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1. PREMESSA 

L’Acquedotto Lucano S.p.A. nel mese di Maggio 2015 ha inviato lettera d’invito alla 

scrivente società per l’affidamento di servizi d’ingegneria consistenti nella redazione del 

progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase d progettazione di n.14 interventi 

di adeguamenti di impianti di depurazione al servizio di agglomerati urbani della Basilicata. 

La scrivente società è risultata aggiudicataria del servizio d’ingegneria relativo 

all’agglomerato urbano di Bernalda (MT) come da comunicazione del 31/08/2018 di 

approntamento della documentazione per la sottoscrizione del contratto, avvenuto per via 

telematica in data 28/1172017. 

L’agglomerato urbano di Bernalda consta di due impianti di depurazione, il primo, in località 

Ricilleto, è al servizio dell’abitato di Bernalda, mentre il secondo, in località Metaponto Lido, 

è al servizio della frazione di Metaponto. 

 A seguito di incontro del 26/02/2018 con il geom. Domenico Cogliandro, Responsabile del 

Procedimento, e con l’ing. Massimo Scuderi, Dirigente Energia dell’Acquedotto Lucano, 

sono state concordate le attività da porre in essere per la redazione del progetto definitivo. 

In data 02/03/2017 è stato effettuato sopralluogo iniziale congiuntamente al R.U.P., 

funzionari dell’acquedotto Lucano ed operatori della società gestore degli impianti oggetto 

della presente. 

Nel corso del sopralluogo sono state individuate le maggiori criticità degli impianti, che sono 

state oggetto di specifico sopralluogo avvenuto in data 06/03/2018 con gli operatori della 

società gestore degli impianti. 

Di seguito si riportano le predette criticità per ogni impianto, rappresentate al R.U.P.  con nota 

datata 07/03/2018: 

a) Impianto di Bernalda: 

- sostituzione dell’attuale grigliatura automatica con una griglia sub-verticale, nastro 

trasportatore del grigliato e compattatore del grigliato; 

- realizzazione del sistema di aerazione con soffianti, posizionate lungo il perimetro delle 
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stazioni, e tappeto con diffusori a bolle fini per le stazioni di ossidazione e digestione 

aerobica dei fanghi, con conseguente dismissione delle esistenti turbine, previo 

svuotamento delle predette stazioni ed invio dei liquami ad altro impianto di 

depurazione; 

- interventi di risarcitura ed impermeabilizzazioni delle vasche che presentano pareti di 

calcestruzzo ammalorate; 

- potenziamento del gruppo di sollevamento dalla grigliatura alla denitrificazione con 

l’inserzione di n.2 elettropompe in configurazione 2+1R, compreso quella esistente 

della Flygt ed eliminazione dell’altra elettropompa; 

- realizzazione di una tettoia per la copertura dell’area ove viene posizionato il cassone 

dei fanghi disidratati; 

- rifacimento della linea acque madri dall’ispessitore/disidratazione meccanica dei fanghi 

alla stazione di grigliatura; 

- realizzazione di una griglia, in prossimità dell’ingresso dell’impianto, di intercettazione 

dei liquami che fuoriescono dalle vasche al fine di evitarne lo sversamento lungo la 

strada di accesso; 

- pavimentazione delle aree stradali antistanti le stazioni di trattamento. 

b) Impianto di Metaponto: 

- realizzazione di un locale adibito a stazione di disidratazione meccanica dei fanghi, da 

posizionarsi nell’area ove insistono attualmente i letti di essiccamento dei fanghi; 

- fornitura e posa in opera di un gruppo di sollevamento dei fanghi dalla stazione di 

stabilizzazione dei fanghi alla disidratazione meccanica dei fanghi/letti di essiccamento 

costituito da n.2 pompe mono-vite, in configurazione 1+1R, e relativa condotta di 

mandata; 

- realizzazione del sistema di aerazione con soffianti, posizionate lungo il perimetro delle 

stazioni, e tappeto con diffusori a bolle fini per le stazioni di ossidazione e digestione 

aerobica dei fanghi, con conseguente dismissione delle esistenti turbine, previo 

svuotamento delle predette stazioni ed invio dei liquami ad altro impianto di 
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depurazione; 

- sostituzione della parte fuori terra delle tubazioni di collegamento dei n.3 comparti di 

ossidazione alle relative sedimentazioni finali; 

- interventi di risarcitura ed impermeabilizzazioni delle vasche che presentano pareti d 

calcestruzzo ammalorate. 

Nella precitata nota si precisava, altresì, che si rendeva necessario procedere all’esecuzione di 

sondaggi geologici per la caratterizzazione sismica del terreno considerato che si dovevano 

realizzare delle opere portanti in entrambi gli impianti, nonché della relativa relazione 

geologica, così come già preventivato in sede di sopralluogo del 02/03/2018. 

Le indagini sono state effettuate in data 09/03/2018 dalla ditta “Geoprove s.a.s” di Ruffano 

(LE) e sono state finalizzate alla definizione dei lineamenti geomorfologici generali e 

strutturali della locale successione stratigrafica, dello schema di circolazione idrica 

sotterranea, nonché della determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni di 

fondazione. 

Le indagini in loco per ciascun impianto sono le seguenti: 

- rilievo geologico di superfice; 

- profilo sismico passivo; 

- prova penetrometrica dinamica. 

Le conclusioni sono riportate nell’elaborato “Indagine geognostica, sismica e relazione 

geologica-tecnica”, relativo a ciascun impianto, e consentono di poter affermare che i terreni 

sono idonei per le strutture portanti a realizzarsi.  

Il potenziamento dell’impianto di depurazione prevede interventi sulla linea acque e sulla 

linea dei fanghi classificabili come interventi di revamping in quanto sono interventi di 

sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche e risarcitura di opere in cemento armato al 

fine di eliminare fenomeni di perdite dei liquami e ripresa delle pareti calcestruzzo 

ammalorate. 
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2. SITUAZIONE ATTUALE 

2.1 Impianto di depurazione al servizio dell’abitato di Bernalda: 

L’impianto di depurazione si trova in località Ricilleto, a valle della S.S. n.407, in cui 

vengono collettati a gravità i reflui del sovrastante abitato di Bernalda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. – Inquadramento su ortofoto dell’agglomerato di Bernalda 

 

Figura 2.2. – Planimetria impianto esistente di Bernalda 
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Il depuratore è del tipo biologico a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica dei fanghi di 

supero e loro successiva disidratazione meccanica. 

Il recapito del depuratore è costituito dal reticolo idrografico che corre parallelamente 

all’impianto di depurazione e convoglia i liquami nel fiume Basento con successivo recapito 

finale costituito dal Mare Ionio, distante circa 12 Km da Bernalda. 

L’impianto è stato realizzato negli anni ’90 ed è stato dimensionato per una potenzialità di 

14.000 A.E., valore superiore di circa il 20% a quello degli abitanti residenziali. Il valore è da 

ritenersi attendibile anche in funzione di quanto comunicato dagli addetti alla gestione 

dell’impianto di depurazione in oggetto. 

L’impianto di depurazione attualmente consta delle seguenti stazioni di trattamento: 

A.1) Stazione di pretrattamenti costituita dalla grigliatura/sollevamento iniziale liquami: Il 

liquame arriva all’impianto a gravità a mezzo di una condotta del DN400 che sfocia nel 

pozzetto d’ingresso, dal quale, a mezzo di collegamento, arriva alla parte iniziale della 

stazione di grigliatura, da dove si diparte un canale in c.a. a due vie, con una griglia 

grossolana automatica ed una griglia fissa con funzionamento in parallelo. Su entrambe le 

vie è disposta una paratoia per l’invio del liquame nell’uno o nell’altro percorso. 

Entrambi i percorsi conducono il liquame in una vasca dove sono posizionate n.2 

elettropompe, una della portata di 200 mc/h e l’altra di 120 mc/h che, comandate da un 

pulsante-galleggiante, inviano il liquame nell’adiacente stazione di denitrificazione. 

Originariamente erano previste tre elettropompe in configurazione 2+1R che, nel corso 

degli anni, si sono ridotte ad una con l’aggiunta di un’altra di minore potenza. In 

condizioni normali viene attivata quella di maggiore potenza mentre nelle condizioni di 

punta si attivano entrambe le elettropompe.  Il materiale grigliato, per il tramite di un 

nastro trasportatore, viene inviato ad un contenitore per il suo successivo allontanamento 

a discarica di rifiuti solidi urbani. 
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Figura 2.3. –Ingresso stazione Figura 2.4. - Griglia e nastro trasportatore 

  

Figura 2.5. – Particolare vasca di 

pescaggio delle elettropompe 

Figura 2.6. – Particolare pettini griglia 

automatica e griglia fissa 

 

L’intero impianto può essere by-passato con una tubazione esistente fra il pozzetto di 

arrivo e quello di uscita.  

A.2) Stazione di denitrificazione, costituita da una vasca in c.a., parzialmente interrata, delle 

dimensioni di mt.15,75x8,05x4,30 con un’altezza utile di mt.3,90 per un volume utile di 

494,47 m³. 
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La stazione è equipaggiata con n.2 miscelatori sommersi aventi la funzione di mantenere 

in sospensione le particelle organiche e favorire un’omogeneizzazione del liquame in 

ingresso, considerato che siamo in assenza di una stazione di equalizzazione e l’impianto 

ha un funzionamento a portata variabile anziché costante. La conformazione della vasca è 

del tipo a chicane con un setto centrale in maniera tale che il liquame percorre la vasca in 

senso longitudinale dal pozzetto di testa sino al pozzetto finale, dal quale si diparte una 

tubazione che lo invia alla successiva stazione di dissabbiatura, attualmente fuori 

esercizio, ed al successivo comparto biologico.  

 

  

Figura 2.7. - Vasca di denitrificazione Figura 2.8. – Vasca di denitrificazione 
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Figura 2.9. - Vasca di denitrificazione Figura 2.10. – Vasca di denitrificazione – 

Particolare parete ammalorata 

 

Il Manufatto, nel suo complesso presenta delle perdite lungo le pareti e zone ove il 

copriferro è svanito con conseguente messa a nudo delle armature 

A.3) Bacino combinato avente funzione di stazione ossidazione-nitrificazione/ sedimentatore 

n.1/ pozzetto di ricircolo/supero dei fanghi, costituito da un manufatto in c.a. a pianta 

circolare, parzialmente interrato, con diversi comparti aventi la seguente funzione: la 

corona esterna, della volumetria di 1.360,01 mc, ha la funzione di ossidazione-

nitrificazione mentre la parte interna ha la funzione di sedimentazione finale con una 

superfice di 144,00 mq. All’interno del comparto di ossidazione vi è un partitore che 

invia il liquame alla successiva stazione di decantazione finale costituita da due bacini 

circolari, di cui il primo è quello che si trova in tale manufatto mentre il secondo si trova 

in un manufatto analogo ove la corona esterna ha la funzione di digestore aerobico dei 

fanghi ed il bacino centrale quella di sedimentazione finale. Entrambi i sedimentatori 

sono equipaggiati con un carroponte a trazione periferica con raschia-fanghi e trappola 

superficiale di raccolta delle schiume 
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 Lateralmente è disposto il pozzetto di ricircolo/supero dei fanghi con n.1+1R 

elettropompe Flygt da 3,1 kW, che assolvono anche alla funzione di invio della miscela 

aerata in testa alla stazione di denitrificazione. 

 L’aerazione della stazione di ossidazione-nitrificazione è garantita da n.4 turbine 

superficiali della potenza complessiva di 81,00 kW. 

 

  

Figura 2.11. - Ossidazione lato Sx Figura 2.12. – Ossidazione lato Dx 
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Figura 2.13. – Sedimentatore finale n.1 Figura 2.14. – pozzetto ric./supero 

 

  

Figura 2.15. - Vasca di Ossidazione – 

Particolare pareti ammalorate 

Figura 2.16. – Vasca di ossidazione – 

Particolare parete ammalorata 

 

Il Manufatto, nel suo complesso presenta delle perdite lungo le pareti e zone ove il 

copriferro è svanito con conseguente messa a nudo delle armature. 
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A.4) Stazione di disinfezione, costituita da manufatto in c.a. a pianta rettangolare, 

parzialmente interrato, con setti tale da farle assumere una configurazione a “chicane”, 

delle dimensioni esterne di mt.8,20x5,40x3,45 con un volume utile di 55,20 mc, 

equipaggiata con n.1 serbatoio in vetroresina per stoccaggio ipoclorito, n.1 pompe per 

dosaggio disinfettante. Il liquame, successivamente, viene inviato alla condotta a gravità 

che lo invia allo scarico. 

  
Figura 2.17. - Stazione di disinfezione Figura 2.18. - Particolare stramazzo di uscita 

 

 

A.5) Bacino combinato avente funzione di stazione digestione aerobica dei fanghi/ 

sedimentatore n.2/ pozzetto di ricircolo/supero dei fanghi, costituito da un manufatto in 

c.a. a pianta circolare, parzialmente interrato, con diversi comparti aventi la seguente 

funzione: la corona esterna, della volumetria di 856,03 mc, ha la funzione di digestione 

aerobica dei fanghi mentre la parte interna ha la funzione di sedimentazione finale con 

una superfice di 144,00 mq.  

 Lateralmente è disposto il pozzetto di ricircolo/supero dei fanghi con n.1+1R 

elettropompe che assolvono anche alla funzione di invio del fango digerito all’ispessitore 

statico dei fanghi. 
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 L’aerazione della stazione di digestione aerobica dei fanghi è garantita da n.3 turbine 

superficiali della potenza complessiva di 45,00 kW.. 

