificazione dei manufatti attraverso: 

Unità n.6 sedimentazione primaria - unità n.9 sedimentazione secondaria:   

� la verifica delle intere superfici in calcestruzzo; 

� il risanamento delle zone ammalorate effettuato attraverso il distacco delle zone friabili o inconsistenti, 

la spazzolatura dei ferri di armatura a vista, il trattamento delle armature con polimeri di resine sintetiche 

applicate a pennello e la ricostruzione delle parti mancanti con malta pronta a ritiro controllato; 

� Rifacimento piste carroponti, con demolizione della parte superiore del calcestruzzo con uno spessore di 

medio di circa 20cm e rifacimento con calcestruzzo ad alta prestazione garantita con resistenza C3240.  

Unità n.1 sollevamento reflui industriali – unità n.5 bilanciamento – unità n.6 chiariflocculzione – unità 

n.9 sedimentazione secondaria – unità n.14 ispessimento 

� Sostituzione dei profilati esistenti senza alcuna variazione delle caratteristiche geometriche; 

� Le opere in ferro realizzate a protezione dei vuoti saranno trattate attraverso la carteggiatura e 

abrasivatura per l’uniformazione dei fondi e l’applicazione di uno strato di vernice antiruggine al minio 

di piombo e pitturazione.  

Interventi di riqualificazione superfici pavimentate  

� rifacimento di asfalto con binder da 5cm e tappetino 3cm previa fresatura ed asportazione 

pavimentazione esistente; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

4. Interventi previsti impianto ASI di Flumeri - Valle Ufita “C” 

Gli interventi progettuali previsti riqualificheranno dal punto di vista sia elettromeccanico che strutturale le 

fasi di trattamento riportate in relazione specialistica, in particolare sono stati previste due tipologie di 

intervento: 

1. la sostituzione (intendendo per tale l'insieme delle operazioni di rimozione e installazione) e 

fornitura (intendendo per tale, l'operazione di sola installazione, in assenza od integrazione di 

un'apparecchiatura tale da ripristinare lo stato progettuale originario di prima realizzazione) delle 

apparecchiature elettromeccaniche con conseguente efficientamento del processo depurativo; 

2. la riqualificazione dei manufatti.   

3. realizzazione nuove manufatti relativamente alle fasi di progetto 

Sostituzione e integrazione  apparecchiature elettromeccaniche 

Il progetto prevede interventi sulle diverse apparecchiature elettromeccaniche come: 

Intervento A - Bilanciamento: Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili per acque nere 

Q=90mc/h - H=10mt. 

Intervento B – unità ex API: Rimozione carroponte vai e vieni di 2 elettropompe sommergibili - Posa in 

opera di nuova carroponte vai e vieni e di 2 elettropompe sommergibili per acque nere Q=60mc/h - H=6mt. 

Intervento C – Reazione chemicals: Sostituzione di n.2 motoriduttori 2KW. 

Intervento D – Locale servizio: Fornitura e posa in opera di n.2 pompe dosatrici latte di calce e n. 2 pompe 

dosatrici clorulo ferrico. 

 Intervento E - Denitrificazione: Fornitura e posa in opera di n.2 miscelatori ad asse orizzontale 5KW e n.2 

elettropompe sommergibili acque nere Q=90mc/h - H=10mt. 

Intervento F - Nitrificazione: Fornitura e posa in opera di n.2 aeratori sommergibili 18KW e 

n.2elettropompe sommergibili acque nere Q=90mc/h - H=10mt. 

Intervento G – Sedimentazione secondaria: Fornitura e posa in opera di carroponte circolare Ø13mt. 

Intervento H – Sedimentazione secondaria linea esistente: Rimozione, fornitura e posa in opera di nuovo 

carroponte circolare Ø13mt. 

Intervento I - clorazione: Rimozione, fornitura e posa in opera di serbatoio ipoclorito di sodio 3000 litri; di 

n.2 pompe dosatrici ipoclorito di sodio; posa in opera di misuratore di portata. 

Intervento L – Pozzetto scarico rifiuti liquidi: Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili 

acque nere Q=150mc/h H=10mt; sistema di grigliatura automatica; quadro elettrico di comando. 

Intervento J – Finissaggio finale: Posa in opera di impianto containerizzato di Ultrafiltrazione da 30mc/h. 

Intervento M – Stoccaggio rifiuti liquidi: Fornitura e posa in opera di n.20 serbatoi in polietilene da 

30.000litri, n.2 pompe mono Q=57mc/h. 

Intervento N – Linea Fenton: Fornitura e posa in opera di stazione polielettrolita; serbatoio 12.000litri; n.5 

serbatoi 5000litri; n. serbatoio da 25.000litri; n.4 agitatori; n.4 pompe dosatrici acqua ossigenata-solfato 

ferroso; n.2 pompe dosatrici clorulo ferrico. 
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Intervento O – Precipitazione alcalina: Fornitura e posa in opera di n.2 serbatoi in polietilene da 5.000litri, 

n.2 pompe mono Q=57mc/h; n.1 pompa mono Q=20mc/h; n. sedimentatore comby 10. 

Intervento P - Ossidazione: Fornitura e posa in opera di n.4 aeratori 18KW; n.2 elettropompe ricircolo fango 

Q=60mc/h - H=6mt; n.1 pompa estrazione fango Q=40mc/h-H=4mt, inoltre è prevista la fornitura di 

morsettiere tetrapolari 125 A. 

Intervento Q - Ispessimento: Sostituzione motoriduttore per carroponte circolare 2KW. 

Intervento R - Chiariflocculazione: Rimozione carroponte circolare esistente e posa in opera di nuovo 

carroponte Ø13mt. 

Intervento S – Pretrattamento percolato: Fornitura e posa in opera di n.2 aeratori 18kw; rimozione, 

fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili trituratrici Q=90mc/h - H=10mt. 

