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1. PREMESSA   

Nell’anno 2021, Ersi Abruzzo ha redatto un Documento preliminare all’avvio della Progettazione 

che riguarda le linee guida per la progettazione degli interventi che rientrano nel Patto per il sud 

della Regione Abruzzo (PSRA) denominati da PRSA/36-01 a PRSA/36-07 ai sensi delle 

disposizioni di cui all’art.15 commi 5 e 6 del DPR n. 207/10 ed ha pubblicato un avviso di 

manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici cui affidare servizi di 

ingegneria. Tale documento preliminare è stato approvato con alcuni Decreti del Presidente 

dell’ERSI: nello specifico, l’intervento di “Revamping impianto di depurazione nel comune di 

Rapino (CH)”, identificato con il codice PRSA/36-07, è stato approvato con il Decreto del 

Presidente dell’Ersi n.4 del 22/03/2021.  

 

Nel mese di luglio 2021 l’ente Ersi Abruzzo ha affidato alla società Ingegneria Ambiente srl 

l’incarico di redazione di progetto di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione e 

contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo al 

revamping dell’impianto sito nel comune di Rapino (CH). 

 

La strategia progettuale prevede il revamping dell’impianto esistente al fine di adeguare le unità 

operative ad una potenzialità di progetto di 3000 AE. Le strutture esistenti sono di recente 

costruzione e le infrastrutture utilizzabili a meno di alcuni interventi che verranno di seguito 

descritti.  

 

Coerentemente con quanto stabilito alla Sezione IV del Decreto del Presidente della Repubblica 05 

Ottobre 2010 n.207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 

2006 n.163 e smi, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/14/CE e 2004/18/CE”, le relazioni tecniche e specialistiche del 

progetto esecutivo devono individuare i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, illustrare 

puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto ai 

precedenti step progettuali. Quindi la seguente Relazione fa parte degli elaborati progettuali inerenti 

il Progetto esecutivo e viene redatta nel rispetto di tali criteri. 
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2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Di seguito si riporta una breve descrizione dell’impianto allo stato di fatto in modo da fornire un 

quadro completo della localizzazione dell’impianto, dei livelli depurativi da perseguire e della 

filiera esistente. 

2.1. L’impianto di depurazione di Rapino 

L’impianto di depurazione di Rapino è stato originariamente progettato e realizzato al fine di 

trattare un carico prevalentemente industriale. A seguito di un mutamento del contesto urbano, si è 

vista la necessità di adeguare tale impianto alle reali caratteristiche del refluo in ingresso. 

Allo stato attuale, il comune di Rapino ospita n. 2 agglomerati: il primo, denominato “Capoluogo”, 

il quale genera un carico organico pari a 2100 AE, e il secondo, denominato “Pretara”, che genera 

un carico di 52 AE. 

L’agglomerato “Capoluogo” è attualmente servito dall’impianto di depurazione sito in Località 

Lucina avente una potenzialità di 2500 AE, mentre l’agglomerato “Petrara” non è servito da 

impianti poiché quello di competenza, denominato “zona industriale”, non è attivo. 

Tuttavia, l’impianto di Lucina verte in condizioni critiche a seguito di movimenti franosi che hanno 

interessato l’area circostante andando a danneggiare parte delle strutture in cemento armato. 

Pertanto, a seguito delle difficoltà riscontrate nell’intervenire nell’impianto di Lucina, l’ente ha 

ritenuto opportuno avviare l’impianto “Zona industriale”, oggetto di questo progetto, e di adeguarlo 

ai carichi in ingresso. 

L’impianto di depurazione è ubicato nel comune di Rapino nella zona industriale denominata 

Pretara ed è localizzato presso le coordinate 42°13'35.83"N 14°10'55.14"E. Il sistema fognario 

afferente all’impianto di Rapino è costituito da reti miste.  
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Figura 2-1 Localizzazione del sito oggetto di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-2 Localizzazione dall’alto dell’impianto di depurazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il depuratore di Rapino si colloca in un contesto collinare-montano, in quanto il comune risulta 

situato alle pendici del versante nord-orientale della Majella. 
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2.2. Autorizzazione e limiti allo scarico 

L’impianto “Zona industriale” del comune di Rapino è stato realizzato recentemente, ma non è mai 

stato avviato e messo in esercizio: per questo motivo l’impianto non possiede un’autorizzazione allo 

scarico, la quale verrà richiesta dalla Stazione Appaltante a seguito dell’approvazione del presente 

progetto. 

L’impianto di depurazione tratterà reflui di tipo dimestico/assimilati ed industriali; inoltre la 

potenzialità di progetto dell’impianto sarà di 3000 AE pertanto sarà soggetto al rispetto dei seguenti 

limiti: 

 limiti previsti nella Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006; 

 limiti previsti nella Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. 

Tabella 2-1 Tabella 1 allegato 5 alla parte terza D.Lgs. 152/2006 

Potenzialità impianto in 
AE (abitanti equivalenti) 2.000 – 10.000 > 10.000 

Parametri (media 
giornaliera) Concentrazione Percentuali di 

abbattimento Concentrazione Percentuali di 
abbattimento 

BOD5 (senza 
nitrificazione) mg/l ≤25 70 - 90 ≤25 80 

COD mg/l ≤125 75 ≤125 75 
TSS mg/l ≤35 90 ≤35 90 

Tabella 2-2 Tabella 3 allegato 5 alla parte terza D.Lgs. 152/2006 

N. parametro Parametri Unità di misura Scarico in acque superficiali 
1 pH   5,5-9,5 
2 Temperatura °C (1) 
3 Colore   non percettibile con diluizione 1:20 
4 Odore   non deve essere causa di molestie 
5 Materiali grossolani   assenti 
9 Alluminio mg/L <  1 
10 Arsenico mg/L < 0,5 
11 Bario mg/L <  20 
12 Boro mg/L <  2 
13 Cadmio mg/L <  0,02 
14 Cromo totale mg/L <  2 
15 Cromo VI mg/L <  0,2 
16 Ferro mg/L <  2 
17 Manganese mg/L <  2 
18 Mercurio mg/L <  0,005 
19 Nichel mg/L <  2 
20 Piombo mg/L <  0,2 
21 Rame mg/L <  0,1 
22 Selenio mg/L <  0,03 
23 Stagno mg/L <  10 
24 Zinco mg/L < 0,5 
25 Cianuri totali (come CN) mg/L <  0,5 
26 Cloro attivo libero mg/L <  0,2 
27 Solfuri (come H2S) mg/L <  1 
28 Sottili (come S03) mg/L <  1 
29 Solfati (come S04) (3) mg/L < 1000 
30 Cloruri(3) mg/L <  1200 
31 Fluoruri mg/L <  6 
36 Grassi e oli animali/vegetali mg/L < 20 
37 Idrocarburi totali mg/L <  5 
38 Fenoli mg/L <  0,5 
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39 Aldeidi mg/L <  1 
40 Solventi organici aromatici' mg/L < 0,2 
41 Solventi organici azotati mg/L <  0,1 
42 Tensioattivi totali mg/L <  2 
43 Pesticidi fosfomti mg/L <  0,10 
44 Pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/L <  0,05 
 Tra cui:           
45 - aldrin mg/L <  0,01 
46 - dieldrin mg/L <  0,01 
47 - endrin mg/L <  0,002 
48 - isodrin mg/L <  0,002 
49 Solventi clorurati (5) mg/L <  1 

51 Saggio di tossicità acuta (5) il campione non é accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi 
immobili é uguale o maggiore del 50% dei totali 

 

2.3. La filiera di trattamento allo stato di fatto 

Di seguito viene illustrata e brevemente descritta la filiera di processo allo stato attuale 

dell’impianto di depurazione di Rapino, con le principali dimensioni delle unità operative e le 

apparecchiature elettromeccaniche presenti. La filiera descritta è quella ipotizzata al momento della 

realizzazione dell’impianto, ma poiché questo non è mai stato avviato, di fatto tali unità operative 

non sono in funzione. Pertanto verrà riportata la consequenzialità dei trattamenti così come sono 

stati concepiti nella fase originaria di progettazione dell’impianto. 