  

Figura 2.19. - Digestore aerobico Figura 2.20. – sedimentatore secondario n.2 

 

A.6) Stazione di post-ispessimento dei fanghi costituita da un manufatto in c.a. a pianta 

circolare, del diametro di mt. 7,20 per una volumetria complessiva di 122,00 mc. Alla 

stazione convergono i fanghi di supero della sedimentazione secondaria.  La stazione 

risulta essere equipaggiata da n.1 ponte raschiafango dotato di motoriduttore da 0,37 kW 

e collegamenti idraulici per l’estrazione del fango da inviare alla successiva stazione di 

disidratazione meccanica dei fanghi o ai letti di essiccamento. 

  

Figura 2.21. - Ispessitore Figura 2.22. – pozzetto ricircolo fanghi 

 

   

A.7) Stazione di disidratazione meccanica dei fanghi costituita da un edificio fuori terra delle 

dimensioni di mt.7,70x6,60x3,80, composto da un locale adibito a stazione di 
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disidratazione meccanica dei fanghi, equipaggiata con n.1 estrattore centrifugo della 

Pieralisi della potenza di 11,00 kW, dotato di raschiatori del fango, n.1 stazione di 

preparazione polielettrolita, elettropompe per caricamento dei fanghi e pompe mono-vite 

per il sollevamento della soluzione polimerica; n.1 coclea inclinata per l’invio del fango 

disidratato allo scarrabile posto nel piazzale compreso fra il locale e la stazione di post-

ispessimento dei fanghi. 

 In caso di emergenza o mancato funzionamento dell’estrattore centrifugo, i fanghi 

vengono inviati ai due letti di essiccamento.  

A.8) Linea dei dreni, è costituita da una tubazione in pvc del DN 100/160 che raccoglie i 

dreni della digestione aerobica dei fanghi, del post-ispessimento dei fanghi e della 

disidratazione meccanica dei fanghi e li convoglia nella vasca di pescaggio della stazione 

di grigliatura. 

 Un’ulteriore linea autonoma convoglia i dreni dei letti di essiccamento direttamente nella 

vasca di pescaggio della stazione di grigliatura. 

 Le schiume del sedimentatore secondario n.1 vengono inviate direttamente nel comparto 

di ossidazione mentre quelle relative al sedimentatore secondario n.2 vengono inviate 

sempre al comparto di ossidazione per il tramite del pozzetto di ricircolo/supero dei 

fanghi. 

A.9) Aree esterne: l’area è completamente recintata con muretto in cls sormontato da 

recinzione in acciaio a maglie romboidali. 

 I percorsi stradali interni sono in sterrato e privi di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso. 
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2.2 Impianto di depurazione al servizio del borgo di Metaponto: 

L’impianto di depurazione si trova in località Metaponto Lido, a poche centinaia di metri 

dalla costa del Mare Ionio. I liquami di borgo Metaponto vengono collettati all’impianto di 

depurazione per il tramite di un impianto di sollevamento. 

 

Figura 2.23. – Inquadramento su ortofoto dell’agglomerato di Metaponto 

 

 

 Figura 2.24. – Planimetria impianto esistente di Metaponto 
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Il depuratore è del tipo biologico a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica dei fanghi di 

supero e loro successiva disidratazione a mezzo di letti di essiccamento. 

Il recapito del depuratore è costituito dal reticolo idrografico che corre parallelamente 

all’impianto di depurazione e convoglia i liquami direttamente al recapito finale costituito dal 

Mare Ionio. 

L’impianto è stato realizzato negli anni ’90 ed è stato dimensionato per una potenzialità di 

15.000 A.E., valore che si raggiunge nel periodo estivo considerato che l’intera area è una 

rinomata località turistica. Il valore è da ritenersi attendibile anche in funzione di quanto 

comunicato dagli addetti alla gestione dell’impianto di depurazione in oggetto. 

L’impianto di depurazione attualmente consta delle seguenti stazioni di trattamento: 

B.1) Manufatto in c.a. con le stazioni di arrivo liquami, dissabbiatura, grigliatura, 

denitrificazione, ossidazione-nitrificazione, digestione aerobica dei fanghi: Il liquame 

arriva all’impianto a mezzo di una condotta premente di un impianto di sollevamento 

centralizzazione e viene inviato in canale rettangolare, delle dimensioni di mt.2,60x0,80, 

ove è situata una griglia meccanica; dal canale il liquame viene inviato in un bacino 

quadrato tronco-trapezoidale avente la funzione di dissabbiatore, dal quale si diparte un 

canale che alimenta due bacini rettangolari, delle dimensioni di mt.11.20x4,30x3,50, 

ciascuno dei quali alimenta un bacino di ossidazione-nitrificazione delle dimensioni di 

mt.11,20x21,60x3,50. Dai bacini di ossidazione escono tre tubazioni che alimentano i tre 

sedimentatori secondari. 

Il terzo bacino, delle dimensioni identiche ai precedenti, viene utilizzato come 

stabilizzazione aerobica dei fanghi. 
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Figura 2.25. –Ingresso liquami-grigliatura Figura 2.26. Bacino denitro in manutenzione 

  

Figura 2.27. – Bacino di ossidazione – 

nitrificazione in manutenzione 

Figura 2.28. – Particolare delle tubazioni di 

collegamento ossidazione-sedimentatori 
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Figura 2.29. – Particolare parete 

ammalorata 

Figura 2.30. – Particolare tronchetto di 

svuotamento del digestore aerobico dei fanghi 

L’areazione dei comparti dell’ossidazione-nitrificazione e della digestione aerobica è 

assicurato da n.6 turbine superficiali ciascuna della potenza di 22 kW. 

Il Manufatto, nel suo complesso presenta delle perdite lungo le pareti e zone ove il 

copriferro è svanito con conseguente messa a nudo delle armature. 

B.2) Stazione di sedimentazione secondaria, costituita da n.3 vasche circolari in c.a., 

parzialmente interrate, di cui n.2 hanno un diametro di 8,00 mt per una superfice utile di 

201,60 mq, mentre il terzo ha un diametro di 9,00 mt per una superfice utile di 63,62 mq. 

 delle dimensioni di mt.15,75x8,05x4,30 con un’altezza utile di mt.3,90 per un volume 

utile di 494,47 m³. 

 Tutti e tre i sedimentatori sono equipaggiati con un carroponte a trazione periferica con 

raschia-fanghi e trappola superficiale di raccolta delle schiume. Quest’ultime convergono 

in un pozzetto e vengono inviate al sollevamento dei dreni che li invia alla dissabbiatura. 

 I sedimentatori si presentano in un buono stato eccezion fatta per il più piccolo che 

presenta una perdita all’attacco della parete verticale con la platea di fondo 
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Figura 2.31. – Sedimentatore Secondario Figura 2.32. – Sedimentatore in manutenzione 

 

  

Figura 2.33. – Trappola schiume Figura 2.34. – Carroponte 
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B.3) Stazione di disinfezione, costituita da manufatto in c.a. a pianta rettangolare, 

parzialmente interrato, con setti tale da farle assumere una configurazione a “chicane”, 

delle dimensioni esterne di mt.8,20x5,40x3,45 con un volume utile di 62,50 mc, 

equipaggiata con n.1 serbatoio in vetroresina per stoccaggio ipoclorito, n.1 pompe per 

dosaggio disinfettante. Il liquame, successivamente, viene inviato alla condotta a gravità 

che lo invia direttamente al recapito finale. 

  

Figura 2.35. - Stazione di disinfezione Figura 2.36. - Particolare stramazzo di uscita 

 

 

B.4) Linea fanghi costituita da sollevamento fanghi di ricircolo/supero, digestore aerobico e 

letti di essiccamento: dai tre sedimentatori viene prelevato il fango che, per il tramite di 

una stazione di sollevamento, viene inviato alla stazione di denitrificazione, se trattasi di 

fango di ricircolo, oppure alla stazione di digestione aerobica dei fanghi, se trattasi di 

fango di supero. Al momento in cui occorre scaricare la stazione di digestione aerobica, il 

gruppo di sollevamento viene spento e viene aperta la saracinesca del tronchetto (vedasi 

figura n.2.34) di modo ché i fanghi ripercorrono al contrario il percorso, a gravità, 

giungendo alla stazione di sollevamento dei fanghi. Dal gruppo di sollevamento viene 

chiusa la saracinesca della tubazione che invia i fanghi alla denitro/digestione e viene 

aperta la saracinesca della tubazione che invia, in tal modo, i fanghi ai letti di 

essiccamento. Questo sicuramente rappresenta un grave inconveniente gestionale in 

quanto praticamente l’impianto rimane fermo per qualche giorno. 

 I letti di essiccamento attualmente esistenti sono n.5 ciascuno delle dimensioni di 
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mt.18,80x8,00 ed una tubazione laterale trasporta i dreni, a gravità, al pozzetto di 

sollevamento dei dreni 

 

  

Figura 2.37. – Sollevamento fanghi Figura 2.38. – Letti di essiccamento 

 

 

   

B.5) Aree esterne: l’area è completamente recintata con muretto in cls sormontato da 

recinzione in acciaio a maglie romboidali. 

 I percorsi stradali interni sono in sterrato e privi di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studioac3.com/


 

PROGETTO DEFINITIVO 

“Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione in località  
Ricilleto e di Metaponto Lido – Abitato di Bernalda (MT)” 

ED.01 

Marzo 2018 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

www.studioac3.com 
 

 

Pag. 22 a 61 

3. DIMENSIONAMENTO BIOLOGICO 

 

Sulla scorta della documentazione disponibile e de colloqui intercorsi con gli addetti alla 

gestione dei due impianti è stato possibile ricostruire un profilo idraulico schematico ed 

effettuare una verifica biologica ai fini del rispetto dello scarico entro i limiti tabellari previsti 

dalla Tabella 1 dell’Allegato V° della Parte III del D.Lgs.n.152/2006. 

Sulla scorta della sottostante verifica sono state dimensionate le soffianti a tre lobi occorrenti 

per l’insufflazione di aria nei comparti di ossidazione-nitrificazione e digestione aerobica dei 

fanghi. 

Come è possibile vedere, i valori di solidi sospesi in uscita, per entrambi gli impianti, sono 

inferiori ai valori massimi previsti dalla precitata tabella (35 mg/l). La verifica è stata 

effettuata sia con la portata media giornaliera che per la portata di punta, da considerare in tal 

caso in quanto gli impianti sono sprovvisti di vasca di equalizzazione-omogeneizzazione e la 

portata in arrivo all’impianto è di tipo pulsante. 

Infine per quanto riguarda la disinfezione dei liquami, con un dosaggio di cloro di 4 mg/l si 

ottengono valori del tempo di contatto superiori a 15 min, tempo stimato dalla letteratura 

scientifica idonea per la disinfezione del liquame. 

Infine non è necessario eseguire una defosfatazione in linea in quanto il processo biologico 

esistente è in grado di garantire il rispetto dei massimi tabellari. 

Di seguito si riportano le tabelle di verifica per entrambi gli impianti.  

Per la temperatura si è assunto un valore di 20°C per l’estate, mentre per l’inverno si è assunto 

un valore di 12°C per l’impianto di Metaponto e di 15°C per l’impianto di Bernalda Ricilleto. 
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3.1 A) IMPIANTO DI RICILLETO BERNALDA  

A.1) CONDIZIONI INVERNALI  

  N. Abitanti serviti 14.000,00 A.E.

  Dotaz. idrica 350,00 lt/ab/g

  Incremento dotaz. Idrica estate 0,00

  Coeff. di afflusso 0,80

  Coeff. di punta 1,30 x Q24

  Coeff. di punta al biol. 1,30 x Q24

  Coeff. di pioggia 2,50 x Q24

  Portata giornaliera      Qg 3.920,00 mc/d

  Portata media oraria   Q24 163,33 mc/h

  Portata di punta         Qpn 212,33 mc/h

  Qmax al biologico      Qpb 408,33 mc/h

  Portata di pioggia       Qpp 408,33 mc/h

  Dotazione idr. netta - carichi 280,0 lt/ab/g

  Dotazione idr. netta - portata 280,0

  DATI DI PROGETTO :

 

 

  Carichi inquinanti : pro-capite Totale Conc.

gr/ab/g Kg/d mg/l

  COD 120,0 1680,00 428,57

  S.S.T. 80,0 1120,00 285,71

  BOD5 60,0 840,00 214,29

  TKN 12,0 168,00 42,86

  P 2,0 28,00 7,14  

  BILANCIO INQUINANTI 

  Limiti allo scarico   Normativa   Di calcolo Uscita 

Tab 1 Allegato V D.Lgs.152/06 
 

mg/l   mg/l   Kg/d 

            

     S.S.T. 35,0   35,0 137,2 

     BOD5 25,0   25,0 98,0 

     N-NO3 20,0   20,0 78,4 

     NH4
+   15,0   15,0 58,8 

     N-NH4
+ 11,7   11,7 45,9 

     N totale 31,7   31,7 124,3 

     P 10,0   10,0 39,2 
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   BILANCIO NUTRIENTI 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura Quantità Unità di misura 

          

  Abbattimento BOD5 in Ox. biol. 98,00 %     

  BOD5 in ingresso al biologico 840,00   Kg/d    = 214,29 mg/l 

  BOD5 rimosso 823,20   Kg/d    = 210,00 mg/l 

  BOD5 restante 16,80   Kg/d    = 4,29 mg/l 

  TKN ingresso ox 168,00   Kg/d    = 42,86 mg/l 

  N elim. per sintesi  %/BOD5 abb. 5,00  %     

  N totale eliminato per sintesi 41,16   Kg/d    = 10,50 mg/l 

  Azoto organico e ammoniacale in ox 126,84   Kg/d    = 32,36 mg/l 

  N da nitrificare 80,98   Kg/d    = 20,66 mg/l 

  Rendim. min. nitrificazione 63,84 %     

  Rendimento di calcolo     95,00 %     

  Azoto nitrificato 120,50   Kg/d    = 30,74 mg/l 

  Azoto organico e ammoniacale in uscita 6,34   Kg/d    = 1,62 mg/l 

  Nitrati in uscita da ox 120,50   Kg/d    = 30,74 mg/l 

  Nitrati da eliminare 42,10   Kg/d    = 10,74 mg/l 

  Rendim. min. denitrificazione 34,94 %     

  P elim. per sintesi  % / BOD5 abb. 1,00 %     

  P totale eliminato per sintesi 8,23   Kg/d    = 2,10 mg/l 

  P restante 19,77   Kg/d    = 5,04 mg/l 

  P da defosfatare 0,00   Kg/d    = 0,00 mg/l 

 

  DENITRIFICAZIONE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura Quantità Unità di misura 

  Nitrati da eliminare 42,10 KgN-NO3 / d     

  Velocita di den. Vd20 (a 20°C) 3,00 grNO3N/KgSSVxh 0,072 grNO3N/gSSxd 

  Conc. nitrati in ingresso 30,74 mgN-NO3 / l     

  Conc. substrato in ingresso 214,29 mgBOD5/l     

  Temp. minima  di processo 12,00 gradi     

  Coefficiente di correzione temperatura 1,12 °C-1     

  Velocita' di den. Vdt (a 15°C) 1,21 grNO3N/KgSSVxh     

  Coeff. di punta 1,00 K di calc.     