Intervento T – Sistema di pesatura: Posa in opera di pesa elettronica automezzi a doppia corsia. 

Intervento U - Ingresso: Posa in opera di misuratore di portata. 

 
Interventi di riqualificazione manufatti 

L’impianto presenta un articolato sistema di vasche di diverse forme dimensionate per le diverse funzioni 

depurative che assolvono e per le diverse apparecchiature che ospitano, tutte in calcestruzzo armato con 

evidenti fenomeni di degrado che si manifestano:  

� con il distacco di parti strutturali, con zone in cui sono visibili le armature; 

� sulle opere di protezione in ferro in stato di arrugginimento e totale perdita di colore; 

� con le griglie per passerelle e per la copertura dei pozzetti in stato di corrosione con sezioni oramai esili 

che determinano situazioni di evidenti pericolo di cedimenti.  

Il progetto prevede la riqualificazione dei manufatti attraverso:  

� la verifica delle intere superfici in calcestruzzo; 

� il risanamento delle zone ammalorate effettuato attraverso il distacco delle zone friabili o 

inconsistenti, la spazzolatura dei ferri di armatura a vista, il trattamento delle armature con polimeri di 

resine sintetiche applicate a pennello e la ricostruzione delle parti mancanti con malta pronta a ritiro 

controllato; 

� il trattamento delle superfici interne con applicazione a pennello o a rullo di impermeabilizzante 

strutturale a penetrazione osmotica. 

Le opere in ferro realizzate a protezione dei vuoti disposti prevalentemente a bordo vasca saranno trattate 

attraverso la carteggiatura e abrasivatura per l’uniformazione dei fondi e l’applicazione di uno strato di 

vernice antiruggine al minio di piombo e pitturazione. E’ stata, altresì, prevista la sostituzione delle lamiere 

di copertura con nuove lamiere preverniciate in acciaio zincato per l’area clorazione. 

Interventi di ampliamento con la realizzazione di manufatti in calcestruzzo 

Il progetto prevede l’ampliamento dell’impianto di depurazione con la realizzazione di quattro manufatti in 

calcestruzzo. 
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Vasca di Predenitrificazione e Ossidazione biologica blocco 9 e 10B  

La vasca a due comparti sarà realizzata con una struttura in conglomerato cementizio armato a pianta 

rettangolare 9,80 x 25,20 con altezza di 4,50mt, per una superficie complessiva di 246,96mq, il primo 

comparto quello di Predenitrificazione avrà una capienza di 400mc il secondo comparto di ossidazione avrà 

una capienza di 250mc. La fondazione sarà realizzata sulla scorta delle indagini geologiche e si attesterà 

intorno ai -4,00mt dall’attuale piano di campagna.  

Sulla struttura in calcestruzzo della vasca sarà posizionata una copertura a tegoli in PRFV (Vetroresina) 

estremamente leggera ed elastica, con alta resistenza allo sforzo e agli agenti atmosferici, un’altissima 

durata nel tempo, assenza di manutenzione, facilità di rimozione per qualsiasi tipo di intervento di 

manutenzione, semplicità di montaggio, pedonalità. Le coperture in vetroresina sono estremamente 

efficaci per qualsiasi tipo di bacino di depurazione o vasca di stoccaggio a cielo aperto, al fine di evitare 

l'emissione in atmosfera di odori nauseabondi, offrendo una risposta concreta al problema sempre più 

urgente della coesistenza tra gli impianti di depurazione e l'habitat circostante, nel rispetto delle normative 

CEE. La copertura sarà completata con il posizionamento di filtri scrubber (portata 3000mc/h).  

Vasca di sedimentazione Blocco 11b  

La nuova vasca di sedimentazione sarà realizzata in conglomerato cementizio armato di forma circolare con 

raggio 6,70mt con altezza di 2,00mt per una capienza di circa 282mc di acqua. La fondazione sarà realizzata 

sulla scorta delle indagini geologiche e si attesterà intorno ai -2,00mt dall’attuale piano di campagna.  

 
Comparto “Bacino di contenimento” blocco 17-18-19  

Il comparto sarà realizzato con una piastra in conglomerato cementizio armato a pianta rettangolare 

54,60x11,40 altezza 40cm che occupa una superficie complessiva di 622,44mq i comparti saranno realizzati 

con paretine dello spessore di 20cm anch’esse in conglomerato cementizio armato con altezza di 150cm. La 

fondazione sarà realizzata sulla scorta delle indagini geologiche e si attesterà intorno ai -1,00mt dall’attuale 

piano di campagna.  

Interventi di riqualificazione superfici pavimentate 

È stato previsto l’interramento di alcune linee che ad oggi sono a cielo aperto e la creazione di alcune aree a 

verde con il posizionamento di cordoli in cls vibrato e modellazione di terreno vegetale. 

Il sito è stato sottoposto a continui interventi di ampliamento, modifiche e manutenzioni varie, pertanto, il 

fondo sia carrabile che pedonale risulta totalmente sconnesso ed inadeguato e mette in crisi anche il 

sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Il progetto prevede il riposizionamento di cordoli in 

calcestruzzo vibrato per la definizione delle aree a verde e il rifacimento del manto di copertura con 

posizionamento di conglomerato bituminoso “Tappetino” con la messa in quota di tutti i pozzetti e caditoie. 

Interventi sottoservizi 

Impianto smaltimento acque di piazzale 
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L’area è dotata di sistema di raccolta delle acque di piazzale, il progetto prevede la rimozione delle griglie 

esistenti con il riposizionamento di nuove griglie. Per la zona di ampliamento è previsto una nuova linea di 

smaltimento che sarà collocata al di sotto della nuova sede stradale è sarà costituita da una linea in PVC 

DN200 con sei nuovi pozzetti e sovrastante caditoia in ghisa sferoidale. La nuova linea si andrà a collegare 

sulla sezione n.5 (ricircoli liquame).  