La filiera immaginata al momento della progettazione dell’impianto di Rapino prevedeva due linee 

di pretrattamenti: una per il trattamento dei reflui civili e una per il trattamento dei reflui industriali. 

Al termine dei pretrattamenti, i due flussi si uniscono nella stazione di sollevamento per poi essere 

sollevati alle unità operative successive. Di seguito si elencano le principali. 

• Grigliatura media/fine reflui civili; 

• Grigliatura fine reflui industriali; 

• Chiariflocculazione reflui industriali; 

• Sedimentazione finale reflui industriali; 

• Stazione di sollevamento; 

• Grigliatura fine e dissabbiatura; 

• Vasca di equalizzazione; 

• Vasca di ossidazione; 

• Sedimentazione secondaria a pacchi lamellari; 

• Sterilizzazione; 

• Disidratazione fanghi. 

Nella tabella seguente si riepiloga la filiera di processo della linea acque e della linea fanghi.
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Tabella 2-3 Filiera di processo allo stato di fatto 

 
Numero di linee  Note 

LINEA ACQUE   

Grigliatura medio/fine reflui civili 1 
I reflui in ingresso in eccesso alla Qmax 
vengono scolmati verso un canale di by-pass 
e convogliate allo scarico 

Grigliatura fine reflui industriali 1  
Chiariflocculazione reflui industriali 1 Il processo avviene su tre volumi distinti 

Sedimentazione finale reflui industriali 1 Il refluo in uscita viene collettato alla stazione 
di sollevamento 

Stazione di sollevamento 1 Sono alloggiate n.3 pompe sommerse 
Grigliatura fine e dissabbiatura 1  
Vasca di equalizzazione 1  

Vasca di ossidazione  1 La fornitura di aria viene garantita con un 
aeratore di fondo tipo flowjet 

Sedimentatore secondario a pacchi 
lamellari 1  

Vasca di sterilizzazione 1 Non è presente un dosaggio di reagenti 
LINEA FANGHI   

Pozzo fanghi 1 Sono installate n.3 pompe a secco per il 
sollevamento di fango di supero e di ricircolo. 

Disidratazione fanghi 1 Disidratazione fanghi con sistema a sacchi 
drenanti 

LOCALI   
Locale tecnico e quadri elettrici 1  
 

2.3.1. La linea acque allo stato di fatto 

L’ingresso dei liquami all’impianto avviene attraverso un pozzetto di collettamento della fognatura 

per i reflui civili il quale permette l’ingresso dei reflui nel canale di grigliatura medio fine. La 

portata eccedente la portata massima ammessa all’impianto viene scolmata attraverso una soglia in 

un canale di by-pass alla grigliatura e successivamente colletta al pozzetto fiscale e poi allo scarico.  

I reflui attraversano la griglia medio/fine, l’ingresso alla quale è regolato da una paratoia: in caso di 

intasamento della griglia il refluo viene direzionato verso una griglia a barre manuale e poi alla 

stazione di sollevamento. 

 

I reflui di origine industriale vengono invece collettati in un manufatto completamente interrato con 

al suo interno alloggiata una griglia fine ad arco e poi sottoposti a trattamento di chiariflocculazione 

suddivisa su tre vasche differenti. In uscita dal trattamento chimico-fisico, il refluo viene inviato al 

un trattamento di sedimentazione: il fango depositato viene collettato alla disidratazione fanghi 

mentre il surnatante alla stazione di sollevamento insieme ai reflui civili precedentemente grigliati. 
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Nella stazione di sollevamento sono alloggiate n.3 pompe sommerse che permettono il 

sollevamento dei reflui al manufatto di grigliatura fine e dissabbiatura.  
Tabella 2-4 Stazione di sollevamento: stato di fatto 

Voce UdM Valore 
Larghezza  m 2,5 
Lunghezza m 2 
Altezza  m 4,5 
Modello pompa  Flygt tipo P CP 3102/MT-435 
Potenza kW 3,1 
Portata nominale l/s 10 
Prevalenza geodetica m 7,5 
Prevalenza totale m 8,75 
 

Sul manufatto, posto a circa 4.4 m dal piano campagna, è alloggiato un rotostaccio a tamburo 

rotante il quale scarica il refluo trattato nel canale di dissabbiatura. Il dissabbiatore è di tipo pista 

dotato di un air-lift per l’estrazione delle sabbie: l’aria viene fornita da una soffiante a canali laterali 

e le sabbie convogliate in un pozzetto posto a piano campagna. I reflui vengono poi inviati alla 

vasca di equalizzazione tramite una tubazione a gravità: all’interno della vasca di equalizzazione 

sono presenti n.3 pompe sommerse le quali sollevano il refluo alla vasca di ossidazione e una 

turbina radiale di fondo che permette una preareazione del refluo e una sua miscelazione. 
Tabella 2-5 Vasca di equalizzazione: stato di fatto 

Voce UdM Valore 
Larghezza  m 10 
Lunghezza m 10 
Altezza  m 4,5 
Battente m 4,2 
Volume m3 420 
Modello pompa  Flygt tipo P CP 3085/MT-434 
Potenza kW 1,30 
Portata nominale l/s 6 
Prevalenza geodetica m 7 
Modello turbina radiale di fondo  TFS-220 
Potenza kW 22 
 

A valle della vasca di equalizzazione si trova la vasca di ossidazione: i reflui entrano attraverso dei 

fori posti sulla parete in comunicazione con un pozzo di testa nel quale scaricano le pompe poste 

nella vasca di equalizzazione. L’areazione è garantita attraverso la presenza di una turbina radiale di 

fondo.  
Tabella 2-6 Vasca di ossidazione: stato di fatto 

Voce UdM Valore 
Larghezza  m 10 
Lunghezza m 10 
Altezza  m 4,5 
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Battente m 4,2 
Volume m3 420 
Modello turbina radiale di fondo  TFS-300 
Potenza kW 30 
 

I liquami procedono poi alla sedimentazione secondaria a pacchi lamellari, da quale esce un refluo 

chiarificato collettato alla vasca di disinfezione. Dopo aver attraversato il labirinto, il refluo 

depurato viene inviato al pozzetto fiscale e poi allo scarico finale. 