  Concentrazione in vasca 5,00 KgSS/m3     

  Volume min. di processo 290,61 m3     

 - Volume previsto 494,47 m3     

 - N. linee di processo 1,00 n.     

 - Volume utile per ciascuna linea 494,47 m3     

  Coeff. di sicurezza reale 1,70 K reale     
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  OSSIDAZIONE-NITRIFICAZIONE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

  N da nitrificare 120,50 KgN/g 

  BOD5 in ingresso 797,90 KgBOD5 /d 

  Concentrazione 203,55 mgBOD5 /l 

  Abbattimento BOD5 97,65 % 

  BOD5 in uscita 4,78 mgBOD5 /l 

  T verifica nitrificazione 12,00 °C 

 

  DIMENSIONAMENTO CAPACITA' DI NITRIFICAZIONE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

 - Vn20 (velocità massima di nitrificazione)  80,00 grTKN/KgSSxh 

 - Costante di semisat. ossigeno       Ko 1,00 mgO2/l 

 - Ossigeno disciolto                        O.D. 2,00 mg/l 

  TKNo 32,36 mgN/l 

  TKNe 1,62 mgN/l 

  BOD5o 203,55 mgBOD5 /l 

  BOD5e 25,00 mgBOD5 /l 

  Coefficiente di correzione temperatura 1,12 °C-1 

  VnT 17,29 grN/KgSSxh 

  Fraz. batteri nitrificanti, f 4,45 % 

  N da nitrificare 120,50 KgN/g 

  Biomassa  nitrificante, x 290,46 KgSSn 

  Biomassa totale,   X 6.532,71 KgSS 

  Volume min. processo 1.306,54 mc 

  Volume processo utilizzato 1.360,01 mc 

  Coeff. di sicurezza 1,04   

  Concentrazione in vasca 5,00 KgSS/m3 

  Carico volumetrico 0,587 KgBOD5/m3xd 

  Carico del fango 0,117 KgBOD5/KgSS 

      

  Volume Preden. + Oss.-Nitrif. 1.854,48 m3 

  Altri comparti 0,00 m3 

  Volume tot. trattamento biologico 1.854,48 m3 

  Produzione fanghi di supero 569,51 KgSS/g 

  Tempo di resid. cellulare 16,28 giorni 

  Età del fango in ox-nitr. 11,94 giorni 

 

  PORTATA DI RICIRCOLO FANGHI 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

 - Conc. fango di ricircolo 8,00 KgSS/mc 

   Rapporto di ricircolo 166,67 % 

   Portata di ricircolo minima 272,22 m3/h 

 - Portata di ricircolo di calcolo 274,00 m3/h 
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   Rapporto di ricircolo Qr / Qr teor 100,65 % 

   Rapporto di ricircolo Qr / Qm 167,76 % 

 

  PORTATA DI RICIRCOLO NITRATI 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

  Nitrati da ricircolare alla Denitrif. 42,10 KgN-NO3 /g 

  Concentrazione nitrati in uscita 20,00 mgN-NO3 /l 

  Portata giornaliera 2.104,90 m3/d 

  Ricircolo nitrati necessario 87,70 m3/h 

  Portata da aggiungere 0,00 m3/h 

  Portata mixer liquor progetto 0,00 m3/h 

  Rapporto di ricircolo Qr / Qm 0,54   

  Rapporto di ricircolo Qr / Qm effettivo 1,68   

 

DEFOSFATAZIONE SIMULTANEA IN OSSIDAZIONE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

Fosforo da rimuovere 0,00 Kg/d 

Concentrazione fosforo da rimuovere 0,00 mg/l 

Quantità specifica di ferro necessaria 1,70 KgFe/KgP 

Concentrazione di ferro necessaria 0,00 mgFe/l 

Quantitativo stechiometrico di FeCl3 2,9 KgFeCl3/KgFe 

Quantità anidra di Cloruro ferrico necessaria 0,00 mg/l 

Grado di purezza del FeCl3 commerciale 40,00 % 

Quantità FeCl3 in condiz.medie commerciali 0,00 mg/l 

Quantitativo giornaliero necessario 0,00 Kg/d 

Peso specifico del Cloruro Ferrico 1.400,00 Kg/mc 

Dosaggio medio di Cloruro Ferrico 0,00 l/h 

Pompa dosatrice cloruro ferrico 0,00 l/h 

 

  PRODUZIONE FANGHI DI SUPERO 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

Volume complessivo (den. + ox-nitr.) 1.854,48 m3 

Concentrazione in vasca 5,00 KgSS/m3 

Coefficiente di crescita fango misto a 20°C 1,200 KgSS/KgBOD5 abb. 

Coefficiente di temperatura 1,015   

Coefficiente di crescita fango misto a °T 1,065 KgSS/KgBOD5 abb. 

Coefficiente di decadimento del fango a 20°C 0,050 KgSS/g 

Coefficiente di temperatura Kd 1,084   

Coefficiente di decadimento del fango a °T 0,026 KgSS/g 

BOD5 abb. in denitrificazione 42,10 KgBOD5 /g 

BOD5 abb. in ossidazione 779,18 KgBOD5 /g 

Totale BOD5 abbattuto 821,28 KgBOD5 /g 

Azoto nitrificato in ossidazione 120,50 KgN/g 

Fattore di crescita biomassa nitrificante 0,15 kgSS/kgTKN 
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Produzione fanghi di supero Fs 569,51 KgBOD5 /g 

Fanghi da altri trattamenti (defosf. sim.) 0,00 KgSS/g 

Fanghi di supero totali 569,51 KgSS/g 

Concentrazione in secco 8,00 KgSS/m3 

Volume fanghi di supero 71,19 m3/g 

 

  FABBISOGNO DI OSSIGENO 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

  Coefficienti di calcolo     

- a , resp. attiva 0,50 KgO2/KgBOD5 abb. 

- b , resp. endogena 0,10 KgO2/KgSS in vasca 

- c , ox. azoto 4,60 KgO2/KgN nitrif. 

 - d , ox. azoto denitrificato 2,50 KgO2/KgNO3 denitrif. 

 

  Coefficienti di punta 

   Parametri 
caratteristici Quantità Unità di misura Quantità Unità di misura 

- su BOD5 da ossidare   1,50   797,9 KgBOD5 /g 

- su N da nitrificare 1,50   126,8 KgN/g 

          

   %  abbattimento  BOD5 97,65 % 779,2 KgBOD5 /g 

   %  N nitrif. di calcolo 95,00 % 120,5 KgN/g 

       OSSIGENO KgO2 /g KgO2 /h  gr/mc/h OCload 

  Fabbisogno medio 1.518,64 63,3 48,4 1,90 

  Fabbisogno punta 1.990,58 82,9 61,0 2,49 

 

  FABBISOGNO D'ARIA 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura Quantità Unità di misura 

Conc. O2 a T di esercizio,     Cst 10,88 mgO2/l     

Conc. O2 a T std. (20°),        Cs 9,20 mgO2/l     

Conc. O2 disciolto residuo,    Cl 2,00 mgO2/l     

Temperatura di esercizio,       T 12,00 °     

Temperatura condiz. sdt,       T 20,00 °     

Rapporto coeff. diffusione,    Alfa 0,70       

Rapporto Cs/Csw,               Beta 0,95       

Rendimento diffusori alla 
profondità progetto 25,00 %     

Contenuto di O2 per mc aria 0,28 KgO2/Nmc     

Altitudine,                             E 24,00 msm  = 757,63 mmHg 

          

O2 std 0,522 1,91 x O2 operativo     

          

Fabbisogno specifico di aria, d 18,72 Nmc/KgO2     
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ARIA Nmc/h Nmc/mc/h 
 

Nmc/ab/g 
KgO2/h 

Fabbisogno medio 1.184,32 0,87 2,03 63,28 

Fabbisogno punta 1.552,37 1,14 2,66 82,94 

 

  DECANTAZIONE FINALE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

- N. unita' 2,00 n. 

- Diametro 13,50 m 

- Altezza utile 2,50 m 

 

   Parametri caratteristici Per unita' Totale   

  Superficie 143,14 286,28 m2 

  Volume 357,85 715,69 m3 

  Sviluppo sfiori 42,41 84,82 m 

 

  Parametri di funz. su: Q24 Qpn Qpb Unità di misura 

  Carico idraulico   0,57 0,74 1,43 mc/mq/h 

  Tempo di ritenzione   4,38 3,37 1,75 h 

  Velocita' agli sfiori 1,93 2,50 4,81 mc/m/h 

  Carico di sostanze secche 7,64 8,49 11,92 KgSS/mq/h 

  con ricircolo si = 1,  no = 0 qr = 1,00 1,00 1,00   

  SS in uscita (teoria di Pflanz) 27,74 34,74 85,48 mgr/l 

 

  CLORAZIONE 

Volume esistente 55,20 mc     

  Tempi di perm. su : Q24 Qpn Qpp   

  20,28 15,60 8,11 minuti 

 

Dosaggio Cloro 4,00  mg/l 

Consumo cloro 15,68 KgCl/g 

Soluzione commerciale al 15% 104,53 Kg/g 

Volume soluz. commerciale 87,11 lt/g 

Volume serbatoio 2.000,00 lt 

Automomia di stoccaggio 22,96 giorni 

Portata pompa dosatrice 3,63 lt/h 

Portata pompa dosatrice installata 4,00 lt/h 

 

  STABILIZZAZIONE AEROBICA 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

Fanghi di supero biologici 
           

569,51  KgSS/g 

Fanghi primari 
                    

-  KgSS/g 

Fanghi totali da digerire  
           

569,51  KgSS/g 
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Concentrazione in ingresso 
               

8,00  KgSS/mc 

Volume fanghi da digerire 
             

71,19  mc/d 

Concentrazione in vasca 
             

20,00  KgSS/mc 

Riduzione  SSV  
             

40,00  % 

Perc. SSV su SST  
             

70,00  % 

Totale SSV in stabilizzazione 
           

398,66  KgSSV/g 

SSV distrutti 
           

159,46  KgSSV/g 

Fango digerito 
           

410,05  KgSS/g 

Volume fango digerito 
             

20,50  mc/d 

Volume medio fango da digerire 
             

45,85  mc/d 

Prodotto di temp (°C) x età compl. Fango 
           

600,00  °Cxd 

Temperatura del fango 
             

12,00  °C 

Età complessiva del fango richiesta 
             

50,00  d 

Età del fango in ossidazione 
             

11,94  d 

Età del fango in digestione 
             

38,06  d 

Volume min. digestione 
           

780,32  mc 

Volume previsto 856,83 mc 

Tempo reale di digestione 18,69 giorni 

Volume fango digerito 20,50 mc/g 

Volume acque surnatanti 50,69 mc/g 

Richiesta di ossigeno 0,12 KgO2/KSSVelim./g 

Fabb. giornaliero di O2 728,30 KgO2/g 

Fabb. orario di O2 30,35 KgO2/h 

Fabbisogno specifico di aria 18,72 Nmc/KgO2 

Fabbisogno di aria 567,97 Nmc/h 

Portata unitaria diffusore 5,00 Nmc/h/diff 

Diffusori minimi da installare 113,59 N. 

Diffusori di progetto 200,00 N. 

Portata unitaria diffusore di progetto 2,84 Nmc/h/diff 

Consumo specifico di energia per Nmc di aria 25,00 Wh/Nmc 

Potenza complessiva da installare 14,20 kW 

Potenza complessiva di progetto 15,00 kW 
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  POST ISPESSITORE FANGHI STATICO 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

Solidi sospesi in ingresso 410,05 KgSS/d 

Concentrazione fanghi in ingresso 20,00 KgSS/mc 

Unità 1,00 n. 