Impianto di illuminazione 

Il progetto prevede la rimozione di tutti i pali esistenti e il totale rifacimento dell’intera linea con il 

posizionamento di nuovi 22 pali del tipo fotovoltaico, pertanto autoalimentati, trattasi di “sistemi isolati” 

con lampade a Led che saranno disposti lungo tutta la viabilità interna. Il progetto prevede altresì, la posa in 

opera di tubazione in materiale corrugato DN75 (tubazione in attesa) con i relativi pozzetti di ispezione, per 

un’eventuale successiva elettrificazione dei pali. Il palo sarà di tipo conico trafilato curvato in acciaio zincato 

e fusione in ghisa con diametro di base d2=152"; diametro finale di palo d 1= 60"; altezza fuori terra 

"h=6000; peso "kg 140, sarà  incassato nel terreno per mm 500, con  fori per i passaggi delle tubazioni dei 

conduttori elettrici, basamento di sostegno delle dimensioni cm 70x70x100 in conglomerato cementizio 

RCK 250,  tubazione del diametro mm 300 per fissaggio del palo, sabbia di riempimento tra palo e 

tubazione, collare in cemento, pozzetto cm 40x40 ispezionabile. La lanterna del tipo sarà con corpo in 

acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata installata a sospensione 

per lampada con tecnologia a led da 100w. 

Impianto di messa a terra 

I singoli pali fotovoltaici saranno dotati di autonoma messa a terra. I nuovi manufatti in calcestruzzo armato 

saranno dotati di adeguato sistema di messa a terra con corda di rame da 35mmq e pozzetti con appositi 

dispersori (si rimanda a relazione specialistica) 

Collegamenti idraulici 

I nuovi manufatti saranno collegati al sistema di trattamento dell’impianto con il posizionamento di 

tubazioni in acciaio di diverso diametro DN250, DN350 e DN450 che saranno totalmente interrate, mentre i 

collegamenti ai manufatti esistenti saranno realizzati con il taglio delle strutture in calcestruzzo, il 

posizionamento delle tubazione e la successiva sigillatura. Si precisa che le interferenze tra condotte 

differenti si supereranno con piccole variazioni di quota in quanto trattasi di condotte in pressione. 

La linea di ossidazione chimica di “Fenton” sarà realizzata con tubazioni in polietilene DN80. 
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5. Interventi previsti impianto ASI di Calaggio “D” 

Gli interventi progettuali previsti riqualificheranno dal punto di vista sia elettromeccanico che strutturale le 

fasi di trattamento riportate in relazione specialistica, in particolare sono stati previste due tipologie di 

intervento: 

1. la sostituzione (intendendo per tale l'insieme delle operazioni di rimozione e installazione) e 

fornitura (intendendo per tale, l'operazione di sola installazione, in assenza od integrazione di 

un'apparecchiatura tale da ripristinare lo stato progettuale originario di prima realizzazione) delle 

apparecchiature elettromeccaniche con conseguente efficientamento del processo depurativo; 

2. la riqualificazione dei manufatti.   

Per ogni singolo elemento quindi ne sono state individuate le criticità ed i relativi interventi. 

Sostituzione apparecchiature elettromeccaniche 

Il progetto prevede la sostituzione e l’integrazione di diverse apparecchiature elettromeccaniche come: 

Intervento A – Disoleatura-Dissabbiatura: fornitura e posa in opera di n.1 elettropompa sommergibile  

Q=90mc/h  H=9m. 

Intervento B – Sollevamento liquami: Fornitura e posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili  

Q=90mc/h H=10m. 

Intervento C - Chiariflocculazione: Fornitura e posa in opera di n.1 elettropompa sommergibile Q=90mc/h  

H=9m; sostituzione carroponte circolare. 

Intervento D - Bilanciamento: Sostituzione impianto di grigliatura manuale; rimozione carroponte circolare; 

posa in opera di n.4 agitatori ad asse orizzontale da 5Kw. 

Intervento E - Estrazione e ricircolo fanghi: Sostituzione di n.2 elettropompa sommergibile  Q=90mc/h  

H=9m; fornitura e posa in opera di n.1 elettropompa sommergibile per estrazione fanghi Q=40mc/h H=6m. 

Intervento F - Clorazione: fornitura e posa in opera di n.1 pompa dosatrice ipoclorito di sodio. 

Intervento G – Sedimentazione secondaria: sostituzione carroponte circolare. 

Intervento H – Sistema di pesatura: Realizzazione di basamento in calcestruzzo e posa in opera di 

apparecchiature per pesa elettronica – trattasi di piccole opere. 

Intervento I – Stoccaggio chemical: fornitura e posa in opera di n.1 pompa dosatrice PAC. 

Intervento L – Denitrificazione e Nitrificazione: Fornitura e posa in opera di  n.2 elettropompa sommergibile 

Q=90mc/h H=9m;  sostituzione di n.1 agitatori ad asse orizzontale da 5 kW. 

Intervento M – Stoccaggio chemical: Rimozione  di  silos per calce; fornitura e posa in opera di impianto di 

preparazione e dosaggio latte di calce. 

Intervento N – Pozzetto estrazione fanghi ispessimento: Fornitura e posa in opera di n.1 pompa mono 

Q=20mc/h  H=6m. 

Intervento O – Sollevamento ovest: Fornitura e posa in opera di n.1 elettropompa sommergibile   

Q=170mc/h  H=10; sostituzione di due valvole di ritegno tipo Venturi. 

Intervento P – Sollevamento principale: fornitura e posa in opera di n.2 elettropompa sommergibile. 
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Interventi di riqualificazione manufatti 

L’impianto presenta un articolato sistema di vasche di diverse forme dimensionate per le differenti funzioni 

depurative, tutte in calcestruzzo armato con evidenti fenomeni di degrado che si manifestano:  

� con il distacco di parti strutturali, con zone in cui sono visibili le armature; 

� sulle opere di protezione in ferro in stato di arrugginimento e totale perdita di colore; 

� con le griglie per passerelle e per la copertura dei pozzetti in stato di corrosione. 