2.3.2. La linea fanghi allo stato di fatto 

I fanghi depositati sul fondo del sedimentatore secondario vengono invece aspirati da n.3 pompe a 

secco posizionate a fianco della vasca su un apposito canale: parte del fango viene inviato in testa al 

biologico come fango di ricircolo mentre il fango di supero viene sollevato alla disidratazione 

fanghi insieme ai fanghi provenienti dai pretrattamenti dei reflui industriali. 
Tabella 2-7 Pozzo fanghi: stato di fatto 

Voce UdM Valore 
Larghezza  m 1 
Lunghezza m 10 
Altezza  m 1 
Modello pompa  Flygt CT 3085/434-MT 
Potenza kW 2,0 
Portata nominale l/s 5 
Prevalenza totale m 4,4 

2.4. Conclusioni 

A seguito di sopralluoghi e analisi dello stato di fatto dell’impianto si può concludere che le opere 

civili sono in buono stato, pertanto riutilizzabili nella loro quasi totalità. L’impianto dovrà essere 

adeguato in termini di elettromeccaniche al fine di poter trattare un carico proveniente dalla 

potenzialità di progetto, fissata a 3000 AE: la filiera di trattamento in linea acque sarà pertanto 

mantenuta in quanto completa di tutte le unità operative primarie, mentre per la linea fanghi 

verranno adeguate alcune sezioni di impianto in modo tale da poter trattare nel miglior modo 

possibile i fanghi prodotti ed ottenere un prodotto finale idoneo, oltre che un refluo che rispetta 

pienamente i limiti allo scarico. 

Si precisa che, al momento della consegna di tale progetto, le turbine radiali di fondo posizionate 

nella vasca di ossidazione e in quella di equalizzazione sono assunte come funzionanti: pertanto, in 

fase di progetto è previsto il solo ripristino di tali elettromeccaniche. Sarà cura della Stazione 

Appaltante verificare il reale stato di tali macchine e di prevederne la sostituzione nel caso di 
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mancato funzionamento in quanto, in fase progettuale, non è stato possibile verificarne il 

funzionamento. 

In merito all’impianto elettrico, in fase di sopralluogo si è riscontrato che tutti i quadri elettrici sono 

inutilizzabili compreso ogni suo singolo elemento; i cavi potrebbero solo in parte essere riutilizzati. 

All’interno dei pozzetti non si riscontrano cavi lesionati mentre all’interno dei quadri elettrici 

risultano inutilizzabili. Pertanto, nella strategia progettuale, si prevede un adeguamento dell’intero 

impianto elettrico.   



Ingegneria 
Ambiente S.r.l. Rev. 00 Data: Febbraio 2022 Elaborato E-R.03 - Relazione tecnica di progetto e di 

processo 

 

Pag. 12 di 28 

 
 

Ersi Abruzzo                                                                   Revamping impianto di depurazione nel comune di Rapino (CH) 

3. LA STRATEGIA PROGETTUALE PER IL REVAMPING 

DELL’IMPIANTO 

Di seguito vengono illustrate le scelte progettuali avanzate e la metodologia utilizzata per la 

definizione dei dati a base progetto del revamping dell’impianto di Rapino. 

La scelta dei dati alla base del progetto è correlata all’analisi dello stato di fatto condotta in fase di 

progettazione preliminare, nella quale sono stati ricostruiti i contributi afferenti all’impianto. 

Tutto ciò premesso, i dati base progetto sono stati ottenuti come segue: 

1. La potenzialità di progetto viene assunta pari a 3000AE come deciso in fase di progettazione 

preliminare. Tale potenzialità è frutto di un’analisi dei dati di carichi organici afferenti all’impianto 

sia come contributo civile che come contributo industriale, considerando un residuo di potenzialità 

per eventuali futuri allacci. 

Tale potenzialità viene assunta in funzione del mutato contesto industriale originariamente previsto 

in sede progettuale e della necessità di dirottare presso l’impianto “Zona industriale” i reflui 

provenienti dall’agglomerato “Capoluogo”, al momento trattati dall’impianto “Lucina” che verrà 

dismesso. 

2. La portata media nera teorica è calcolata utilizzando una dotazione idrica per AE allacciato 

di 250 l/AE*d. 

3. La portata massima influente in impianto da pretrattare si attesta a 4 volte la media nera. 

4. La portata massima influente al biologico si attesta a 2 volte la media nera. 

5. La portata di punta si attesta a 1,5 volte la media nera. 

6. I carichi di massa influenti vengono calcolati sulla base dei fattori di carico unitari desunti da 

letteratura. 

Si precisa che i dati di potenzialità di progetto sono stati assunti come riportati nella relazione 

generale del progetto di fattibilità tecnico/economica redatta nel mese di giugno 2020. 

3.1. I dati a base progetto futuri 

Alla luce di quanto sopra riportato, si illustrano nelle successive tabelle i dati a base progetto 

relativi al revamping dell’impianto di Rapino, in termini di portate, carichi di massa e 

concentrazioni influenti. 
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Tabella 3-1 Dati a base progetto: Definizione dei carichi idraulici 

Voce Unità di misura Valore 

AE stato di progetto AE 3.000 
Dotazione idrica Litri/(AExd) 250 
Alfa - 0.80 
Coefficiente di punta secca - 1.5 
Coefficiente massimo di afflusso al processo biologico - 2 
Coefficiente massimo di afflusso in arrivo ai pretrattamenti - 4 

Portata media nera (Qmn) m3/d 600 
m3/h 25 

Portata di punta secca (Qps) m3/h 38 
Portata massima al processo biologico  m3/h 50 
Portata massima in arrivo ai pretrattamenti m3/h 100 

Tabella 3-2 Dati a base progetto: Definizione dei carichi di massa 

Parametri di carico Produzione pro-capite Concentrazioni Carichi di massa 
BOD5 60 gr/(AE x d) 300 mg/l 180 kg/d 
N-NH4 8 gr/(AE x d) 40 mg/l 24 kg/d 
TSS 70 gr/(AE x d) 450 mg/l 270 kg/d 

3.2. I limiti allo scarico allo stato di progetto 

A seguito degli interventi di revamping previsti in fase progettuale, l’impianto di depurazione sarà 

in grado di rispettare i limiti previsti nella prima fase di progettazione, ovvero: 

 imiti previsti nella Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006; 

 limiti previsti nella Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. 
Tabella 3-3 Tabella 1 allegato 5 alla parte terza D.Lgs. 152/2006 

Potenzialità impianto in 
AE (abitanti equivalenti) 2.000 – 10.000 > 10.000 

Parametri (media 
giornaliera) Concentrazione Percentuali di 

abbattimento Concentrazione Percentuali di 
abbattimento 

BOD5 (senza 
nitrificazione) mg/l ≤25 70 - 90 ≤25 80 

COD mg/l ≤125 75 ≤125 75 
TSS mg/l ≤35 90 ≤35 90 

 
Tabella 3-4 Tabella 3 allegato 5 alla parte terza D.Lgs. 152/2006 

N. parametro Parametri Unità di misura Scarico in acque superficiali 
1 pH   5,5-9,5 
2 Temperatura °C (1) 
3 Colore   non percettibile con diluizione 1:20 
4 Odore   non deve essere causa di molestie 
5 Materiali grossolani   assenti 
9 Alluminio mg/L <  1 
10 Arsenico mg/L < 0,5 
11 Bario mg/L <  20 
12 Boro mg/L <  2 
13 Cadmio mg/L <  0,02 
14 Cromo totale mg/L <  2 
15 Cromo VI mg/L <  0,2 
16 Ferro mg/L <  2 
17 Manganese mg/L <  2 
18 Mercurio mg/L <  0,005 
19 Nichel mg/L <  2 