Diametro 7,20 m 

Larghezza 0,00 m 

Lunghezza 0,00 m 

Altezza utile 3,00 m 

Superficie 40,72 mq 

Volume 122,15 mc 

Carico superficiale 10,07 KgSS/mq/d 

Tempo di ritenzione 5,96 d 

Concentrazione fanghi in uscita 25,00 KgSS/mc 

Volume fango da supero biologico 20,50 mc/g 

Volume fango ispessito 16,40 mc/g 

Volume acque surnatanti 4,10 mc/g 

 

DISIDRATAZIONE MECCANICA 

Solidi sospesi in ingresso a disidratazione 410,05 KgSS/d 

Concentrazione fango da disidratare 25,00 KgSS/mc 

Volume fango per disidratazione 16,40 mc/d 

Giorni lavorativi alla settimana 3,00 d 

Portata corrisp. giorni lavorativi 38,27 mc/d 

Ore lavorative nel giorno 3,00 h 

Portata della centrifuga 12,76 mc/h 

Concentrazione fango disidratato 250,00 Kg/mc 

Portata di progetto della centrifuga 18,00 mc/h 

Consumo specifico polielettrolita 4,00 Kg/tonSS 

Consumo previsto di polielettrolita 1,64 Kg/d 

Portata fango disidratato 1,64 mc/d 

Volume acque surnatanti 14,76 mc/d 

 

A.2) CONDIZIONI ESTIVE  

   BILANCIO NUTRIENTI 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura Quantità Unità di misura 

          

  Abbattimento BOD5 in Ox. biol. 98,00 %     

  BOD5 in ingresso al biologico 840,00   Kg/d    = 214,29 mg/l 

  BOD5 rimosso 823,20   Kg/d    = 210,00 mg/l 

  BOD5 restante 16,80   Kg/d    = 4,29 mg/l 

  TKN ingresso ox 168,00   Kg/d    = 42,86 mg/l 

  N elim. per sintesi  %/BOD5 abb. 5,00  %     

  N totale eliminato per sintesi 41,16   Kg/d    = 10,50 mg/l 

  Azoto organico e ammoniacale in ox 126,84   Kg/d    = 32,36 mg/l 
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  N da nitrificare 80,98   Kg/d    = 20,66 mg/l 

  Rendim. min. nitrificazione 63,84 %     

  Rendimento di calcolo     95,00 %     

  Azoto nitrificato 120,50   Kg/d    = 30,74 mg/l 

  Azoto organico e ammoniacale in uscita 6,34   Kg/d    = 1,62 mg/l 

  Nitrati in uscita da ox 120,50   Kg/d    = 30,74 mg/l 

  Nitrati da eliminare 42,10   Kg/d    = 10,74 mg/l 

  Rendim. min. denitrificazione 34,94 %     

  P elim. per sintesi  % / BOD5 abb. 1,00 %     

  P totale eliminato per sintesi 8,23   Kg/d    = 2,10 mg/l 

  P restante 19,77   Kg/d    = 5,04 mg/l 

  P da defosfatare 0,00   Kg/d    = 0,00 mg/l 

 

  DENITRIFICAZIONE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura Quantità Unità di misura 

  Nitrati da eliminare 42,10 KgN-NO3 / d     

  Velocita di den. Vd20 (a 20°C) 3,00 grNO3N/KgSSVxh 0,072 grNO3N/gSSxd 

  Conc. nitrati in ingresso 30,74 mgN-NO3 / l     

  Conc. substrato in ingresso 214,29 mgBOD5/l     

  Temp. minima  di processo 20,00 gradi     

  Coefficiente di correzione temperatura 1,12 °C-1     

  Velocita' di den. Vdt (a 15°C) 2,99 grNO3N/KgSSVxh     

  Coeff. di punta 1,00 K di calc.     

  Concentrazione in vasca 4,00 KgSS/m3     

  Volume min. di processo 146,72 m3     

 - Volume previsto 494,47 m3     

 - N. linee di processo 1,00 n.     

 - Volume utile per ciascuna linea 494,47 m3     

  Coeff. di sicurezza reale 3,37 K reale     

 

  OSSIDAZIONE-NITRIFICAZIONE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

  N da nitrificare 120,50 KgN/g 

  BOD5 in ingresso 797,90 KgBOD5 /d 

  Concentrazione 203,55 mgBOD5 /l 

  Abbattimento BOD5 97,07 % 

  BOD5 in uscita 5,97 mgBOD5 /l 

  T verifica nitrificazione 20,00 °C 

 

  DIMENSIONAMENTO CAPACITA' DI NITRIFICAZIONE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

 - Vn20 (velocità massima di nitrificazione)  80,00 grTKN/KgSSxh 

 - Costante di semisat. ossigeno       Ko 1,00 mgO2/l 

 - Ossigeno disciolto                        O.D. 2,00 mg/l 
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  TKNo 32,36 mgN/l 

  TKNe 1,62 mgN/l 

  BOD5o 203,55 mgBOD5 /l 

  BOD5e 25,00 mgBOD5 /l 

  Coefficiente di correzione temperatura 1,12 °C-1 

  VnT 32,72 grN/KgSSxh 

  Fraz. batteri nitrificanti, f 4,45 % 

  N da nitrificare 120,50 KgN/g 

  Biomassa  nitrificante, x 153,43 KgSSn 

  Biomassa totale,   X 3.450,72 KgSS 

  Volume min. processo 862,68 mc 

  Volume processo utilizzato 1.360,01 mc 

  Coeff. di sicurezza 1,58   

  Concentrazione in vasca 4,00 KgSS/m3 

  Carico volumetrico 0,587 KgBOD5/m3xd 

  Carico del fango 0,147 KgBOD5/KgSS 

      

  Volume Preden. + Oss.-Nitrif. 1.854,48 m3 

  Altri comparti 0,00 m3 

  Volume tot. trattamento biologico 1.854,48 m3 

  Produzione fanghi di supero 504,69 KgSS/g 

  Tempo di resid. cellulare 14,70 giorni 

  Età del fango in ox-nitr. 10,78 giorni 

 

  PORTATA DI RICIRCOLO FANGHI 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

 - Conc. fango di ricircolo 8,00 KgSS/mc 

   Rapporto di ricircolo 100,00 % 

   Portata di ricircolo minima 163,33 m3/h 

 - Portata di ricircolo di calcolo 164,00 m3/h 

   Rapporto di ricircolo Qr / Qr teor 100,41 % 

   Rapporto di ricircolo Qr / Qm 100,41 % 

 

  PORTATA DI RICIRCOLO NITRATI 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

  Nitrati da ricircolare alla Denitrif. 42,10 KgN-NO3 /g 

  Concentrazione nitrati in uscita 20,00 mgN-NO3 /l 

  Portata giornaliera 2.104,90 m3/d 

  Ricircolo nitrati necessario 87,70 m3/h 

  Portata da aggiungere 0,00 m3/h 

  Portata mixer liquor progetto 0,00 m3/h 

  Rapporto di ricircolo Qr / Qm 0,54   

  Rapporto di ricircolo Qr / Qm effettivo 1,00   
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DEFOSFATAZIONE SIMULTANEA IN OSSIDAZIONE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

Fosforo da rimuovere 0,00 Kg/d 

Concentrazione fosforo da rimuovere 0,00 mg/l 

Quantità specifica di ferro necessaria 1,70 KgFe/KgP 

Concentrazione di ferro necessaria 0,00 mgFe/l 

Quantitativo stechiometrico di FeCl3 2,9 KgFeCl3/KgFe 

Quantità anidra di Cloruro ferrico necessaria 0,00 mg/l 

Grado di purezza del FeCl3 commerciale 40,00 % 

Quantità FeCl3 in condiz.medie commerciali 0,00 mg/l 

Quantitativo giornaliero necessario 0,00 Kg/d 

Peso specifico del Cloruro Ferrico 1.400,00 Kg/mc 

Dosaggio medio di Cloruro Ferrico 0,00 l/h 

Pompa dosatrice cloruro ferrico 0,00 l/h 

 

  PRODUZIONE FANGHI DI SUPERO 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

Volume complessivo (den. + ox-nitr.) 1.854,48 m3 

Concentrazione in vasca 4,00 KgSS/m3 

Coefficiente di crescita fango misto a 20°C 1,200 KgSS/KgBOD5 abb. 

Coefficiente di temperatura 1,015   

Coefficiente di crescita fango misto a °T 1,200 KgSS/KgBOD5 abb. 

Coefficiente di decadimento del fango a 20°C 0,050 KgSS/g 

Coefficiente di temperatura Kd 1,084   

Coefficiente di decadimento del fango a °T 0,050 KgSS/g 

BOD5 abb. in denitrificazione 42,10 KgBOD5 /g 

BOD5 abb. in ossidazione 774,50 KgBOD5 /g 

Totale BOD5 abbattuto 816,59 KgBOD5 /g 

Azoto nitrificato in ossidazione 120,50 KgN/g 

Fattore di crescita biomassa nitrificante 0,15 kgSS/kgTKN 

Produzione fanghi di supero Fs 504,69 KgBOD5 /g 

Fanghi da altri trattamenti (defosf. sim.) 0,00 KgSS/g 

Fanghi di supero totali 504,69 KgSS/g 

Concentrazione in secco 8,00 KgSS/m3 

Volume fanghi di supero 63,09 m3/g 

 

  FABBISOGNO DI OSSIGENO 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

  Coefficienti di calcolo     

- a , resp. attiva 0,50 KgO2/KgBOD5 abb. 

- b , resp. endogena 0,10 KgO2/KgSS in vasca 

- c , ox. azoto 4,60 KgO2/KgN nitrif. 

 - d , ox. azoto denitrificato 2,50 KgO2/KgNO3 denitrif. 
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  Coefficienti di punta 

   Parametri 
caratteristici Quantità Unità di misura Quantità Unità di misura 

- su BOD5 da ossidare   1,50   797,9 KgBOD5 /g 

- su N da nitrificare 1,50   126,8 KgN/g 

          

   %  abbattimento  
BOD5 97,07 % 774,5 KgBOD5 /g 

   %  N nitrif. di calcolo 95,00 % 120,5 KgN/g 

       OSSIGENO KgO2 /g KgO2 /h  gr/mc/h OCload 

  Fabbisogno medio 1.380,30 57,5 66,7 1,73 

  Fabbisogno punta 1.851,07 77,1 56,7 2,32 

 

  FABBISOGNO D'ARIA 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura Quantità Unità di misura 

Conc. O2 a T di esercizio,     Cst 9,20 mgO2/l     

Conc. O2 a T std. (20°),        Cs 9,20 mgO2/l     

Conc. O2 disciolto residuo,    Cl 2,00 mgO2/l     

Temperatura di esercizio,       T 20,00 °     

Temperatura condiz. sdt,       T 20,00 °     

Rapporto coeff. diffusione,    Alfa 0,70       

Rapporto Cs/Csw,               Beta 0,95       

Rendimento diffusori alla 
profondità progetto 25,00 %     

Contenuto di O2 per mc aria 0,28 KgO2/Nmc     

Altitudine,                             E 24,00 msm  = 757,63 mmHg 

          

O2 std 0,511 1,96 x O2 operativo     

          

Fabbisogno specifico di aria, d 27,97 Nmc/KgO2     

       

ARIA Nmc/h Nmc/mc/h 
 

Nmc/ab/g 
KgO2/h 

Fabbisogno medio 1.608,42 1,18 2,76 57,51 

Fabbisogno punta 2.157,00 1,59 3,70 77,13 

 

  DECANTAZIONE FINALE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

- N. unita' 2,00 n. 

- Diametro 13,50 m 

- Altezza utile 2,50 m 

 

   Parametri caratteristici Per unita' Totale   

  Superficie 143,14 286,28 m2 

  Volume 357,85 715,69 m3 
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  Sviluppo sfiori 42,41 84,82 m 

 

  Parametri di funz. su: Q24 Qpn Qpb Unità di misura 

  Carico idraulico   0,57 0,74 0,74 mc/mq/h 

  Tempo di ritenzione   4,38 3,37 3,37 h 

  Velocita' agli sfiori 1,93 2,50 2,50 mc/m/h 

  Carico di sostanze secche 4,57 5,26 5,26 KgSS/mq/h 

  con ricircolo si = 1,  no = 0 qr = 1,00 1,00 1,00   

  SS in uscita (teoria di Pflanz) 23,20 29,06 29,06 mgr/l 

 

  CLORAZIONE 

Volume previsto 55,20 mc     

  Tempi di perm. su : Q24 Qpn Qpp   

  20,28 15,60 8,11 minuti 

 

Dosaggio Cloro 4,00  mg/l 

Consumo cloro 15,68 KgCl/g 

Soluzione commerciale al 15% 104,53 Kg/g 

Volume soluz. commerciale 87,11 lt/g 

Volume serbatoio 2.000,00 lt 

Automomia di stoccaggio 22,96 giorni 

Portata pompa dosatrice 3,63 lt/h 

Portata pompa dosatrice installata 4,00 lt/h 

 

  STABILIZZAZIONE AEROBICA 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

Fanghi di supero biologici 
           

504,69  KgSS/g 

Fanghi primari 
                    

-  KgSS/g 

Fanghi totali da digerire  
           

504,69  KgSS/g 

Concentrazione in ingresso 
               

8,00  KgSS/mc 

Volume fanghi da digerire 
             

63,09  mc/d 

Concentrazione in vasca 
             

16,00  KgSS/mc 

Riduzione  SSV  
             

40,00  % 

Perc. SSV su SST  
             

70,00  % 

Totale SSV in stabilizzazione 
           

353,29  KgSSV/g 

SSV distrutti 
           

141,31  KgSSV/g 

Fango digerito 
           

363,38  KgSS/g 
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Volume fango digerito 
             

22,71  mc/d 

Volume medio fango da digerire 
             

42,90  mc/d 

Prodotto di temp (°C) x età compl. Fango 
           

600,00  °Cxd 

Temperatura del fango 
             

20,00  °C 

Età complessiva del fango richiesta 
             

30,00  d 

Età del fango in ossidazione 
             

10,78  d 

Età del fango in digestione 
             

19,22  d 

Volume min. digestione 
           

436,54  mc 

Volume previsto 856,83 mc 

Tempo reale di digestione 19,97 giorni 

Volume fango digerito 22,71 mc/g 

Volume acque surnatanti 40,38 mc/g 

Richiesta di ossigeno 0,12 KgO2/KSSVelim./g 

Fabb. giornaliero di O2 325,95 KgO2/g 

Fabb. orario di O2 13,58 KgO2/h 

Fabbisogno specifico di aria 27,97 Nmc/KgO2 

Fabbisogno di aria 379,82 Nmc/h 

Portata unitaria diffusore 5,00 Nmc/h/diff 

Diffusori minimi da installare 75,96 N. 