Il progetto prevede la riqualificazione dei manufatti attraverso: 

Unità n.5 chiariflocculazione - unità n.8 sedimentatore secondario: 

� la verifica delle intere superfici in calcestruzzo; 

� il risanamento delle zone ammalorate effettuato attraverso il distacco delle zone friabili o inconsistenti, 

la spazzolatura dei ferri di armatura a vista, il trattamento delle armature con polimeri di resine sintetiche 

applicate a pennello e la ricostruzione delle parti mancanti con malta pronta a ritiro controllato; 

� il trattamento delle superfici interne con applicazione a pennello o a rullo di impermeabilizzante 

strutturale a penetrazione osmotica. 

� Rifacimento piste carroponti, con demolizione della parte superiore del calcestruzzo con uno spessore di 

medio di circa 20cm e rifacimento con calcestruzzo ad alta prestazione garantita con resistenza C3240.  

Unità 3A1-3C Grigliatura-Dissabbiatura-Disoleatura ed unità accessorie varie (copertura pozzetti: 

estrazione fanghi – sollevamento liquami in ingresso e disinfezione):  

� strutture in acciaio per copertura esistenti, relativamente alla sezione estrazione fanghi e ricircolo, in 

particolare si prevede la sostituzione dei profilati esistenti senza alcuna variazione delle caratteristiche 

geometriche; 

� Le opere in ferro realizzate a protezione dei vuoti saranno trattate attraverso la carteggiatura e 

abrasivatura per l’uniformazione dei fondi e l’applicazione di uno strato di vernice antiruggine al minio 

di piombo e pitturazione.  

Interventi di riqualificazione superfici pavimentate  

� rifacimento di asfalto con binder da 5cm e tappetino 3cm previa fresatura ed asportazione 

pavimentazione esistente; 

� riposizionamento di cordoli in calcestruzzo vibrato per la definizione delle aree a verde; 

� realizzazione piazzola per sistema pesatura. 
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6. Interventi previsti impianto ASI Nusco F1 

Gli interventi progettuali previsti riqualificheranno dal punto di vista sia elettromeccanico che strutturale le 

fasi di trattamento riportate in relazione specialistica, in particolare sono stati previste due tipologie di 

intervento: 

1. la sostituzione (intendendo per tale l'insieme delle operazioni di rimozione e installazione) e 

fornitura (intendendo per tale, l'operazione di sola installazione, in assenza od integrazione di 

un'apparecchiatura tale da ripristinare lo stato progettuale originario di prima realizzazione) delle 

apparecchiature elettromeccaniche con conseguente efficientamento del processo depurativo; 

2. la riqualificazione dei manufatti.   

  
Sostituzione apparecchiature elettromeccaniche 

Intervento A – Accumulo acque bianche: sostituzione di elettropompa sommergibile per vasca di pioggia 

Q=150mc/h. 

Intervento B - Ispessimento: sostituzione di n.2 pompe per caricamento fango filtropressa Q=40mc/h H. 

Intervento C - Bilanciamento: Rimozione di n.1 elettropompa;  fornitura e posa in opera di n.2 

elettropompe sommergibili per vasca di bilanciamento Q=20mc/h H=3,90m. 

ntervento D – Stoccaggio chemicals: sostituzione di n.1 pompa dosatrice PAC q=60/80. 

Intervento E – Stoccaggio chemicals: sostituzione di n.1 pompa dosatrice acido Q=40/60. 

Intervento F – Stoccaggio chemicals:  sostituzione n.2 pompe dosatrici acqua ossigenata Q=40/60 l/h. 

Intervento G – Stoccaggio chemicals: fornitura di pompa dosatrice poly Q=200/300 l/h. 

Intervento H – Chairiflocculazione e sedimentazione terziaria: Sostituzione di n. 8 ruote per carroponte. 

Intervento I – Estrazione fango chiariflocculazione: fornitura n.1 elettropompa sommergibile per estrazione 

fango primario Q=40mc/h H=3,60m. 

Intervento L – Accumulo Sirpress:  Fornitura n.1 elettropompa sommergibile per vasca accumulo refluo 

"Sirpress"  Q=35 mc/h H=6,5m. 

Intervento M - SBR: fornitura di aeratore sommerso per vasca ossigenazione reflui "Sirpless" P=21KW. 

Intervento N – Stoccaggio chemicals:  fornitura di n.2 pompe dosatrici cloruro ferroso Q=100/200 l/h. 

Intervento O – Comparto biologico: fornitura e posa in opera di n.1 Scrubber. 

Intervento P – estrazione fango Fenton: Sostituzione pompa monovite per estrazione fango linea "Fenton" 

Q=1-5mc/h. 

Intervento Q – Pretrattamento percolato e digestione fanghi: Fornitura di aeratore sommerso vasca 

digestione fanghi P=21KW; fornitura posa di n.1 Scrubber. 

Intervento R – Pozzetto scarico rifiuti liquidi: fornitura e posa in opera di sistema di grigliatura 

automatizzato. 

Intervento S – Estrazione fango comparto digestione: Fornitura di pompa monovite per caricamento fango 

Q=4-12mc/h; sostituzione elettropompa sommergibile vasca pre-trattamento percolato 200mc/h H=3,90. 
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Intervento T – Stoccaggio calce: fornitura di pompa dosatrice latte di calce Q=400-600 l/h. 

Intervento U – Unità accumulo emergenza: Fornitura e posa in opera di 2 agitatori sommergibili ad asse 

orizzontale 5Kw; fornitura di 1 elettropompe sommergibili Q=150mc/h H=6,70m. 

Intervento V – Stoccaggio chemicals per filtropressa: Fornitura e posa in opera di pompa dosatrice cloruro 

ferrico Q=200/400 l/h. 