Ingegneria 
Ambiente S.r.l. Rev. 00 Data: Febbraio 2022 Elaborato E-R.03 - Relazione tecnica di progetto e di 

processo 

 

Pag. 14 di 28 

 
 

Ersi Abruzzo                                                                   Revamping impianto di depurazione nel comune di Rapino (CH) 

20 Piombo mg/L <  0,2 
21 Rame mg/L <  0,1 
22 Selenio mg/L <  0,03 
23 Stagno mg/L <  10 
24 Zinco mg/L < 0,5 
25 Cianuri totali (come CN) mg/L <  0,5 
26 Cloro attivo libero mg/L <  0,2 
27 Solfuri (come H2S) mg/L <  1 
28 Sottili (come S03) mg/L <  1 
29 Solfati (come S04) (3) mg/L < 1000 
30 Cloruri(3) mg/L <  1200 
31 Fluoruri mg/L <  6 
36 Grassi e oli animali/vegetali mg/L < 20 
37 Idrocarburi totali mg/L <  5 
38 Fenoli mg/L <  0,5 
39 Aldeidi mg/L <  1 
40 Solventi organici aromatici' mg/L < 0,2 
41 Solventi organici azotati mg/L <  0,1 
42 Tensioattivi totali mg/L <  2 
43 Pesticidi fosfomti mg/L <  0,10 
44 Pesticidi totali (esclusi i fosforati) mg/L <  0,05 
 Tra cui:           
45 - aldrin mg/L <  0,01 
46 - dieldrin mg/L <  0,01 
47 - endrin mg/L <  0,002 
48 - isodrin mg/L <  0,002 
49 Solventi clorurati (5) mg/L <  1 

51 Saggio di tossicità acuta (5) 
il campione non é accettabile quando dopo 24 ore il numero 
degli organismi immobili é uguale o maggiore del 50% dei 
totali 

3.3. La filiera di processo 

Gli interventi di progetto previsti per l’impianto di depurazione sito nel comune di Rapino 

consentiranno l’avviamento di una filiera completa ed efficiente, sia in linea acque che in linea 

fanghi. L’impianto sarà adeguato al carico relativo alla potenzialità di 3000 AE e permetterà di 

ottenere un’elevata qualità dell’effluente impianto, con conseguente diminuzione degli impatti sul 

corpo idrico recettore.  

Nel seguente capitolo verranno descritti con maggior dettaglio gli interventi di progetto e il 

dimensionamento delle singole unità operative di nuova realizzazione e di quelle oggetto di 

adeguamento. 

Le scelte progettuali sono state condotte avendo cura di: 

 massimizzare la compattezza dei manufatti al fine di ridurre al minimo l’area per la realizzazione 

delle nuove opere; 

 ottenere affidabilità di funzionamento; 

 garantire il completo recupero delle opere esistenti e prevedere per ognuna di esse un 

adeguamento ove necessario; 

 evitare il più possibile le demolizioni; 

 adeguare la potenzialità dell’impianto a quella di progetto; 

 assicurare un miglioramento funzionale dell’intera filiera dell’impianto di depurazione; 
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 utilizzare tutte le migliori tecnologie disponibili per garantire, oltre al rispetto dei limiti effluenti 

dei principali inquinanti, risparmi sui consumi energetici e riduzione dei fanghi di depurazione da 

smaltire; 

 minimizzare gli impatti ambientali; 

 installare una serie di sensori di misura online al fine di monitorare in continuo in tempo reale i 

principali parametri di processo ma anche contribuire al controllo e/o regolazione automatica del 

processo. 

In accordo con la Stazione Appaltante, vista la necessità di mantenere l’importo delle opere 

fisso in relazione a quanto previsto dal Piano d’Ambito, il progetto prevede di riutilizzare le 

elettromeccaniche esistenti per la maggior parte delle unità operative esistenti. Le dotazioni 

verranno in futuro sottoposte a controlli e a revisioni/sostituzioni direttamente da parte della 

Stazione Appaltante. Oltre a ciò eventuali interventi di pulizia e vuotatura delle vasche 

saranno gestite in diretta amministrazione da ACA Spa, pertanto gli interventi di progetto 

sono limitati al minimo al fine di riattivare il depuratore mantenendo quanto più possibile le 

dotazioni esistenti. 

La seguente tabella riporta la filiera di processo con le operazioni unitarie previste nello stato di 

fatto e nello stato di progetto per la linea acque e la linea fanghi. 
Tabella 3-5 Filiera per l’adeguamento dell’impianto 

 Numero di linee 
presenti nello 
stato di fatto  

Numero di linee di nuova 
realizzazione/adeguamento 

nello stato di progetto 

Filiera finale di trattamento 
prevista nello stato di progetto 

LINEA ACQUE    

Grigliatura grossolana 1 - 1 (unità operativa esistente – non 
oggetto di intervento) 

Grigliatura fine reflui industriali 1 - 
1 (unità operativa esistente – non 
oggetto di intervento e dismessa 

in fase di progetto) 

Chiariflocculazione reflui 
industriali 1 - 

1 (unità operativa esistente – non 
oggetto di intervento e dismessa 

in fase di progetto) 

Stazione di sollevamento 1 - 1 (unità operativa esistente – non 
oggetto di intervento) 

Grigliatura fine e dissabbiatura 1 - 1 (unità operativa esistente –
oggetto di intervento) 

Vasca di ossidazione  1 - 1 (unità operativa esistente – 
oggetto di intervento) 

Sedimentatore secondario 
longitudinale 1 - 1 (unità operativa esistente – 

oggetto di intervento) 

Vasca di disinfezione 1 - 1 (unità operativa esistente – 
oggetto di intervento) 

Vasca di contenimento acido 
peracetico - 1 1 (nuova realizzazione) 

LINEA FANGHI    

Pozzo fanghi 1 - 1 (unità operativa esistente – 
oggetto di intervento) 
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Stabilizzazione aerobica (ex 
vasca di equalizzazione) - 1 

1 (conversione della vasca di 
equalizzazione in vasca di 
stabilizzazione aerobica) 

Ispessitore fanghi (ex 
Sedimentazione finale reflui 
industriali) 

- 1 
1 (conversione della vasca di 
sedimentazione in ispessitore 

fanghi) 

Disidratazione fanghi 1 - (Demolizione dell’unità 
operativa esistente) - 

Letto di essiccamento - 1 1 (nuova realizzazione) 
Pozzo surnatanti - 1 1 (nuova realizzazione) 
LOCALI    

Locale tecnico e quadri elettrici 1 - 1 (unità operativa esistente – non 
oggetto di intervento) 

Platea alloggio pompa schiume - 1 1 (nuova realizzazione) 
Platee stoccaggio big bag - 1 1 (nuova realizzazione) 
 

4. IL DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI IN LINEA ACQUE 

4.1. Adeguamento dissabbiatura 

Allo stato di fatto la dissabbiatura avviene all’interno di un dissabbiatore statico tipo Videflo-4 

dotato di un sistema di air-lift per l’estrazione delle sabbie da convogliare in un pozzetto in 

calcestruzzo a piano campagna. L’aria necessaria all’estrazione delle sabbie è fornita da una 

soffiante a canali laterali.  