Diffusori di progetto 200,00 N. 

Portata unitaria diffusore di progetto 1,90 Nmc/h/diff 

Consumo specifico di energia per Nmc di aria 25,00 Wh/Nmc 

Potenza complessiva da installare 9,50 kW 

Potenza complessiva di progetto 15,00 kW 

 

  POST ISPESSITORE FANGHI STATICO 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

Solidi sospesi in ingresso 363,38 KgSS/d 

Concentrazione fanghi in ingresso 16,00 KgSS/mc 

Unità 1,00 n. 

Diametro 7,20 m 

Larghezza 0,00 m 

Lunghezza 0,00 m 

Altezza utile 3,50 m 

Superficie 40,72 mq 

Volume 142,50 mc 

Carico superficiale 8,92 KgSS/mq/d 

Tempo di ritenzione 6,27 d 

Concentrazione fanghi in uscita 20,00 KgSS/mc 

Volume fango da supero biologico 22,71 mc/g 

Volume fango ispessito 18,17 mc/g 
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Volume acque surnatanti 4,54 mc/g 

 

DISIDRATAZIONE MECCANICA 

Solidi sospesi in ingresso a disidratazione 363,38 KgSS/d 

Concentrazione fango da disidratare 20,00 KgSS/mc 

Volume fango per disidratazione 18,17 mc/d 

Giorni lavorativi alla settimana 3,00 d 

Portata corrisp. giorni lavorativi 42,39 mc/d 

Ore lavorative nel giorno 3,00 h 

Portata della centrifuga 14,13 mc/h 

Concentrazione fango disidratato 250,00 Kg/mc 

Portata di progetto della centrifuga 18,00 mc/h 

Consumo specifico polielettrolita 4,00 Kg/tonSS 

Consumo previsto di polielettrolita 1,45 Kg/d 

Portata fango disidratato 1,45 mc/d 

Volume acque surnatanti 16,72 mc/d 

 

B) IMPIANTO DI LIDO METAPONTO  

B.1) CONDIZIONI INVERNALI  

  DATI DI PROGETTO  

          

  N. Abitanti serviti   15.000,00   A.E. 

  Dotaz. idrica   350,00   lt/ab/g 

  Incremento dotaz. Idrica estate   0,00     

  Coeff. di afflusso   0,80     

  Coeff. di punta   1,40   x Q24 

  Coeff. di punta al biol.   1,40   x Q24 

  Coeff. di pioggia   2,50   x Q24 

          

  Portata giornaliera      Qg   4.200,00   mc/d 

  Portata media oraria   Q24   175,00   mc/h 

  Portata di punta         Qpn   245,00   mc/h 

  Qmax al biologico      Qpb   437,50   mc/h 

  Portata di pioggia       Qpp   437,50   mc/h 

          

          

  Dotazione idr. netta - carichi    280,0   lt/ab/g 

  Dotazione idr. netta - portata   280,0     

 

  Carichi inquinanti :   pro-capite   Totale Conc. 

    gr/ab/g   Kg/d mg/l 

  COD 
 

120,0   1800,00 428,57 

  S.S.T. 
 

80,0   1200,00 285,71 

  BOD5 
 

60,0   900,00 214,29 
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  TKN 
 

12,0   180,00 42,86 

  P   2,0   30,00 7,14 

 

  BILANCIO INQUINANTI 

  Limiti allo scarico   Normativa   Di calcolo Uscita 

Tab 1 Allegato V D.Lgs.152/06 
 

mg/l   mg/l   Kg/d 

            

     S.S.T. 35,0   35,0 147,0 

     BOD5 25,0   25,0 105,0 

     N-NO3 20,0   20,0 84,0 

     NH4
+   15,0   15,0 63,0 

     N-NH4
+ 11,7   11,7 49,1 

     N totale 31,7   31,7 133,1 

     P 10,0   10,0 42,0 

 

   BILANCIO NUTRIENTI 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura Quantità Unità di misura 

          

  Abbattimento BOD5 in Ox. biol. 98,00 %     

  BOD5 in ingresso al biologico 900,00   Kg/d    = 214,29 mg/l 

  BOD5 rimosso 882,00   Kg/d    = 210,00 mg/l 

  BOD5 restante 18,00   Kg/d    = 4,29 mg/l 

  TKN ingresso ox 180,00   Kg/d    = 42,86 mg/l 

  N elim. per sintesi  %/BOD5 abb. 5,00  %     

  N totale eliminato per sintesi 44,10   Kg/d    = 10,50 mg/l 

  Azoto organico e ammoniacale in ox 135,90   Kg/d    = 32,36 mg/l 

  N da nitrificare 86,76   Kg/d    = 20,66 mg/l 

  Rendim. min. nitrificazione 63,84 %     

  Rendimento di calcolo     95,00 %     

  Azoto nitrificato 129,11   Kg/d    = 30,74 mg/l 

  Azoto organico e ammoniacale in uscita 6,80   Kg/d    = 1,62 mg/l 

  Nitrati in uscita da ox 129,11   Kg/d    = 30,74 mg/l 

  Nitrati da eliminare 45,11   Kg/d    = 10,74 mg/l 

  Rendim. min. denitrificazione 34,94 %     

  P elim. per sintesi  % / BOD5 abb. 1,00 %     

  P totale eliminato per sintesi 8,82   Kg/d    = 2,10 mg/l 

  P restante 21,18   Kg/d    = 5,04 mg/l 

  P da defosfatare 0,00   Kg/d    = 0,00 mg/l 

 

  DENITRIFICAZIONE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura Quantità Unità di misura 

  Nitrati da eliminare 45,11 KgN-NO3 / d     

  Velocita di den. Vd20 (a 20°C) 3,00 grNO3N/KgSSVxh 0,072 grNO3N/gSSxd 

  Conc. nitrati in ingresso 30,74 mgN-NO3 / l     
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  Conc. substrato in ingresso 214,29 mgBOD5/l     

  Temp. minima  di processo 15,00 gradi     

  Coefficiente di correzione temperatura 1,12 °C-1     

  Velocita' di den. Vdt (a 15°C) 1,70 grNO3N/KgSSVxh     

  Coeff. di punta 1,00 K di calc.     

  Concentrazione in vasca 4,00 KgSS/m3     

  Volume min. di processo 277,04 m3     

 - Volume previsto 288,96 m3     

 - N. linee di processo 1,00 n.     

 - Volume utile per ciascuna linea 288,96 m3     

  Coeff. di sicurezza reale 1,04 K reale     

 

  OSSIDAZIONE-NITRIFICAZIONE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

  N da nitrificare 129,11 KgN/g 

  BOD5 in ingresso 854,90 KgBOD5 /d 

  Concentrazione 203,55 mgBOD5 /l 

  Abbattimento BOD5 96,90 % 

  BOD5 in uscita 6,31 mgBOD5 /l 

  T verifica nitrificazione 15,00 °C 

 

  DIMENSIONAMENTO CAPACITA' DI NITRIFICAZIONE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

 - Vn20 (velocità massima di nitrificazione)  80,00 grTKN/KgSSxh 

 - Costante di semisat. ossigeno       Ko 1,00 mgO2/l 

 - Ossigeno disciolto                        O.D. 2,00 mg/l 

  TKNo 32,36 mgN/l 

  TKNe 1,62 mgN/l 

  BOD5o 203,55 mgBOD5 /l 

  BOD5e 25,00 mgBOD5 /l 

  Coefficiente di correzione temperatura 1,12 °C-1 

  VnT 22,42 grN/KgSSxh 

  Fraz. batteri nitrificanti, f 4,45 % 

  N da nitrificare 129,11 KgN/g 

  Biomassa  nitrificante, x 239,99 KgSSn 

  Biomassa totale,   X 5.397,58 KgSS 

  Volume min. processo 1.349,40 mc 

  Volume processo utilizzato 1.378,94 mc 

  Coeff. di sicurezza 1,02   

  Concentrazione in vasca 4,00 KgSS/m3 

  Carico volumetrico 0,620 KgBOD5/m3xd 

  Carico del fango 0,155 KgBOD5/KgSS 

      

  Volume Preden. + Oss.-Nitrif. 1.667,90 m3 
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  Altri comparti 0,00 m3 

  Volume tot. trattamento biologico 1.667,90 m3 

  Produzione fanghi di supero 695,95 KgSS/g 

  Tempo di resid. cellulare 9,59 giorni 

  Età del fango in ox-nitr. 7,93 giorni 

 

  PORTATA DI RICIRCOLO FANGHI 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

 - Conc. fango di ricircolo 8,00 KgSS/mc 

   Rapporto di ricircolo 100,00 % 

   Portata di ricircolo minima 175,00 m3/h 

 - Portata di ricircolo di calcolo 175,00 m3/h 

   Rapporto di ricircolo Qr / Qr teor 100,00 % 

   Rapporto di ricircolo Qr / Qm 100,00 % 

 

  PORTATA DI RICIRCOLO NITRATI 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

  Nitrati da ricircolare alla Denitrif. 45,11 KgN-NO3 /g 

  Concentrazione nitrati in uscita 20,00 mgN-NO3 /l 

  Portata giornaliera 2.255,25 m3/d 

  Ricircolo nitrati necessario 93,97 m3/h 

  Portata da aggiungere 0,00 m3/h 

  Portata mixer liquor progetto 0,00 m3/h 

  Rapporto di ricircolo Qr / Qm 0,54   

  Rapporto di ricircolo Qr / Qm effettivo 1,00   

 

DEFOSFATAZIONE SIMULTANEA IN OSSIDAZIONE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

Fosforo da rimuovere 0,00 Kg/d 

Concentrazione fosforo da rimuovere 0,00 mg/l 

Quantità specifica di ferro necessaria 1,70 KgFe/KgP 

Concentrazione di ferro necessaria 0,00 mgFe/l 

Quantitativo stechiometrico di FeCl3 2,9 KgFeCl3/KgFe 

Quantità anidra di Cloruro ferrico necessaria 0,00 mg/l 

Grado di purezza del FeCl3 commerciale 40,00 % 

Quantità FeCl3 in condiz.medie commerciali 0,00 mg/l 

Quantitativo giornaliero necessario 0,00 Kg/d 

Peso specifico del Cloruro Ferrico 1.400,00 Kg/mc 

Dosaggio medio di Cloruro Ferrico 0,00 l/h 

Pompa dosatrice cloruro ferrico 0,00 l/h 

 

  PRODUZIONE FANGHI DI SUPERO 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

Volume complessivo (den. + ox-nitr.) 1.667,90 m3 
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Concentrazione in vasca 4,00 KgSS/m3 

Coefficiente di crescita fango misto a 20°C 1,200 KgSS/KgBOD5 abb. 

Coefficiente di temperatura 1,015   

Coefficiente di crescita fango misto a °T 1,114 KgSS/KgBOD5 abb. 

Coefficiente di decadimento del fango a 20°C 0,050 KgSS/g 

Coefficiente di temperatura Kd 1,084   

Coefficiente di decadimento del fango a °T 0,033 KgSS/g 

BOD5 abb. in denitrificazione 45,11 KgBOD5 /g 

BOD5 abb. in ossidazione 828,39 KgBOD5 /g 

Totale BOD5 abbattuto 873,50 KgBOD5 /g 

Azoto nitrificato in ossidazione 129,11 KgN/g 

Fattore di crescita biomassa nitrificante 0,15 kgSS/kgTKN 

Produzione fanghi di supero Fs 695,95 KgBOD5 /g 

Fanghi da altri trattamenti (defosf. sim.) 0,00 KgSS/g 

Fanghi di supero totali 695,95 KgSS/g 

Concentrazione in secco 8,00 KgSS/m3 

Volume fanghi di supero 86,99 m3/g 

 

  FABBISOGNO DI OSSIGENO 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

  Coefficienti di calcolo     

- a , resp. attiva 0,50 KgO2/KgBOD5 abb. 

- b , resp. endogena 0,10 KgO2/KgSS in vasca 

- c , ox. azoto 4,60 KgO2/KgN nitrif. 

 - d , ox. azoto denitrificato 2,50 KgO2/KgNO3 denitrif. 