Intervento Z - Filtrpressa: fornitura e posa in opera di nastro trasportatore L=800cm. 

 

Interventi di riqualificazione manufatti 

L’impianto presenta un articolato sistema di vasche di diverse forme dimensionate per le diverse funzioni 

depurative che assolvono e per le diverse apparecchiature che ospitano, tutte in calcestruzzo armato con 

evidenti fenomeni di degrado che si manifestano:  

� con il distacco di parti strutturali, con zone in cui sono visibili le armature; 

� sulle opere di protezione in ferro in stato di arrugginimento e totale perdita di colore; 

� con le griglie per passerelle e per la copertura dei pozzetti in stato di corrosione con sezioni oramai esili 

che determinano situazioni di evidenti pericolo di cedimenti.  

Il progetto prevede la riqualificazione dei manufatti attraverso: 

Unità n.6 Denitrificazione – unità n.7 SBR – unità n.8 ossidazione – unità n.13 Pretrattamento percolato – 

unità n.14 Digestione fanghi 

� la verifica delle intere superfici in calcestruzzo; 

� il risanamento delle zone ammalorate effettuato attraverso il distacco delle zone friabili o inconsistenti, 

la spazzolatura dei ferri di armatura a vista, il trattamento delle armature con polimeri di resine sintetiche 

applicate a pennello e la ricostruzione delle parti mancanti con malta pronta a ritiro controllato; 

Unità n.7 ossidazione – unitàn.8 SBR – unità n.13 Pretrattamento percolato – unità n.14 Digestione 

fanghi 

Copertura Vasca di Denitrificazione - Ossidazione comparto 6-7-8; La vasca esistente realizzata con una 

struttura in conglomerato cementizio armato è costituita da due comparti il primo quello di denitrificazione 

delle dimensioni di 6,70x6,40mt, il secondo di 14,00x14,25mt con altezza pari a 2,70mt. La fondazione 

costituita da una platea di 50cm attestata intorno ai -1,50mt dal piano di campagna. Sulla struttura in 

calcestruzzo della vasca sarà posizionata una copertura a tegoli in PRFV (Vetroresina) estremamente 

leggera ed elastica, con alta resistenza allo sforzo e agli agenti atmosferici, una altissima durata nel tempo, 

assenza di manutenzione, facilità di rimozione per qualsiasi tipo di intervento di manutenzione, semplicità 

di montaggio, pedonabilità. Le coperture in vetroresina sono estremamente efficaci per qualsiasi tipo di 

bacino di depurazione o vasca di stoccaggio a cielo aperto, ai fini di evitare l'emissione in atmosfera di odori 

nauseabondi, offrendo una risposta concreta al problema sempre più urgente della coesistenza tra gli 

impianti di depurazione e l'habitat circostante, nel rispetto delle normative CEE.  

Copertura Vasca di Pretrattamento – Digestione aerobica 13-14; La vasca esistente realizzata con una 

struttura in conglomerato cementizio armato costituita di forma rettangolare delle dimensioni pari a 11,60 
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x 22,80mt con altezza pari a 3,50mt a due comparti. La fondazione costituita da una platea di 50cm 

attestata intorno ai -1,50mt dal piano di campagna. Sulla struttura in calcestruzzo della vasca sarà 

posizionata una copertura a tegoli in PRFV (Vetroresina) estremamente leggera ed elastica, con alta 

resistenza allo sforzo e agli agenti atmosferici, una altissima durata nel tempo, assenza di manutenzione, 

facilità di rimozione per qualsiasi tipo di intervento di manutenzione, semplicità di montaggio, pedonabilità. 

Le coperture in vetroresina sono estremamente efficaci per qualsiasi tipo di bacino di depurazione o vasca 

di stoccaggio a cielo aperto, ai fini di evitare l'emissione in atmosfera di sostanze maleodoranti ed aerosols 

nocivi, offrendo una risposta concreta al problema sempre più urgente della coesistenza tra gli impianti di 

depurazione e l'habitat circostante, nel rispetto delle normative CEE.  

Unità n.12 Torre di percolazione 

� Ristrutturazione pareti previo sostituzione lamiere esistenti 

Unità n.9 Sedimentazione secondaria – unità n.4 Bilanciamento – unità 3B Accumulo acque bianche – 

Unità 13/14 Prettamento percolato e digestione –unità n.1/2/3/22: 

� Le opere in ferro saranno trattate attraverso la carteggiatura e abrasivatura per l’uniformazione dei 

fondi e l’applicazione di uno strato di vernice antiruggine al minio di piombo e pitturazione. 

Unità n.7 SBR – unità n.8 Ossidazione – unità n.21 Accumulo di emergenza  

� Fornitura e posa in opera di balaustre in ferro delle stesse caratteristiche geometriche di quelle 

esistenti. 

Unità n.7 SBR – unità n.8 Ossidazione – unità n.21 Accumulo di emergenza  

� Rimozione opere in ferro 

Unità n.5A e 5B Chiariflocculazione e sedimentazione terziaria – unità 9A e 9B Sedimentazioni secondarie 

� Rimozione e rifacimento portacavi in ferro zincato 

Unità n.18 Locale uffici/laboratorio 

� Pitturazione previa verifica del sottofondo. 

Unità n.17 Locale disidratazione fanghi e cabina elettrica 

� Manutenzione copertura: attraverso la rimozione delle guaine bituminose e del sottostante massetto 

per uno spessore medio di 4cm; rimozione dei canali scossaline e discendenti; rifacimento massetto di 

sottofondo con una pendenza minima 2% verso le discese con posizionamento di una doppia guaina 

bituminoso con resistenza T=-20°C; posa in opera canali e scossaline in lamiera preverniciata 8/10 

sviluppo 100cm e posa di canali in lamiera preverniciata 8/10 diametro DN100. 