In fase di progetto si prevede la sostituzione della soffiante a canali laterali e della tubazione che 

fornisce aria all’air-lift. Gli interventi quindi previsti per questa unità operativa sono: 

• rimozione della soffiante a canali esistente e della tubazione di collegamento all’air-lift; 

• installazione della nuova soffianti a canali laterali per una portata di aria di 80 Nm3/h e una 

pressione differenziale di 450 mbar. 

Il sistema di rimozione delle sabbie prevede il convogliamento della miscela aria/sabbia estratta 

dall’air-lift in un apposito pozzetto dal quale verrà drenata l’acqua in eccesso e convogliata alla rete 

di drenaggio interna esistente. Tale sistema verrà mantenuto allo stato di progetto. 

4.2. Nuovo sistema di ripartizione delle portate 

Allo stato attuale, il flusso pretrattato subisce il processo di dissabbiatura e poi convogliato alla 

vasca di equalizzazione attraverso una tubazione a gravità che parte del fondo del canale di uscita 

alla dissabbiatura. 

Allo stato di progetto si prevede l’invio alla vasca di ossidazione di una portata massima pari a 2 

volte la Qmn, pertanto pari a 50 m3/h: la portata eccedente verrà invece collettata alla vasca di 

disinfezione. A tal fine, verrà installato un regolatore di portata il quale consiste in un manufatto in 
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carpenteria metallica con luce tarata per il passaggio della portata di 50 m3/h. Tale accorgimento 

provvederà all’innalzamento del battente all’interno del canale e consentirà lo stramazzo, attraverso 

un’apposita soglia in carpenteria, della portata superiore alle 2 Qmn. A valle di tale soglia verrà poi 

collocata una tubazione DN 200 per permetterà il collettamento dei reflui alla vasca di disinfezione. 

4.3. Il processo biologico 

L’impianto di Rapino allo stato attuale prevede una vasca di ossidazione totale a pianta quadrata 

all’interno della quale è installata una turbina radiale di fondo che permette contemporaneamente la 

miscelazione e l’ossidazione del refluo. 

Allo stato di progetto si prevede il mantenimento del processo ad ossidazione totale e della turbina. 

Gli interventi previsti nella vasca di ossidazione sono quindi di seguito elencati: 

• installazione di una sonda di misurazione della concentrazione di ossigeno disciolto e di una 

sonda per la misurazione della concentrazione dei solidi sospesi al fine di garantire un monitoraggio 

del processo di ossidazione. 

L’alimentazione della vasca di ossidazione avviene tramite una tubazione a gravità proveniente dal 

canale di uscita della dissabbiatura a monte della quale è stato installato un regolatore di portata al 

fine di convogliare una portata massima di 50 m3/h. Alla stessa vasca di ossidazione vengono 

inoltre inviati i flussi di fango di ricircolo proveniente dal pozzo fanghi e dei surnatanti provenienti 

dalla rete di drenaggio interna all’impianto: entrambi i flussi sono sollevati dalle rispettive pompe, 

come verrà meglio descritto nei paragrafi successivi, all’interno di un pozzo sopraelevato posto a 

monte della vasca di ossidazione: dal pozzo entrano poi nella vasca attraverso delle aperture 

circolari poste sopra il battente idraulico. 

L’uscita del refluo dalla vasca di ossidazione e il suo successivo invio al sedimentatore secondario 

viene effettuato attraverso una canaletta in carpenteria metallica: la canaletta, dimensionata per una 

lunghezza pari a quella della parete della vasca, è dotata di una tubazione sul fondo che permette lo 

stramazzo dei reflui all’interno della canaletta stessa e il loro convogliamento, tramite tubazione, al 

sedimentatore secondario. Questo intervento permetterà l’ingresso dei reflui sottobattente e 

comporterà la chiusura dei fori circolari attraverso i quali al momento avviene l’alimentazione del 

sedimentatore secondario. 

Di seguito le principali dimensioni dell’unità operativa. 
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Tabella 4-1 Vasca di ossidazione 

Voce UdM Valore 
Larghezza interna m 10 
Lunghezza interna m 10 
Altezza interna m 4.5 
Superficie m2 100 
Volume totale m3 450 
Battente (ipotizzato) m 4.2 
Volume utile m3 420 

Si precisa che, al momento del sopralluogo, non è stato possibile rilevare la quota precisa del 

battente in vasca a causa dell’inattività dell’impianto stesso: pertanto, al fine di garantire una 

corretta installazione della canaletta di sfioro per l’uscita dei reflui e un corretto funzionamento 

dell’intero processo, si consiglia di effettuare prima dell’apertura del cantiere, un rilievo accurato 

delle quote del battente in vasca e dell’estradosso della parete della vasca. 

4.4. Adeguamento del sedimentatore secondario 

Come già anticipato nel paragrafo precedente, il refluo in uscita alla vasca di ossidazione alimenta il 

sedimentatore secondario che si trova in adiacenza ad essa.  

Il bacino di sedimentazione secondaria è il componente dell’impianto che provvede alla 

decantazione della miscela di acqua e fiocchi di fango biologico proveniente dalla vasca di 

ossidazione con conseguente separazione dell’acqua chiarificata dai fiocchi e decantazione del 

fango attivo da ricircolare. Data l’importanza della sedimentazione secondaria, devono essere 

assunti valori adeguati del carico idraulico superficiale ossia della velocità di sedimentazione delle 

particelle per tenere conto dei possibili fenomeni di cattiva sedimentabilità.  

Nel caso in esame, allo stato di fatto, il processo di sedimentazione viene effettuato con un sistema 

di pacchi lamellari: a seguito della vetustà del sistema, si è optato, in fase di progetto, allo 

smantellamento del sistema a pacchi lamellari al fine di installare un carroponte in configurazione 

va e vieni ottenendo così un sedimentatore longitudinale. 

A seguito della rimozione dei pacchi lamellari sarà necessaria la demolizione delle tramogge di 

fondo presenti all’interno della vasca: tuttavia, per garantire il corretto accumulo dei fanghi che 

verranno in seguito sollevati in testa alla vasca di ossidazione e alla vasca di stabilizzazione 

aerobica, si provvederà alla riprofilatura del fondo del sedimentatore per ottenere un’unica 

tramoggia di accumulo. La nuova tramoggia avrà un’altezza di 1 m: tale altezza differisce da quella 

prevista in fase di progetto preliminare, pari a 0.5m, poiché si è ritenuto opportuno aumentare lo 

spessore del getto di calcestruzzo magro per la riprofilatura del fondo ottenendo un maggior volume 
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di accumulo del fango depositato e garantendo un corretto funzionamento del carroponte va e vieni.  

Il refluo chiarificato esce dal sedimentatore attraverso una soglia di stramazzo in calcestruzzo e 

accumulato in un pozzetto sopraelevato dal quale parte un tubo che scarica il refluo nella vasca di 

disinfezione. 