 

  Coefficienti di punta 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura Quantità Unità di misura 

- su BOD5 da ossidare   1,50   854,9 KgBOD5 /g 

- su N da nitrificare 1,50   135,9 KgN/g 

          

   %  abbattimento  BOD5 96,90 % 828,4 KgBOD5 /g 

   %  N nitrif. di calcolo 95,00 % 129,1 KgN/g 

       OSSIGENO KgO2 /g KgO2 /h  gr/mc/h OCload 

  Fabbisogno medio 1.446,90 60,3 44,7 1,69 

  Fabbisogno punta 1.950,94 81,3 59,0 2,28 

 

 

  FABBISOGNO D'ARIA 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura Quantità Unità di misura 

Conc. O2 a T di esercizio,     Cst 10,23 mgO2/l     

Conc. O2 a T std. (20°),        Cs 9,22 mgO2/l     

Conc. O2 disciolto residuo,    Cl 2,00 mgO2/l     

Temperatura di esercizio,       T 15,00 °     
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Temperatura condiz. sdt,       T 20,00 °     

Rapporto coeff. diffusione,    Alfa 0,70       

Rapporto Cs/Csw,               Beta 0,95       

Rendimento diffusori alla 
profondità progetto 25,00 %     

Contenuto di O2 per mc aria 0,28 KgO2/Nmc     

Altitudine,                             E 4,00 msm  = 759,60 mmHg 

          

O2 std 0,520 1,92 x O2 operativo     

          

Fabbisogno specifico di aria, d 21,68 Nmc/KgO2     

       ARIA Nmc/h Nmc/mc/h  Nmc/ab/g KgO2/h 

Fabbisogno medio 1.307,27 0,95 2,09 60,29 

Fabbisogno punta 1.762,68 1,28 2,82 81,29 

 

  DECANTAZIONE FINALE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

- N. unita' 2,00 n. 

- Diametro 16,00 m 

- Altezza utile 2,50 m 

 

   Parametri caratteristici Per unita' Totale   

  Superficie 201,06 402,12 m2 

  Volume 502,65 1.005,31 m3 

  Sviluppo sfiori 50,27 100,53 m 

 

  Parametri di funz. su: Q24 Qpn Qpb 
Unità di 
misura 

  Carico idraulico   0,44 0,61 1,09 mc/mq/h 

  Tempo di ritenzione   5,74 4,10 2,30 h 

  Velocita' agli sfiori 1,74 2,44 4,35 mc/m/h 

  Carico di sostanze secche 3,48 4,18 6,09 KgSS/mq/h 

  con ricircolo si = 1,  no = 0 qr = 1,00 1,00 1,00   

  SS in uscita (teoria di Pflanz) 19,42 24,41 45,82 mgr/l 

 

 

 

  CLORAZIONE 

Volume previsto 62,50 mc     

  Tempi di perm. su : Q24 Qpn Qpp   

  21,43 15,31 8,57 minuti 

 

Dosaggio Cloro 4,00  mg/l 
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Consumo cloro 16,80 KgCl/g 

Soluzione commerciale al 15% 112,00 Kg/g 

Volume soluz. commerciale 93,33 lt/g 

Volume serbatoio 2.000,00 lt 

Autonomia di stoccaggio 21,43 giorni 

Portata pompa dosatrice 3,89 lt/h 

Portata pompa dosatrice installata 4,00 lt/h 

 

  STABILIZZAZIONE AEROBICA 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

Fanghi di supero biologici 
           

695,95  KgSS/g 

Fanghi primari 
                    

-  KgSS/g 

Fanghi totali da digerire  
           

695,95  KgSS/g 

Concentrazione in ingresso 
               

8,00  KgSS/mc 

Volume fanghi da digerire 
             

86,99  mc/d 

Concentrazione in vasca 
             

23,00  KgSS/mc 

Riduzione  SSV  
             

40,00  % 

Perc. SSV su SST  
             

70,00  % 

Totale SSV in stabilizzazione 
           

487,16  KgSSV/g 

SSV distrutti 
           

194,87  KgSSV/g 

Fango digerito 
           

501,08  KgSS/g 

Volume fango digerito 
             

21,79  mc/d 

Volume medio fango da digerire 
             

54,39  mc/d 

Prodotto di temp (°C) x età compl. Fango 
           

600,00  °Cxd 

Temperatura del fango 
             

15,00  °C 

Età complessiva del fango richiesta 
             

40,00  d 

Età del fango in ossidazione 
               

7,93  d 

Età del fango in digestione 
             

32,07  d 

Volume min. digestione 
           

698,78  mc 

Volume previsto 725,76 mc 

Tempo reale di digestione 13,34 giorni 

Volume fango digerito 21,79 mc/g 

Volume acque surnatanti 65,21 mc/g 

Richiesta di ossigeno 0,12 KgO2/KSSVelim./g 
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Fabb. giornaliero di O2 750,03 KgO2/g 

Fabb. orario di O2 31,25 KgO2/h 

Fabbisogno specifico di aria 21,68 Nmc/KgO2 

Fabbisogno di aria 677,65 Nmc/h 

Portata unitaria diffusore 5,00 Nmc/h/diff 

Diffusori minimi da installare 135,53 N. 

Diffusori di progetto 200,00 N. 

Portata unitaria diffusore di progetto 3,39 Nmc/h/diff 

Consumo specifico di energia per Nmc di aria 25,00 Wh/Nmc 

Potenza complessiva da installare 16,94 kW 

Potenza complessiva di progetto 20,00 kW 

 

DISIDRATAZIONE MECCANICA 

Solidi sospesi in ingresso a disidratazione 501,08 KgSS/d 

Concentrazione fango da disidratare 23,00 KgSS/mc 

Volume fango per disidratazione 21,79 mc/d 

Giorni lavorativi alla settimana 3,00 d 

Portata corrisp. giorni lavorativi 50,83 mc/d 

Ore lavorative nel giorno 3,00 h 

Portata della centrifuga 16,94 mc/h 

Concentrazione fango disidratato 250,00 Kg/mc 

Portata di progetto della centrifuga 18,00 mc/h 

Consumo specifico polielettrolita 4,00 Kg/tonSS 

Consumo previsto di polielettrolita 2,00 Kg/d 

Portata fango disidratato 2,00 mc/d 

Volume acque surnatanti 19,78 mc/d 

 

B.2) CONDIZIONI ESTIVE  

   BILANCIO NUTRIENTI 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura Quantità Unità di misura 

          

  Abbattimento BOD5 in Ox. biol. 98,00 %     

  BOD5 in ingresso al biologico 900,00   Kg/d    = 214,29 mg/l 

  BOD5 rimosso 882,00   Kg/d    = 210,00 mg/l 

  BOD5 restante 18,00   Kg/d    = 4,29 mg/l 

  TKN ingresso ox 180,00   Kg/d    = 42,86 mg/l 

  N elim. per sintesi  %/BOD5 abb. 5,00  %     

  N totale eliminato per sintesi 44,10   Kg/d    = 10,50 mg/l 

  Azoto organico e ammoniacale in ox 135,90   Kg/d    = 32,36 mg/l 

  N da nitrificare 86,76   Kg/d    = 20,66 mg/l 

  Rendim. min. nitrificazione 63,84 %     

  Rendimento di calcolo     95,00 %     

  Azoto nitrificato 129,11   Kg/d    = 30,74 mg/l 

  Azoto organico e ammoniacale in uscita 6,80   Kg/d    = 1,62 mg/l 

  Nitrati in uscita da ox 129,11   Kg/d    = 30,74 mg/l 

  Nitrati da eliminare 45,11   Kg/d    = 10,74 mg/l 
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  Rendim. min. denitrificazione 34,94 %     

  P elim. per sintesi  % / BOD5 abb. 1,00 %     

  P totale eliminato per sintesi 8,82   Kg/d    = 2,10 mg/l 

  P restante 21,18   Kg/d    = 5,04 mg/l 

  P da defosfatare 0,00   Kg/d    = 0,00 mg/l 

 

  DENITRIFICAZIONE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura Quantità Unità di misura 

  Nitrati da eliminare 45,11 KgN-NO3 / d     

  Velocita di den. Vd20 (a 20°C) 3,00 grNO3N/KgSSVxh 0,072 grNO3N/gSSxd 

  Conc. nitrati in ingresso 30,74 mgN-NO3 / l     

  Conc. substrato in ingresso 214,29 mgBOD5/l     

  Temp. minima  di processo 20,00 gradi     

  Coefficiente di correzione temperatura 1,12 °C-1     

  Velocita' di den. Vdt (a 15°C) 2,99 grNO3N/KgSSVxh     

  Coeff. di punta 1,00 K di calc.     

  Concentrazione in vasca 4,00 KgSS/m3     

  Volume min. di processo 157,20 m3     

 - Volume previsto 288,96 m3     

 - N. linee di processo 1,00 n.     

 - Volume utile per ciascuna linea 288,96 m3     

  Coeff. di sicurezza reale 1,84 K reale     

 

  OSSIDAZIONE-NITRIFICAZIONE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

  N da nitrificare 129,11 KgN/g 

  BOD5 in ingresso 854,90 KgBOD5 /d 

  Concentrazione 203,55 mgBOD5 /l 

  Abbattimento BOD5 96,90 % 

  BOD5 in uscita 6,31 mgBOD5 /l 

  T verifica nitrificazione 20,00 °C 

 

  DIMENSIONAMENTO CAPACITA' DI NITRIFICAZIONE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

 - Vn20 (velocità massima di nitrificazione)  80,00 grTKN/KgSSxh 

 - Costante di semisat. ossigeno       Ko 1,00 mgO2/l 

 - Ossigeno disciolto                        O.D. 2,00 mg/l 

  TKNo 32,36 mgN/l 

  TKNe 1,62 mgN/l 

  BOD5o 203,55 mgBOD5 /l 

  BOD5e 25,00 mgBOD5 /l 

  Coefficiente di correzione temperatura 1,12 °C-1 

  VnT 32,72 grN/KgSSxh 
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  Fraz. batteri nitrificanti, f 4,45 % 

  N da nitrificare 129,11 KgN/g 

  Biomassa  nitrificante, x 164,38 KgSSn 

  Biomassa totale,   X 3.697,20 KgSS 

  Volume min. processo 924,30 mc 

  Volume processo utilizzato 1.378,94 mc 

  Coeff. di sicurezza 1,49   

  Concentrazione in vasca 4,00 KgSS/m3 

  Carico volumetrico 0,620 KgBOD5/m3xd 

  Carico del fango 0,155 KgBOD5/KgSS 

      

  Volume Preden. + Oss.-Nitrif. 1.667,90 m3 

  Altri comparti 0,00 m3 

  Volume tot. trattamento biologico 1.667,90 m3 

  Produzione fanghi di supero 623,90 KgSS/g 

  Tempo di resid. cellulare 10,69 giorni 

  Età del fango in ox-nitr. 8,84 giorni 

 

  PORTATA DI RICIRCOLO FANGHI 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

 - Conc. fango di ricircolo 8,00 KgSS/mc 

   Rapporto di ricircolo 100,00 % 

   Portata di ricircolo minima 175,00 m3/h 

 - Portata di ricircolo di calcolo 175,00 m3/h 

   Rapporto di ricircolo Qr / Qr teor 100,00 % 

   Rapporto di ricircolo Qr / Qm 100,00 % 

 

  PORTATA DI RICIRCOLO NITRATI 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

  Nitrati da ricircolare alla Denitrif. 45,11 KgN-NO3 /g 

  Concentrazione nitrati in uscita 20,00 mgN-NO3 /l 

  Portata giornaliera 2.255,25 m3/d 

  Ricircolo nitrati necessario 93,97 m3/h 

  Portata da aggiungere 0,00 m3/h 

  Portata mixer liquor progetto 0,00 m3/h 

  Rapporto di ricircolo Qr / Qm 0,54   

  Rapporto di ricircolo Qr / Qm effettivo 1,00   

 

DEFOSFATAZIONE SIMULTANEA IN OSSIDAZIONE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

Fosforo da rimuovere 0,00 Kg/d 

Concentrazione fosforo da rimuovere 0,00 mg/l 

Quantità specifica di ferro necessaria 1,70 KgFe/KgP 

Concentrazione di ferro necessaria 0,00 mgFe/l 

Quantitativo stechiometrico di FeCl3 2,9 KgFeCl3/KgFe 
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Quantità anidra di Cloruro ferrico necessaria 0,00 mg/l 

Grado di purezza del FeCl3 commerciale 40,00 % 

Quantità FeCl3 in condiz.medie commerciali 0,00 mg/l 

Quantitativo giornaliero necessario 0,00 Kg/d 

Peso specifico del Cloruro Ferrico 1.400,00 Kg/mc 

Dosaggio medio di Cloruro Ferrico 0,00 l/h 

Pompa dosatrice cloruro ferrico 10,00 l/h 

 

 

  PRODUZIONE FANGHI DI SUPERO 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

Volume complessivo (den. + ox-nitr.) 1.667,90 m3 

Concentrazione in vasca 4,00 KgSS/m3 

Coefficiente di crescita fango misto a 20°C 1,200 KgSS/KgBOD5 abb. 

Coefficiente di temperatura 1,015   

Coefficiente di crescita fango misto a °T 1,200 KgSS/KgBOD5 abb. 