Interventi di riqualificazione superfici pavimentate  

� rifacimento di asfalto con binder da 5cm e tappetino 3cm con fresatura ed asportazione della 

pavimentazione esistente; 
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7. Interventi previsti impianto ASI Nusco F2 “E” 

Gli interventi progettuali previsti riqualificheranno dal punto di vista sia elettromeccanico che strutturale le 

fasi di trattamento riportate in relazione specialistica, in particolare sono stati previste due tipologie di 

intervento: 

1. la sostituzione (intendendo per tale l'insieme delle operazioni di rimozione e installazione) e 

fornitura (intendendo per tale, l'operazione di sola installazione, in assenza od integrazione di 

un'apparecchiatura tale da ripristinare lo stato progettuale originario di prima realizzazione) delle 

apparecchiature elettromeccaniche con conseguente efficientamento del processo depurativo; 

2. la riqualificazione dei manufatti.   

 

Sostituzione apparecchiature elettromeccaniche 

Il progetto prevede la sostituzione e l’integrazione di diverse apparecchiature elettromeccaniche come: 

Intervento A – Ingresso acque nere: Sostituzione di n.2 motoriduttori per griglia ingresso acque bianche e 

acque nere. 

Intervento B – Ingresso acque bianche: Sostituzione di n.1 elettropompa sommergibile per sollevamento 

acque di pioggia Q=150mc/h H=6,7m; n.2 elettropompe sommergibili per sollevamento acque nere 

Q=90mc/h H=9,00m. 

Intervento C - Clorazione: Sostituzione di n.1 pompa dosatrice ipoclorito Q=10-20 l/h  H=6m;  forniture e 

posa in opera misuratore di portata; fornitura e posa in opera di n.1 serbatoio per ipoclorito di sodio 3000 

litri. 

Intervento D - Ossidazione:  Fornitura e posa in opera di N.4 aeratori sommersi da 18Kw. 

Intervento E – Dosaggio chemicals: Sostituzione di n. 2 pompe dosatrici soda Q=60/100 l/h  H=6m. 

Intervento F - Bilanciamento:  Sostituzione di n.1 elettropompa per ricircolo fango biologico Q=60mc/h 

H=6,00m. 

Intervento G – Locale disidratazione fanghi: Rimozione e fornitura e posa in opera di n.2 pompa dosatrice 

poli; Fornitura e posa in opera di stazione preparazione polielettrolita da 200litri. 

Intervento H – dosaggio chemicals: Sostituzione di n.1 pompe dosatrici antischiuma Q=60-80 l/h  H=6m. 

Intervento I – Sedimentazione secondaria acque nere: Rimozione con fornitura e posa in opera di n.4 

carroponti rettilinei per sedimentazione; sostituzione di elettropompa per ricircolo fango biologico 

Q=60mc/h H=6,00mt. 

 
Interventi di riqualificazione manufatti 

L’impianto presenta un articolato sistema di vasche di diverse forme dimensionate per le diverse funzioni 

depurative che assolvono e per le diverse apparecchiature che ospitano, tutte in calcestruzzo armato con 

evidenti fenomeni di degrado che si manifestano:  

� con il distacco di parti strutturali, con zone in cui sono visibili le armature; 

� sulle opere di protezione in ferro in stato di arrugginimento e totale perdita di colore; 
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� con le griglie per passerelle e per la copertura dei pozzetti in stato di corrosione con sezioni oramai esili 

che determinano situazioni di evidenti pericolo di cedimenti.  

Il progetto prevede la riqualificazione dei manufatti attraverso: 

Unità n.6a Sedimentazione secondaria 

� Rifacimento piste carroponti, con demolizione della parte superiore del calcestruzzo con uno spessore di 

medio di circa 20cm e rifacimento con calcestruzzo ad alta prestazione garantita con resistenza C3240.  

A servizio unità n.2 Bilanciamento – unità n.4 Ossidazione – unità n.8 Digestione fanghi - Dissabbiatori 

� Fornitura e posa in opera di balaustre in ferro delle stesse caratteristiche geometriche di quelle 

esistenti. 

� Riqualificazione opere in ferro 

Unità n.7 SBR – unità n.8 Ossidazione – unità n.21 Accumulo di emergenza  

� Rimozione opere in ferro 

Unità n.11 Locale deposito – unità n.12 locale nastropressa  

� Manutenzione copertura: attraverso la rimozione delle guaine bituminose e del sottostante massetto 

per uno spessore medio di 4cm; rimozione dei canali scossaline e discendenti; rifacimento massetto di 

sottofondo con una pendenza minima 2% verso le discese con posizionamento di una doppia guaina 

bituminoso con resistenza T=-20°C; posa in opera canali e scossaline in lamiera preverniciata 8/10 

sviluppo 100cm e posa di canali in lamiera preverniciata 8/10 diametro DN100. 

� Pitturazione delle facciate, previo stuccatura e preparazione del fondo 

Unità torre ENEL (1 e 2) – locale uffici 

� Pitturazione delle facciate, previo stuccatura e preparazione del fondo 

Interventi di riqualificazione superfici pavimentate  

� rifacimento di asfalto con binder da 5cm e tappetino 3cm con fresatura ed asportazione della 

pavimentazione esistente; 
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8. Interventi previsti impianto ASI di San Mango sul Calore “G” 

Gli interventi progettuali previsti riqualificheranno dal punto di vista sia elettromeccanico che strutturale le 

fasi di trattamento riportate in relazione specialistica, in particolare sono stati previste due tipologie di 

intervento: 

1. la sostituzione (intendendo per tale l'insieme delle operazioni di rimozione e installazione) e 

fornitura (intendendo per tale, l'operazione di sola installazione, in assenza od integrazione di 

un'apparecchiatura tale da ripristinare lo stato progettuale originario di prima realizzazione) delle 

apparecchiature elettromeccaniche con conseguente efficientamento del processo depurativo; 

2. la riqualificazione dei manufatti.   