Le pompe dedicate al sollevamento dei fanghi di ricircolo e supero verranno alloggiate nel canale 

adiacente alla vasca: si prevedono pompe installate a secco ad asse orizzontale dove una pompa sarà 

dedicata al sollevamento dei fanghi di ricircolo, una al sollevamento dei fanghi di supero e una di 

riserva comune alle due. La portata di ricircolo è stata impostata al fine di garantire un rapporto di 

ricircolo pari a 1. Inoltre, per lo smaltimento delle schiume, si prevede l’installazione di una 

canaletta in carpenteria metallica ancorata nella parete di ingresso del flusso dal quale parte una 

tubazione di aspirazione della pompa schiume, anch’essa a secco, la quale invierà il flusso alla 

stabilizzazione aerobica o all’ispessitore fango. La pompa schiume, di tipo peristaltico, verrà 

alloggiata su una platea in calcestruzzo e protetta da una tettoia in carpenteria metallica. 

Di seguito si riportano le dimensioni della vasca di sedimentazione e le caratteristiche delle utilities. 
Tabella 4-2 Dimensionamento sedimentatore secondario 

Voce Unità di misura Valore 
Portata media in uscita dal processo biologico (Qn + Qr) m3/h 50 
Portata massima in uscita dal processo biologico (Qmaxbio + Qr) m3/h 75 
SEDIMENTAZIONE II   
Numero di unità n. 1 
Lunghezza linea m 11 
Larghezza linea  m 5 
Battente utile m 4 circa 
Superficie in pianta m2 55 
Carico idraulico superficiale di funzionamento alla portata massima m/h 1 

 
Tabella 4-3 Caratteristiche elettromeccaniche sedimentatore secondario 

ELETTROMECCANICHE 
Quantità da installare all’interno pozzo fanghi esistente n. 1+1 

Elettromeccanica item PSG.02.01 

n. 1 
Prevalenza m 2.6 
m3/h 25 
DN aspirazione/mandata 100 

Elettromeccanica item PSG.02.02 

n. 1 
Prevalenza m 2.6 
m3/h  25 
DN aspirazione/mandata 100 

Elettromeccanica item PSG.03.01 

n. 1 
Prevalenza m 2.6 
m3/h  25 
DN aspirazione/mandata 100 

Elettromeccanica PRS.01.01 n. 1 
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Prevalenza m 2.5 
m3/h 10 
DN aspirazione/mandata 65 

Carroponte va e vieni ECR.01.01 kW 0.73 
 

4.5. Adeguamento disinfezione chimica 

Nello stato di fatto non si ha una vera e propria sezione di disinfezione: la vasca esistente non 

prevede infatti un dosaggio di reagenti atti alla disinfezione. Pertanto l’unità operativa è costituita 

da un labirinto collocato in un manufatto adiacente al sedimentatore secondario: l’alimentazione 

avviene per mezzo di un canale in calcestruzzo posto alla testa della vasca che permette anche il by-

pass della sezione attraverso la manovra delle paratoie poste in testa e in fondo al canale. 

Nel progetto si prevede il mantenimento del manufatto con le stesse caratteristiche dell’esistente ma 

verrà realizzata una vasca di contenimento per un serbatoio di acido peracetico e un sistema di 

dosaggio attraverso una pompa dosatrice. All’interno della vasca verranno alloggiati un misuratore 

di portata radar per la regolazione della portata di reagente da dosare e una sonda per la misurazione 

della concentrazione dei solidi come ulteriore parametro di controllo del processo. 

Infine, in prossimità della vasca di disinfezione, verrà costruita una piccola platea per l’alloggio di 

un campionatore automatico refrigerato. 

Di seguito si riportano i principali parametri per il dimensionamento del sistema di dosaggio. 
Tabella 4-4 Vasca di disinfezione 

Voce UdM Valore 
Linee n° 1 
Volume globale (da PP) m3 32 
HRT alla Qmax (da PP) min 38.4 
Tipologia di reagente  acido peracetico 
Purezza % 16 
Dosaggio minimo mg/l 2 
Dosaggio massimo mg/l 4 
Consumo giornaliero minimo l/d 7.5 
Consumo giornaliero massimo l/d 15 
Capacità serbatoio da prevedere m3 1 
Autonomia del serbatoio con richiesta massima d 133 
Autonomia del serbatoio con richiesta minima d 67 
 

Nel presente progetto non si prevede l’installazione del serbatoio di stoccaggio dell’acido 

peracetico, il quale verrà predisposto dalla Stazione Appaltante: tuttavia, in fase progettuale, si 

predispongono tutti gli allacci necessari, oltre alla pompa dosatrice, tubazioni e valvole di 

regolazione.  
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Allo stato di fatto, in fase di sopralluogo, è stato possibile riscontrare la presenza della rete di 

raccolta delle acque meteoriche: la rete, con i relativi pozzetti, è stata ispezionata ed è stata ritenuta 

perfettamente funzionante e recapitante al pozzetto fiscale e quindi allo scarico finale. 

Pertanto, in fase di progettazione, non sono stati previsti interventi di adeguamento della rete. 

5. IL DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI IN LINEA FANGHI 

Le scelte progettuali applicate assicurano una corretta gestione dei fanghi prodotti nella filiera di 

impianto al fine di ottenere la minor quantità di fanghi possibile con caratteristiche idonee allo 

smaltimento finale in discarica. 

La filiera della linea fanghi sarà composta dalle seguenti unità operative: pozzo fanghi, 

stabilizzazione aerobica e post-ispessitore fanghi. Viene inoltre previsto un letto di essiccamento, il 

quale verrà utilizzato solo in caso di emergenza. Di seguito si riporta il dettaglio degli interventi. 

5.1. Produzione dei fanghi di supero biologico 

Nella seguente tabella viene stimata la produzione di fanghi di supero biologico considerando 

un’età del fango SRT (Sludge Retention Time) di 10 giorni, ipotizzato a seguito della modesta 

dimensione dell’impianto. 
Tabella 5-1 Calcolo della produzione di fanghi di supero 

Voce Equazione UdM Valore 
SRT SRT=XV/(QWXr) d 8.5 
Temperatura di processo  °C 20 
X (concentrazione di biomassa in vasca)  kg/m3 4.5 
V (volumetria del processo biologico)  m3 420 
Xr (concentrazione di solidi nel ricircolo)  kg/m3 9.0 
Estrazione della portata di supero biologico Qw=XV/(XrSRT) m3/d 25 
Ore di estrazione di supero  h/d 1 
Estrazione della portata di supero biologico Qw=XV/(XrSRT) m3/h 25 
 
Operando ad un’età del fango di 8.5 giorni si dovranno quindi estrarre 25 m3/h: tuttavia, poiché la 

configurazione nel pozzo fanghi provvederà all’installazione di una pompa di riserva in comune sia 

per il ricircolo che per il supero fanghi, e poiché la portata di ricircolo si attesta a 25 m3/h, anche la 

portata di supero biologico si può considerare pari a 25 m3/h. 

I dimensionamenti riportati di seguito sono riferiti alla filiera di funzionamento della linea fanghi 

come sopra esposta, la quale prevede: 

• estrazione del fango di supero biologico; 

• stabilizzazione aerobica; 
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• post-ispessitore. 