Coefficiente di decadimento del fango a 20°C 0,050 KgSS/g 

Coefficiente di temperatura Kd 1,084   

Coefficiente di decadimento del fango a °T 0,050 KgSS/g 

BOD5 abb. in denitrificazione 45,11 KgBOD5 /g 

BOD5 abb. in ossidazione 828,39 KgBOD5 /g 

Totale BOD5 abbattuto 873,50 KgBOD5 /g 

Azoto nitrificato in ossidazione 129,11 KgN/g 

Fattore di crescita biomassa nitrificante 0,15 kgSS/kgTKN 

Produzione fanghi di supero Fs 623,90 KgBOD5 /g 

Fanghi da altri trattamenti (defosf. sim.) 0,00 KgSS/g 

Fanghi di supero totali 623,90 KgSS/g 

Concentrazione in secco 8,00 KgSS/m3 

Volume fanghi di supero 77,99 m3/g 

 

  FABBISOGNO DI OSSIGENO 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

  Coefficienti di calcolo     

- a , resp. attiva 0,50 KgO2/KgBOD5 abb. 

- b , resp. endogena 0,10 KgO2/KgSS in vasca 

- c , ox. azoto 4,60 KgO2/KgN nitrif. 

 - d , ox. azoto denitrificato 2,50 KgO2/KgNO3 denitrif. 

 

  Coefficienti di punta 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura Quantità Unità di misura 

- su BOD5 da ossidare   1,50   854,9 KgBOD5 /g 

- su N da nitrificare 1,50   135,9 KgN/g 

          

   %  abbattimento  BOD5 96,90 % 828,4 KgBOD5 /g 

   %  N nitrif. di calcolo 95,00 % 129,1 KgN/g 
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       OSSIGENO KgO2 /g KgO2 /h  gr/mc/h OCload 

  Fabbisogno medio 1.446,90 60,3 65,2 1,69 

  Fabbisogno punta 1.950,94 81,3 59,0 2,28 

 

  FABBISOGNO D'ARIA 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura Quantità Unità di misura 

Conc. O2 a T di esercizio,     Cst 9,22 mgO2/l     

Conc. O2 a T std. (20°),        Cs 9,22 mgO2/l     

Conc. O2 disciolto residuo,    Cl 2,00 mgO2/l     

Temperatura di esercizio,       T 20,00 °     

Temperatura condiz. sdt,       T 20,00 °     

Rapporto coeff. diffusione,    Alfa 0,70       

Rapporto Cs/Csw,               Beta 0,95       

Rendimento diffusori alla 
profondità progetto 25,00 %     

Contenuto di O2 per mc aria 0,28 KgO2/Nmc     

Altitudine,                             E 4,00 msm  = 759,60 mmHg 

          

O2 std 0,513 1,95 x O2 operativo     

          

Fabbisogno specifico di aria, d 27,86 Nmc/KgO2     

       ARIA Nmc/h Nmc/mc/h  Nmc/ab/g KgO2/h 

Fabbisogno medio 1.679,34 1,22 2,69 60,29 

Fabbisogno punta 2.264,36 1,64 3,62 81,29 

 

  DECANTAZIONE FINALE 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

- N. unita' 2,00 n. 

- Diametro 16,00 m 

- Altezza utile 2,50 m 

 

   Parametri caratteristici Per unita' Totale   

  Superficie 201,06 402,12 m2 

  Volume 502,65 1.005,31 m3 

  Sviluppo sfiori 50,27 100,53 m 

 

  Parametri di funz. su: Q24 Qpn Qpb Unità di misura 

  Carico idraulico   0,44 0,61 0,61 mc/mq/h 

  Tempo di ritenzione   5,74 4,10 4,10 h 

  Velocita' agli sfiori 1,74 2,44 2,44 mc/m/h 

  Carico di sostanze secche 3,48 4,18 4,18 KgSS/mq/h 

  con ricircolo si = 1,  no = 0 qr = 1,00 1,00 1,00   

  SS in uscita (teoria di Pflanz) 19,42 24,41 24,41 mgr/l 
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  CLORAZIONE 

Volume previsto 62,50 mc     

  Tempi di perm. su : Q24 Qpn Qpb   

  21,43 15,31 15,31 minuti 

 

Dosaggio Cloro 4,00  mg/l 

Consumo cloro 16,80 KgCl/g 

Soluzione commerciale al 15% 112,00 Kg/g 

Volume soluz. commerciale 93,33 lt/g 

Volume serbatoio 2.000,00 lt 

Automomia di stoccaggio 21,43 giorni 

Portata pompa dosatrice 3,89 lt/h 

Portata pompa dosatrice installata 4,00 lt/h 

 

  STABILIZZAZIONE AEROBICA 

   Parametri caratteristici Quantità Unità di misura 

Fanghi di supero biologici 
           

623,90  KgSS/g 

Fanghi primari 
                    

-  KgSS/g 

Fanghi totali da digerire  
           

623,90  KgSS/g 

Concentrazione in ingresso 
               

8,00  KgSS/mc 

Volume fanghi da digerire 
             

77,99  mc/d 

Concentrazione in vasca 
             

16,00  KgSS/mc 

Riduzione  SSV  
             

40,00  % 

Perc. SSV su SST  
             

70,00  % 

Totale SSV in stabilizzazione 
           

436,73  KgSSV/g 

SSV distrutti 
           

174,69  KgSSV/g 

Fango digerito 
           

449,21  KgSS/g 

Volume fango digerito 
             

28,08  mc/d 

Volume medio fango da digerire 
             

53,03  mc/d 

Prodotto di temp (°C) x età compl. Fango 
           

600,00  °Cxd 

Temperatura del fango 
             

20,00  °C 

Età complessiva del fango richiesta 
             

30,00  d 

Età del fango in ossidazione 
               

8,84  d 
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Età del fango in digestione 
             

21,16  d 

Volume min. digestione 
           

594,06  mc 

Volume previsto 725,76 mc 

Tempo reale di digestione 13,69 giorni 

Volume fango digerito 28,08 mc/g 

Volume acque surnatanti 49,91 mc/g 

Richiesta di ossigeno 0,12 KgO2/KSSVelim./g 

Fabb. giornaliero di O2 443,56 KgO2/g 

Fabb. orario di O2 18,48 KgO2/h 

Fabbisogno specifico di aria 27,86 Nmc/KgO2 

Fabbisogno di aria 514,82 Nmc/h 

Portata unitaria diffusore 5,00 Nmc/h/diff 

Diffusori minimi da installare 102,96 N. 

Diffusori di progetto 200,00 N. 

Portata unitaria diffusore di progetto 2,57 Nmc/h/diff 

Consumo specifico di energia per Nmc di aria 25,00 Wh/Nmc 

Potenza complessiva da installare 12,87 kW 

Potenza complessiva di progetto 15,00 kW 

 

DISIDRATAZIONE MECCANICA 

Solidi sospesi in ingresso a disidratazione 449,21 KgSS/d 

Concentrazione fango da disidratare 16,00 KgSS/mc 

Volume fango per disidratazione 28,08 mc/d 

Giorni lavorativi alla settimana 4,00 d 

Portata corrisp. giorni lavorativi 49,13 mc/d 

Ore lavorative nel giorno 3,00 h 

Portata della centrifuga 16,38 mc/h 

Concentrazione fango disidratato 250,00 Kg/mc 

Portata di progetto della centrifuga 18,00 mc/h 

Consumo specifico polielettrolita 4,00 Kg/tonSS 

Consumo previsto di polielettrolita 1,80 Kg/d 

Portata fango disidratato 1,80 mc/d 

Volume acque surnatanti 26,28 mc/d 

4. INTERVENTI DI PROGETTO 

Come già specificato nel corso dei sopralluoghi, gli interventi a realizzarsi per entrambi gli 

impianti sono sostanzialmente di “revamping” in quanto consistenti nella sostituzione di 

apparecchiature elettromeccaniche o interventi di ripristino delle pareti delle vasche che 

presentano problemi di perdite di liquami o degrado del copriferro con conseguente messa a 

nudo delle armature. 

Per entrambi gli impianti si prevede la sostituzione dell’attuale sistema di fornitura di 
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ossigeno delle stazioni di ossidazione-nitrificazione e di digestione aerobica dei fanghi, che 

avviene dall’alto tramite turbine superficiali, ad un sistema di tappeti a bolle fini posati sul 

fondo delle vasche. Il sistema proposto offre la garanzia di un’equa ripartizione dell’ossigeno 

in tutte le zone della vasca eliminando le cosiddette “zone morte” agli angoli delle stesse. Il 

sistema di produzione dell’aria avviene a mezzo di compressori a tre lobi che sono asserviti 

ad inverter ed a un PLC che, tramite sonde installate in vasca, controlla il valore della 

concentrazione di O2 disciolto ed il valore dell’ammoniaca NH4
+ . Il software modula il valore 

della concentrazione di O2 disciolto in funzione del valore dell’ammoniaca NH4
+  tenendo 

conto dei valori di soglia stabiliti dall’utente. Al di sotto del valore di soglia del valore 

dell’ammoniaca, il gestore dell’impianto può programmare il software per due modalità: la 

prima è la cosiddetta “aerazione con soglia minima DO” fino a quando il valore di  NH4
+ non 

risale al disopra del valore di soglia, in maniera tale da evitare che i fanghi sedimentino in 

ossidazione. Una seconda scelta che può essere effettuata è quella del “Funzionamento in 

pausa/lavoro” nel senso che modifica  la quantità di aria in funzione delle variazioni di carico. 

In ogni caso l’asservire la stazione di produzione dell’aria ad un PLC consente di ridurre al 

minimo il valore dell’energia spesa.  

 

A) IMPIANTO DI DEPURAZIONE AL SERVIZIO DELL’ABITATO DI BERNALDA: 

Gli interventi previsti per questo impianto sono i seguenti: 

1) Sostituzione del gruppo di produzione dell’aria al servizio delle vasche di ossidazione-

nitrificazione e digestione aerobica dei fanghi come precedentemente specificato. 

La sostituzione comporterà anche una riduzione del valore di potenza elettrica impegnata 

considerato che si ha la seguente situazione: 

- Turbine esistenti n.7 per un valore di potenza Pn=126 kW; 

- Compressori a lobi: n.2 da 45 kW e n.1 da 15 kW per un totale di 105 kW. 

Con un risparmio energetico di 21 kW 

Il gruppo di soffianti, ciascuna della potenza Pn=45,00 kW in configurazione 2+1R, al 

servizio della vasca di ossidazione-nitrificazione, sarà installato nelle immediate vicinanze 

della vasca e sarà protetta dalle intemperie atmosferica a mezzo di tettoia in acciaio del 

tipo aperta come da elaborati grafici. Dal quadro generale sarà derivata una linea 4x70 

mmq che alimenterà il quadro elettrico QE-Soff che sarà posizionato al disotto della 

tettoia. Il quadro comanderà e proteggerà tutte le utenze come da schema elettrico unifilare 
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di progetto. 

Analogamente dicasi per il gruppo di soffianti, ciascuna della potenza di 15,00 kW in 

configurazione 1+1R, al servizio della digestione aerobica, che sarà installato nelle 

immediate vicinanze della vasca e sarà protetta dalle intemperie atmosferica a mezzo di 

tettoia in acciaio del tipo aperta come da elaborati grafici. Le soffianti saranno alimentate 

direttamente dal quadro generale. 

2) Sostituzione delle apparecchiature della stazione di grigliatura e del sollevamento iniziale. 

Come si rileva dalla documentazione fotografica riportata nel 2° paragrafo “Situazione 

attuale”, l’esistente stazione di grigliatura meccanizzata non è in grado di svolgere la sua 

funzione in quanto l’interdistanza dei pettini (costituiti da tondini conficcati nella platea) è 

variabile da  2 a 10 cm, consentendo di fatto il passaggio di qualsiasi materiale. Di fatto è 

una griglia grossolana. Detto materiale crea problemi alle apparecchiature 

elettromeccaniche delle successive stazioni in quanto si verificano frequenti occlusioni 

delle elettropompe e blocchi delle pale dei mixer per la presenza di stracci, ecc. 

Inoltre la stazione è sprovvista di un compattatore del grigliato in quanto l’attuale sistema 

di trasferimento del grigliato dalla bocca della griglia meccanizzata al telo di juta posto a 

quota piano campagna, non compatta il materiale con conseguente sversamento di liquame 

sul piazzale antistante la stazione. 

In considerazione di quanto sopra si prevede la sostituzione integrale della griglia 

meccanica esistente con una griglia fine a barre, del tipo sub-verticale con interspazio fra le 

barre pari a 6 mm, e l’inserimento di un compattatore del grigliato. 

La griglia consta essenzialmente di un telaio in acciaio che viene posizionato all’interno 

del canale con un’inclinazione di 75°. La zona di filtrazione è posta nella parte più bassa 

della macchina ed è costituita da una serie di barre equidistanti in acciaio inox. I rifiuti 

vengono bloccati e si depositano sul fondo fino a quando l’innalzamento del pelo libero del 

liquame non determina l’attivazione del sistema di pulizia costituiti da pettini che, per il 

tramite di un motoriduttore, trasportano il materiale alla bocca di scarico posta alla 

sommità della macchina. 

Tramite una tubazione flessibile il grigliato viene inviato direttamente alla tramoggia di 

carico del compattatore. Il grigliato viene inviato ad una zona di drenaggio, che espelle il 

liquame presente nel grigliato, dalla quale si diparte un truogolo con spirale senz’albero 
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che manda il grigliato alla zona di compattazione e successiva bocca di scarico, al disotto 

della quale è posizionato il cassonetto di raccolta del materiale grigliato. Al di sotto della 

zona di drenaggio sarà realizzato una canalizzazione che invia il liquame espulso nella 

vasca di pescaggio. 

Invece il gruppo d sollevamento dei liquami, dalla grigliatura alla denitrificazione, 

dall’originaria configurazione di 2+1R elettropompe della Flygt da 200 mc/h si è ridotto ad 

una solo elettropompa con accoppiata un’altra elettropompa della portata di 130 mc/h che 

interviene nelle ore di punta. Il gruppo nell’attuale configurazione è sprovvisto di riserva, il 

ché espone l’impianto alla condizione di non funzionamento in caso di rottura di una delle 

due elettropompe. 