Sostituzione e integrazione  apparecchiature elettromeccaniche 

Il progetto prevede la sostituzione e l’integrazione di diverse apparecchiature elettromeccaniche come: 

Intervento A – Accumulo acque di prima pioggia: Rimozione del carroponte del tipo va e vieni; rimozione di 

n.3 elettropompe sommergibili; posa in opera di n.1 elettropompe sommergibili Q=40mc/h Q=8mt; posa in 

opera di n.2 elettropompe sommergibili estrazione sabbia Q=25mc/h H=8mt; posa in opera di carroponte 

del tipo va e vieni per sedimentatore rettangolare. 

Intervento B – Ingresso acque bianche: Rimozione sistemi di grigliatura sub-verticale; rimozione di n.1 

elettropompe sommergibili; posa in opera di n.1 elettropompe sommergibili Q=170mc/h Q=10mt; posa in 

opera di griglia sub-verticale. 

Intervento C – Ingresso acque nere: Rimozione sistema di grigliatura - rimozione di n.2 elettropompe 

sommergibili; posa in opera di griglia sub-verticale;  posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili 

trituratrici Q=150mc H=6mt. 

Intervento D - Dissabbiatura:  Sostituzione di sistema di dissabbiatura completo di air-lift; rimozione di n.2 

elettropompe per estrazione sabbia; posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili estrazione sabbia 

Q=25mc/h H=8mt. 

Intervento E - Bilanciamento: Rimozione di n.2 elettropompe sommergibili; rimozione sistema di aerazione; 

posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili acque nere Q=60mc/h H=6mt; posa in opera di n.4 

agitatori ad asse orizzontale da 5Kw. 

Intervento F – Sedimentazione secondaria:  Rimozione di n.2 elettropome sommergibili; posa in opera di 

n.2 elettropompe sommergibili per estrazione fanghi Q=40mc/h Q=4mt. 

Intervento G - Denitrificazione: Rimozione di N.2 agitatori; posa in opera di n.2 agitatori verticali 5KW. 

Intervento H - Nitrficazione- : Rimozione apparecchiature per ossidazione; rimozione di n. 2 elettropompe; 

posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili per estrazione fango Q=40mc H=4mt. 

Intervento K - Nitrficazione: Posa in opera di n.1 misuratore Redox multiparametro. 

Intervento I – Sedimentazione secondaria: Sostituazione di n.2 carroponte raschiatore a trazione centrale; 

posa in opera di n.2 elettropompe per ricircolo fanghi  Q=80mc/h Q=4mt. 
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Intervento L – Locale servizio disidratazione meccanica:   Fornitura e posa in opera di numero 1 centrifuga 

disidratazione fanghi portata idraulica 5,5mc/h.
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Interventi di riqualificazione manufatti 

Per ogni singolo elemento quindi ne sono state individuate le criticità ed i relativi interventi. 

Unità n.9 sedimentazione secondaria - unità n.11 ispessimento – unità n.15 accumulo prima pioggia:   

� Rifacimento piste carroponti, con demolizione della parte superiore del calcestruzzo con uno spessore di 

medio di circa 20cm e rifacimento con calcestruzzo ad alta prestazione garantita con resistenza C3240.  

Unità n.1 sollevamento reflui industriali – unità n.2 pretrattamento percolato – unità n.6 denitrificazione  

� Sostituzione dei profilati esistenti senza alcuna variazione delle caratteristiche geometriche; 

� Le opere in ferro realizzate a protezione dei vuoti saranno trattate attraverso la carteggiatura e 

abrasivatura per l’uniformazione dei fondi e l’applicazione di uno strato di vernice antiruggine al minio 

di piombo e pitturazione. 

Unità n.12 cabina ENEL 

� Manutenzione copertura: attraverso la rimozione delle guaine bituminose e del sottostante massetto 

per uno spessore medio di 4cm; rimozione dei canali scossaline e discendenti; rifacimento massetto di 

sottofondo con una pendenza minima 2% verso le discese con posizionamento di una doppia guaina 

bituminoso con resistenza T=-20°C; posa in opera canali e scossaline in lamiera preverniciata 8/10 

sviluppo 100cm e posa di canali in lamiera preverniciata 8/10 diametro DN100. 

Unità locale uffici/addetti 

La palazzina uff ici  è  una  costruzione  con struttura in  calcestruzzo armato,  tamponatura  

in forati ,  solaio piano in  latero cemento.  La  costruzione,  a  forma rettangolare , è  

destinata  ad  uff i ci  e archivio , presenta  un  di ffuso degrado evidenziato dal la presenza di  

inf i l trazioni  dal la copertura che determinano precarie condizioni  ig ienico sani tarie ol tre 

che pregiudicare  la s icurezza  del lo s tabi le.  Inoltre,  tutti  g l i  ambienti  presentano un 

degrado dovuto al la mancanza di  interventi  di  manutenzione  ordinaria , con i l  corpo 

servizi  che  evidenzia uno s tato  di  obsolescenza che coinvolge gl i  apparecchi  sanitari  e  le 

f ini ture in  generale.  

I l  progetto prevede la r iqual i f icazione  del la costruzione attraverso:  

•  la r imozione degl i  inf issi  interni  ed esterni , degl i  apparecchi  ig ienico sanitari ,  de i  

r ivestimenti  e dei  pavimenti ;  

•  l ’ impermeabi l izzazione del la copertura con l a posa di  guaine ardesiate, spessore  

4mm, la sosti tuzione dei  canal i  e del le discese che saranno in lamiera zincata  

preverniciata , spessore  8/10;  

•  i l  r i facimento del l ’ impianto idrico  e di  scari co del  bagno con i l  col legamento al la  

rete esistente ;  

•  l ’adeguamento del l ’ impianto elettrico e l a predisposizione per impianto di  

r iscaldamento a  pompe di  calore;  
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•  i l  r i facimento dei  massetti ,  che saranno del  tipo isolante, del la pavimentazione,  

del  r ivestimento del  bagno e  dei  zoccol ini  che saranno in  gres porcel lanato;  

•  i l  trattamento degl i  intonaci  interni  ed  esterni  e la successiva pit turazione;  

•  la posa  in opera degl i  inf issi  interni  ed esterni .  