Si prevede anche la realizzazione di un letto di essiccamento di emergenza, il quale verrà utilizzato 

solo in caso di mancato di emergenza. 

5.2. Pozzo fanghi e smaltimento schiume 

Come già accennato nel capitolo dedicato, il sedimentatore secondario sarà dotato di una tramoggia 

di fondo nella quale si accumuleranno i fanghi che verranno successivamente sollevati dalle pompe 

dedicate. Nello specifico, le pompe dedicate al sollevamento dei fanghi di ricircolo e supero saranno 

alloggiate al di sopra del canale nel quale, allo stato di fatto, sono ubicate le pompe fanghi. Si 

prevedono pertanto i seguenti interventi: 

• chiusura di parte del canale con grigliato in carpenteria metallica e la costruzione di una 

passerella, sempre in carpenteria, che permetterà di ottenere una maggior libertà di passaggio per la 

manovra delle valvole e la manutenzione delle elettromeccaniche; 

• rimozione delle pompe esistenti e installazione di n.3 pompe a secco ad asse orizzontale: una 

pompa sarà dedicata al sollevamento dei fanghi di ricircolo, una pompa al sollevamento dei fanghi 

di supero e l’altra verrà impiegata come riserva delle due. Le pompe aspireranno i fanghi dalla 

tramoggia di accumulo attraverso una tubazione unica che sarà dotata di n.3 stacchi alle pompe 

presidiate da altrettante valvole a saracinesca; un ulteriore stacco con flangia cieca dotato di valvola 

verrà predisposto al fine di garantire un attacco per una pompa che permetta lo svuotamento e la 

pulizia del sedimentatore qualora necessario; 

• fornitura e posa di un collettore in AISI304 per ogni pompa sopra citata ognuna dotata di valvola 

di non ritorno e valvola a saracinesca; 

• installazione di una tubazione in AISI304 DN100 per il tratto fuori terra e in PEAD De125 per 

l’invio dei fanghi di ricircolo in testa alla vasca di ossidazione; 

• installazione di una tubazione in AISI304 DN100 per l’invio dei fanghi di supero alla 

stabilizzazione aerobica; 

• installazione di un misuratore di portata elettromagnetico sulla tubazione dei fanghi di ricircolo 

alla vasca di ossidazione. 

Per la gestione delle schiume provenienti dal sedimentatore secondario, si prevede l’installazione di 

una canaletta in carpenteria per lo sfioro delle schiume convogliato dall’apposita lama del 

carroponte. Dalla canaletta partirà una tubazione di aspirazione di una pompa peristaltica che 

permetterà l’invio delle schiume alla vasca di stabilizzazione aerobica o al post ispessitore: le due 
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tubazioni saranno dotate di una valvola a saracinesca che permetterà l’esclusione di una delle due 

unità operative. 

La pompa schiume verrà alloggiata su una platea in calcestruzzo dedicata e protetta dalle intemperie 

attraverso una copertura in carpenteria metallica. 

5.3. Stabilizzazione aerobica 

Nello stato di progetto si prevede la conversione della vasca di equalizzazione in una vasca per la 

stabilizzazione dei fanghi di supero biologico configurata su un’unica linea. A seguito della fase di 

stabilizzazione, il fango viene poi sollevato al post-ispessitore attraverso due elettropompe 

sommergibili. L’ingresso del fango di supero avviene in testa alla vasca tramite tubazione dedicata 

proveniente dal vicino pozzo fanghi: la tubazione cammina sull’estradosso della vasca per poi 

piegare verso il fondo. 

La fornitura di aria in vasca verrà effettuata attraverso una turbina radiale di fondo esistente. 

Per il monitoraggio del livello idrico è prevista l’installazione di galleggianti per il rilevamento del 

livello minimo e massimo all’interno della vasca: il valore misurato consentirà di arrestare la pompa 

di alimentazione del fango di supero biologico alloggiata al di sopra del pozzo fanghi in caso di 

riempimento della sezione unitaria. Infine per il monitoraggio del processo si prevede 

l’installazione di una sonda per la concentrazione di solidi sospesi e una sonda per la 

concentrazione di ossigeno disciolto. 

Per il sollevamento dei fanghi stabilizzati si prevede l’installazione di n.2 elettropompe sommerse le 

quali invieranno il fango al post-ispessitore. 

Per l’estrazione dei surnatanti, invece, si prevede l’installazione di una valvola telescopica in grado 

di garantire un’efficiente rimozione della frazione liquida chiarificata, oltre che la necessaria 

flessibilità gestionale. Tali surnatanti saranno poi collettati alla stazione di sollevamento dei 

surnatanti che verranno inviati in testa alla vasca di ossidazione.  

Di seguito si riportano i parametri di dimensionamento dell’operazione unitaria. 
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Tabella 5-2 Stabilizzazione aerobica 

Voce UdM Valore 
Tempo di residenza d 17 
Battente massimo m 4.2 
Numero unità  n. 1,0 
Altezza totale m 4.5 
Larghezza m 10 
Lunghezza m 10 
Volume effettivo m3 420 
Tipologia di fango in ingresso alla SA 

 
fango di supero biologico 

Concentrazione del fango influente alla stabilizzazione g/l 9 
Carico di massa influente alla stabilizzazione kgTS/d 222.4 
  kgTVS/d 155.6 
Portata influente alla stabilizzazione m3/d 25 
Carico organico volumetrico kgTVS/(m3xd) 0,37 
Portata surnatanti m3/d 7 
Abbattimento volatili consentito in stabilizzazione % 25 
Carico di massa in solidi volatili rimossi in stabilizzazione kgTVS/d 39 
Carico di massa in solidi volatili stabilizzati kgTVS/d 117 
Carico di massa LTFS kg/d 67 
Carico di massa in solidi effluente dalla stabilizzazione kgTS/d 183 
Portata effluente dalle stabilizzazioni m3/d 25 
Concentrazione effluente dalla stabilizzazione gTSS/l 7.4 

5.4. Post-ispessitore fanghi 

Il progetto prevede di riutilizzare l’attuale sedimentazione finale dei reflui industriali e di 

convertirlo in un post-ispessitore fanghi, dove i fanghi vengono accumulati in attesa di essere inviati 

al trattamento finale. 

Gli interventi previsti per questa unità operativa sono: 

• pulizia della vasca; 

• demolizione delle tramogge interne; 

• innalzamento del battente attraverso lo spostamento della canaletta per l’uscita dell’effluente: la 

quota di installazione della canaletta è stata impostata al fine di ottenere un battente tale da avere un 

tempo di residenza nella vasca maggiore di 2 giorni.  

Di seguito si riportano i principali parametri di dimensionamento. 
Tabella 5-3 Post-ispessitore 

Voce UdM Valore 
Lunghezza m 5.2 
Larghezza m 2.6 
Altezza totale m 4.4 
Superficie m2 13.2 
Altezza utile m 3.9 
Volume m3 51 
Portata di supero diretta all’ispessitore m3/d 25 
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Concentrazione del fango di supero  g/l 7.4 
Carico di massa del fango di supero diretto all’ispessitore kgTSS/d 183 
   
Stima del rapporto di concentrazione    1.5 
Stima della percentuale di cattura  % 97 
Carico di massa in uscita dall’ispessitore kgTSS/d 178 
Concentrazione del fango in uscita dall’ispessitore g/l 11.1 
Portata del fango in uscita dall’ispessitore  m3/d 16 
Tempo di residenza del fango  d 2.1 
Portata di surnatanti m3/h 0.36 

Per il controllare dello stato di riempimento della vasca di ispessimento, si prevede l’installazione di 

un galleggiante di livello. 
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5.5. Letto di essiccamento di emergenza 

Su richiesta della Stazione Appaltante, il progetto prevede la realizzazione di un letto di 

essiccamento di emergenza.  

Nel caso si renda necessario, il fango, a seguito del processo di ispessimento, verrà condotto al letto 

di essiccamento, pertanto non sono previsti collegamenti idraulici con le vasche di processo. 

Ciascuna vasca sarà riempita con materiale arido da cava disposto in diversi strati e granulometria 

al fine di permettere il drenaggio della frazione liquida del fango in ingresso e, viceversa, garantire 

il trattenimento delle particelle solide in superficie. Il fondo dei letti verrà realizzato con 

un’opportuna pendenza verso il centro in modo tale da convogliare i surnatanti che, tramite una 

tubazione forata in PVC, verranno recapitati alla rete di drenaggio dei surnatanti e in seguito al 

pozzetto dedicato. 

A fianco del letto di essiccamento, verrà realizzata una platea per lo stoccaggio dei contenitori del 

grigliato e delle sabbie raccolte dai pretrattamenti: come per i letti di essiccamento, si prevede la 

realizzazione di pozzetti per la raccolta di eventuali colaticci prodotti i quali verranno collettati alla 

rete di drenaggio interna. 

5.6. Adeguamento impianto elettrico e sistemi di controllo 

Gli interventi relativi all’impianto elettrico, verranno eseguiti al fine di poter alimentare e gestire le 

nuove elettromeccaniche di progetto e le elettromeccaniche esistenti che verranno mantenute. Di 

seguito si riportano gli interventi relativi al progetto elettrico, i quali verranno dettagliati negli 

elaborati tecnici relativi all’impianto elettrico:  

• Realizzazione di un nuovo quadro elettrico dedicato alla alimentazione e controllo delle 

elettromeccaniche nuove ed esistenti e dei quadri di bordo macchina delle griglie 

grossolana, fine e del carroponte va e vieni; 

• Fornitura di un nuovo quadro elettrico denominato QGD composto da tre sezioni, una di 

potenza, una dedicata ai motori e una di automazione.  

Sulla colonna di potenza saranno presenti tutti gli interruttori magnetotermici differenziali.  

Sulla colonna dedicata ai motori, a fronte quadro per ciascuna elettromeccanica sia di tipo diretta sia 

dotata di inverter o soft-start, sarà presente la protezione generale sezionabile, un selettore AUT, 0, 

MAN e le segnalazioni di stato luminose. Per le partenze inverter e soft-start, verranno remotati i 

pannelli a fronte quadro. 

Sulla colonna di automazione, a fronte quadro verrà installato il pannelletto touch, mentre 
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all’interno si troverà il micro plc previsto a progetto e le relative apparecchiature hardware. 

Tutte le colonne quadro verranno di struttura metallica per permettere il rialzo rispetto il piano 

finito del locale e dotate di piastre di fondo cieche e gli ingressi dei cavi elettrici avverranno per 

mezzo di pressacavi al fine di salvaguardare l’interno dai roditori e eventuali vapori derivanti 

dall’impianto. 

Tutte le partenze motore saranno dotate di relè differenziale. Per le partenze relative alle utenze 

dotate di inverter si provvederà ad utilizzare differenziali di tipo B. Gli inverter verranno previsti in 

configurazione IP21 interno quadro con tastierino remotato a fronte quadro. 

La sezione di automazione avrà alimentazione privilegiata da UPS al fine di garantire la massima 

continuità di alimentazione a tutte le apparecchiature sensibili ad eventuali sbalzi di corrente. 

Il Micro PLC sarà programmato per permettere il controllo almeno delle utenze quali le tre pompe 

del sollevamento e la pompa dosatrice le quali necessitano di una regolazione analogica per mezzo 

dei parametri di processo. 

 In merito alle utenze dotate di quadro bordo macchina, verranno acquisite le informazioni di stato 

di marcia e di avaria e per le esistenti, quanto presente. Il PC Panel sarà dotato di software di 

programmazione dedicato, pertanto si avrà cura di progettare un sistema di programmazione e 

visualizzazione degli stati digitali e analogici relativi alle apparecchiature future di progetto, pagina 

grafica accurata e completa, moduli software per la generazione di report, allarmi ed ogni altra 

funzionalità tipica dell’impianto di trattamento in oggetto. Tutte le informazioni di avaria e allarmi, 

dovranno essere gestite per l’invio di sms in casso di necessità. 

Inoltre il Micro PLC previsto a progetto, permette anche la visualizzazione di una pagina grafica su 

web da remoto su qualunque terminale dotato di connessione alla rete internet. 

• In campo ciascuna elettromeccanica verrà equipaggiata di un sezionatore di potenza con 

contatto ausiliario della posizione collegato al quadro QGD. Le utenze dotate di inverter e 

soft-start, verranno equipaggiate di un pulsante a fungo di emergenza con chiave estraibile; 

• Le canalizzazioni e tubazioni metalliche saranno in acciaio zincato; 

• Le giunzioni terminali lato elettromeccanica verranno realizzate con guaine metalliche e 

cavo e pressacavo. 

• Fornitura e posa in opera di tutte le linee elettriche di potenza e segnalazione e delle relative 

vie cavi in cavidotti interrati e pozzetti di congiunzione. 
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6. IL PIPING DI PROGETTO 

Il progetto prevede la fornitura dei seguenti materiali per le tubazioni di movimentazione dei flussi: 

• PEAD PN16 per i tratti di tubazione interrati a servizio della linea acque, della linea fanghi, della 

linea schiume e della linea surnatanti; 

• Acciaio inox AISI 304 L per i tratti di tubazione a servizio della linea acque, della linea fanghi, 

della linea schiume e della linea surnatanti fuori terra; 

• PVC serie pesante tipo 302 per i tratti di tubazione della linea chemicals. 

7. SISTEMI ON-LINE PREVISTI IN FASE DI PROGETTO 

La tabella seguente riassume i sistemi di misura on-line previsti in progetto per il monitoraggio 

delle diverse unità operative. 
Tabella 7-1 Sistemi di misura on-line per il monitoraggio del processo 

ITEM Descrizione 
DQI.100.01 Misuratore di portata elettromagnetico dei fanghi di ricircolo 
DP.OD.01.01 Misuratore di ossigeno disciolto a chemiluminescenza – Vasca di ossidazione 
DP.OD.02.01 Misuratore di ossigeno disciolto a chemiluminescenza – Vasca di stabilizzazione aerobica 
DP.TSS.01.01 Misuratore di solidi sospesi ad immersione - Vasca di ossidazione 
DP.TSS.02.01 Misuratore di solidi sospesi ad immersione nella disinfezione 
DP.TSS.03.01 Misuratore di solidi sospesi ad immersione nella stabilizzazione aerobica 
DLR.01.01 Misuratore di livello radar in vasca di disinfezione 
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