Interventi di riqualificazione superfici pavimentate  

� rifacimento di asfalto con binder da 5cm e tappetino da 3cm con fresatura ed asportazione della 

pavimentazione esistente; 
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9. Interventi previsti impianto ASI di Morra De Sanctis H” 

Gli interventi progettuali previsti riqualificheranno dal punto di vista sia elettromeccanico che strutturale le 

fasi di trattamento riportate in relazione specialistica, in particolare sono stati previste due tipologie di 

intervento: 

1. la sostituzione (intendendo per tale l'insieme delle operazioni di rimozione e installazione) e 

fornitura (intendendo per tale, l'operazione di sola installazione, in assenza od integrazione di 

un'apparecchiatura tale da ripristinare lo stato progettuale originario di prima realizzazione) delle 

apparecchiature elettromeccaniche con conseguente efficientamento del processo depurativo; 

2. la riqualificazione dei manufatti.   

  
Sostituzione apparecchiature elettromeccaniche 

Il progetto prevede la sostituzione e l’integrazione di diverse apparecchiature elettromeccaniche come: 

Intervento A – Sollevamento acque nere: Sostituzione di 2 elettropompe sommergibili trituratici per acque 

nere Q=90mc/h - H=10mt. 

Intervento B – Sollevamento acque bianche: Sostituzione di 2 elettropompe sommergibili per acque 

bianche Q=90mc/h - H=10mt. 

Intervento C - Bilanciamento:  Smontaggio sistema di aerazione turbine galleggianti; fornitura di 2 

elettropompe sommergibili acque nere Q=36mc/h - H=6mt; posa in opera di 2 aeratori sommersi 18Kw. 

Intervento D - Dissabbiatore: Posa in opera di soffiante  a risparmio energetico 1,5Kw. 

Intervento E – Reazione chemicals:  Rimozione silos; Fornitura di n.3 serbatoi in PET 3000 l cadauno; n.2 

pompe dosatrici a membrana meccanica; n. 2 pompe dosatrici  Soda. 

Intervento F - Chiariflocculazione: Sostituzione di carroponte a trazione circolare; sostituzione di n.2  

elettropompe sommergibili acque nere Q=36mc/h - H=5mt. 

Intervento G - Denitrificazione: Posa in opera di n.2 agitatori ad asse orizzontale 5Kw. 

Intervento H - Nitrificazione: Sostituzione di n.2 elettropompe sommergibili liquidi carichi 200mc/h; 

Sostituzione n.4 aeratori da 18Kw. 

Intervento I – Sedimentazione secondaria: Sostituzione di n.2 carroponte rettangolare del tipo va e vieni. 

Intervento K - Ispessimento: Sostituzione di carroponte circolare. 

Intervento J - Clorazione:   Posa in opera di misuratore di portata e n.2 pompe dosatrici ipoclorito di sodio; 

misuratore redox. 

Intervento L – Digestione fanghi: Posa in opera di n.1 aeratori sommergibili 21KW. 

 

Interventi di riqualificazione manufatti 

L’impianto presenta un articolato sistema di vasche di diverse forme dimensionate per le diverse funzioni 

depurative che assolvono e per le diverse apparecchiature che ospitano, tutte in calcestruzzo armato con 

evidenti fenomeni di degrado che si manifestano:  

� con il distacco di parti strutturali, con zone in cui sono visibili le armature; 
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� sulle opere di protezione in ferro in stato di arrugginimento e totale perdita di colore; 

� con le griglie per passerelle e per la copertura dei pozzetti in stato di corrosione con sezioni oramai esili 

che determinano situazioni di evidenti pericolo di cedimenti.  

Il progetto prevede la riqualificazione dei manufatti attraverso: 

Unità n.5 Bilanciamento – unità n.6 Chiariflocculazione – unità n.7 denitrificazione – uniità n.8 

Nitificazione  - unità n.9 Sedimentazione secondaria – unità n.10 Clorazione – unità n.11 Sedimentazione 

secondaria sedimentazione primaria - unità n.12 digestione fanghi – unità n.14 Ispessimento: 

� la verifica delle intere superfici in calcestruzzo; 

� il risanamento delle zone ammalorate effettuato attraverso il distacco delle zone friabili o inconsistenti, 

la spazzolatura dei ferri di armatura a vista, il trattamento delle armature con polimeri di resine sintetiche 

applicate a pennello e la ricostruzione delle parti mancanti con malta pronta a ritiro controllato; 

� Rifacimento piste carroponti, con demolizione della parte superiore del calcestruzzo con uno spessore di 

medio di circa 20cm e rifacimento con calcestruzzo ad alta prestazione garantita con resistenza C3240.  

Unità n.3/4 disoleatura-dissabbiatura – unità n.15 sollevamento acque bianche 

Interventi di riqualificazione superfici pavimentate  

� rifacimento di asfalto con binder da 5cm e tappetino 3cm con fresatura ed asportazione 

pavimentazione esistente; 

� realizzazione “piccole opere” in calcestruzzo 

Unità n.17 Locale uffici  

� Manutenzione copertura: attraverso la rimozione delle guaine bituminose e del sottostante massetto 

per uno spessore medio di 4cm; rimozione dei canali scossaline e discendenti; rifacimento massetto di 

sottofondo con una pendenza minima 2% verso le discese con posizionamento di una doppia guaina 

bituminoso con resistenza T=-20°C; posa in opera canali e scossaline in lamiera preverniciata 8/10 

sviluppo 100cm e posa di canali in lamiera preverniciata 8/10 diametro DN100. 

 