In considerazione dello stato di vetustà delle elettropompe e del piping, si prevede la loro 

integrale sostituzione con un gruppo di sollevamento, rispondente a quello originario, 

costituito da n.3 elettropompe in configurazione 2+1R  e relativo piping (condotte in 

acciaio inox del DN200 dalle elettropompe sino al collettore, collettore e tubazione di 

mandata del DN400, comprensivo valvola di non ritorno, misuratore di portata, tubazioni 

di fissaggio e catena per sollevamento delle elettropompe. 

Per l’esecuzione delle opere soprariportate sarà necessario dismettere la stazione e svuotare 

la vasca di pescaggio. 

3) Opere civili: 

Stante un diffuso fenomeno di perdita di liquame di tutte le vasche si prevede lo 

svuotamento completo delle vasche adibite a denitrificazione, ossidazione-nitrificazione e 

digestione aerobica dei fanghi e l’impermeabilizzazione delle pareti interne e del fondo 

della vasche da eseguirsi con prodotto cementizio inorganico monocomponente da 

miscelare con acqua per l’impermeabilizzazione delle strutture calcestruzzo creando uno 

strato compatto ed impermeabile in maniera permanente anche in contropressione fino a 7 

atm. Per quanto riguarda i fenomeni di disgregazione del copriferro delle pareti esterne 

delle precitate vasche si prevede un intervento a realizzarsi con operazioni di battitura per 

asportazione di calcestruzzo e pulitura della ruggine dalle barre di armatura mediante 

spazzolatura; conseguente applicazione di passivante per ruggine sulle barre di armatura e 

finale ripristino del calcestruzzo con malta per una superfice stimata di mq.1000.   

Per quanto riguarda il piazzale laterale al locale della disidratazione meccanica dei fanghi, 
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ab-origine era prevista la realizzazione di una tettoia aperta a protezione dello scarrabile 

contenente il fango disidratato da avviare allo smaltimento. La tettoia non è mai stata 

realizzata (sono presenti solamente dei plinti e piastre di ancoraggio inutilizzabili) e 

d’inverno, molto spesso le condizioni climatiche avverse vanificano il lavoro 

dell’estrattore centrifugo in quanto il cassone si riempie d’acqua con conseguente re-invio 

nel processo di disidratazione. 

In considerazione di quanto sopra si prevede la realizzazione di una tettoia aperta delle 

dimensioni di mt. 10,50x6,00 e di una piazzola in cls, antistante il piazzale, avente la 

funzione di garantire un idoneo appoggio all’autocarro che preleva lo scarrabile. In 

considerazione di tali opere si procederà anche all’abbattimento dei due alberi prospicienti 

il locale disidratazione meccanica dei fanghi. 

Per quanto riguarda la linea che raccoglie i dreni del digestore aerobico dei fanghi, 

dell’ispessitore fanghi e della disidratazione meccanica dei fanghi, e li convoglia alla vasca 

di pescaggio del sollevamento iniziale, si prevede la sua integrale sostituzione in quanto di 

dimensioni inidonee e piena di radici che impediscono un deflusso normale dei dreni. Il 

tratto digestore-pozzetto disidratazione in PVC DN100 sarà sostituto con un Pead DN200 

ed il tratto pozzetto disidratazione-vasca di pescaggio in PVC DN160 sarà sostituito con un 

Pead DN250 per una lunghezza totale di circa mt. 70.  

Infine, per quanto riguarda la viabilità interna si opereranno due interventi: il primo 

consisterà nella stesura di un pacchetto stradale costituito da conglomerato bituminoso di 

cm.10 (binder per cm.7 e tappeto d’usura per cm.3), previa scarica dell’esistente 

massicciata dello stesso spessore, per una superfice totale pari a mq. 650. Il secondo 

consiste nella realizzazione di una griglia di raccolta dei liquami/fango, posta all’ingresso 

dell’impianto, che li intercetta e li convoglia alla vasca di pescaggio della stazione di 

sollevamento. La realizzazione di tale griglia è stata una specifica richiesta degli addetti 

alla gestione dell’impianto in quanto lo sversamento di liquami/fanghi si è verificato 

diverse volte con conseguenti denunce presso le autorità competenti. La realizzazione di un 

tappeto di usura in tale zona impedirà, inoltre, inquinamento del sottosuolo a causa di 

questi sversamenti. 
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B) IMPIANTO DI DEPURAZIONE AL SERVIZIO DI BORGO METAPONTO: 

Gli interventi previsti per questo impianto sono i seguenti: 

4) Sostituzione del gruppo di produzione dell’aria al servizio della vasche di ossidazione-

nitrificazione e digestione aerobica dei fanghi come precedentemente specificato, anche 

per l’impianto di Metaponto Lido. 

La sostituzione comporterà anche una riduzione del valore di potenza elettrica impegnata 

considerato che si ha la seguente situazione: 

- Turbine esistenti n.6 per un valore di potenza Pn=132 kW; 

- Compressori a lobi: n.2 da 45 kW e n.1 da 15 kW per un totale di 105 kW. 

Con un risparmio energetico di 27 kW 

Il gruppo di soffianti, ciascuna della potenza Pn=45,00 kW in configurazione 2+1R, al 

servizio della vasca di ossidazione-nitrificazione, sarà installato nelle immediate vicinanze 

della vasca e sarà protetta dalle intemperie atmosferica a mezzo di tettoia in acciaio del 

tipo aperta come da elaborati grafici. Dal quadro generale sarà derivata una linea 4x120 

mmq che alimenterà il quadro elettrico QE-Soff che sarà posizionato al disotto della 

tettoia. Il quadro comanderà e proteggerà tutte le utenze come da schema elettrico unifilare 

di progetto. 

A questo quadro saranno collegate anche il gruppo di soffianti, ciascuna della potenza di 

15,00 kW in configurazione 1+1R, al servizio della digestione aerobica, ed il gruppo delle 

pompe mono-vite, per il trasferimento dei fanghi dal digestore aerobico alla disidratazione 

meccanica dei fanghi, ciascuna della potenza di 1,50 kW ed in configurazione 1+1R. 

Tutte le utenze di progetto, come sopra descritte, saranno localizzate al di sotto della 

precitata tettoia metallica. 

5) Fornitura e posa in opera di un gruppo di sollevamento dei fanghi dal digestore aerobico 

dei fanghi alla stazione di disidratazione degli stessi, costituito da n.2 pompe mono-viti in 

configurazione 1+1R. 

Questo intervento è indispensabile per una corretta gestione dell’impianto e per garantirne 

la continuità gestionale. 

Come precisato al punto B.4) del paragrafo “situazione attuale”, quella linea reversibile 

che collega il sollevamento fanghi di supero-digestore aerobico di fanghi determina 

un’interruzione del servizio di gestione dell’impianto per i giorni occorrenti allo 
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svuotamento del digestore per il tramite di quel tronchetto di cui alla figura n.2.34. Inoltre, 

poiché il tronchetto è disposto a circa 1,30 mt dal fondo della vasca, il fango presente in 

quella zona è ormai un fango morto che influenza le caratteristiche del fango digerito e 

riduce il volume utile della stazione.  

In considerazione di quanto sopra si provvederà a rendere corretto il funzionamento della 

linea fango, eliminando il tronchetto con la conseguenza che la linea sollevamento fanghi 

di supero-digestore aerobico sarà unidirezionale e vi sarà una linea dedicata al 

collegamento fra il digestore aerobico dei fanghi e la stazione di disidratazione dei fanghi. 

Quest’ultima linea sarà costituita dalle pompe mono-vite che convoglierà il fango verso la 

realizzanda stazione di disidratazione meccanica dei fanghi, oppure verso i letti di 

essiccamento che fungeranno solamente in condizioni di emergenza. 

6) Stazione di disidratazione meccanica dei fanghi: 

Per ottemperare alle ultime linee guida dell’ARPA in materia di emissioni odorigene 

nauseabonde, si dismetteranno gli attuali letti di essiccamento e si procederà alla 

realizzazione di una locale adibito a stazione di disidratazione meccanica dei fanghi. La 

stazione sarà realizzata nell’area occupata da due letti di essiccamento, previa loro 

demolizione. La stazione ha la funzione di rimuovere l'acqua dai fanghi ormai stabilizzati 

riducendo quindi il quantitativo di rifiuti prodotti. La tecnologia ormai consolidata per 

effettuare tale tipo di lavoro è quella attraverso estrattori centrifughi, ossia macchine che 

mettendo in rotazione i fanghi, condizionati tramite coagulanti tipo polielettrolita, 

consentono una separazione delle parti solide dall'acqua. Le parti solide vengono 

compresse tramite una coclea a vite e scaricate dalla parte opposta rispetto allo scarico 

dell'acqua.  

L’immobile, delle dimensioni interne di mt.10,75x8,90x3,50, sarà costituito da due locali, 

il primo adibito al processo ed il secondo contenente lo scarrabile da mc.20,00 di 

contenimento del fango disidratato. Delle pompe monovite aspireranno il fango dal post-

ispessimento per poi condizionarlo con polielettrolita, farlo coagulare ed esercitarvi una 

forte pressione per farlo drenare sino a valori minimo del 25% di SST. Tale valore 

consente di garantire l'invio dei fanghi a qualunque tipo di destino, sia esso compostaggio, 

discarica, impianto di gessificazione, o riutilizzo diretto su suolo in funzione della 

disponibilità dei conferimenti e degli oneri economici. I fanghi disidratati saranno 
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trasportati da una coclea verticale, del tipo chiusa, verso il cassone per il trasporto fanghi.  

L’equipaggiamento elettromeccanico della stazione sarà costituito da n.1+1R pompe 

monovite da 5÷25 m³/h-2 bar per alimentare la centrifuga, della potenza di 2,20 kW, n.1 

centrifuga da minimo 18 kgSST/h, della potenza di 18,50 kW; n.1+1R stazioni di 

preparazione polielettrolita liquido del tipo compatte con elettropompa multigirante, n.1 

coclea orizzontale con motoriduttore della potenza di 3,00 kW e n.1 coclea sub-verticale 

con motoriduttore della potenza di 3,00 kW. Le dimensioni del locale di processo sono tali 

che, in futuro, sarà possibile installare una linea simmetrica in maniera tale da ottenere una 

configurazione elettromeccanica 1+1R e conseguente eliminazione totale dei letti di 

essiccamento. 

7) Opere civili: 

Stante un diffuso fenomeno di perdita di liquame di tutte le vasche del comparto biologico 

si prevede lo svuotamento completo delle vasche adibite a denitrificazione, ossidazione-

nitrificazione e digestione aerobica dei fanghi e l’impermeabilizzazione delle pareti interne 

e del fondo delle vasche da eseguirsi con prodotto cementizio inorganico monocomponente 

da miscelare con acqua per l’impermeabilizzazione delle strutture calcestruzzo creando 

uno strato compatto ed impermeabile in maniera permanente anche in contropressione fino 

a 7 atm. Per quanto riguarda i fenomeni di disgregazione del copriferro delle pareti esterne 

delle precitate vasche si prevede un intervento a realizzarsi con operazioni di battitura per 

asportazione di calcestruzzo e pulitura della ruggine dalle barre di armatura mediante 

spazzolatura; conseguente applicazione di passivante per ruggine sulle barre di armatura e 

finale ripristino del calcestruzzo con malta per una superfice stimata di mq.800.  

Si procederà anche alla sostituzione del tratto fuori terra delle tubazioni di collegamento 

dei comparti ossidativi con i bacini di decantazione finale stante l’evidente stato di 

disfacimento delle tubazioni. 

Di fronte alla stazione, si procederà ad un rifacimento della viabilità con la sostituzione di 

uno strato di terreno dello spessore di cm.50 con misto granulare stabilizzato in maniera 

tale che l’automezzo, che prenderà in carico lo scarrabile dei fanghi, non resti impantanato 

come è già successo innumerevoli volte. Il tutto come dagli elaborati grafici allegati alla 

presente. 
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5. ANALISI VINCOLISTICA 

Dall’analisi della vincolistica esistente sull’area oggetto dell’intervento, si sono riscontrati  i 

vincoli esistenti come riportato nella sottostante tabella contenente la norma di riferimento, 

l’elaborato da produrre per l’ottenimento dell’ente preposto alla tutela del vincolo, nonché 

l’ente preposto: 

NORMA /STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE  

Tipo di vincolo/prescrizione 
Procedure e Studi per acquisizione pareri 

(Ente coinvolto) 

➢ Piano Paesaggistico 

Regionale (Basilicata); 

 

➢ Codice dei beni culturali e del 

paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 

Beni Paesaggistici:  

Aree di notevole interesse pubblico: 

Territorio della fascia costiera del primo 

entro terra, colline e altipiani sito nei 

comuni di Montescaglioso, Bernalda, 

Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, 

Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e 

Nova Siri.  

Codice regionale: BP136_001 

Verifica della compatibilità 

paesaggistica dell'intervento 

mediante  

 

➢ Relazione Paesaggistica. 

 

Comune di Bernalda 

Legge Regionale 14 dicembre 
1998 n. 47 “Disciplina della 
Valutazione di Impatto 
Ambientale e norme per la 
Tutela dell’Ambiente” 
 

ALLEGATO B ELENCO DELLE 

TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI 

ALL’ART. 1, COMMA 4 

v) impianti di trattamento acque reflue 

con potenzialità superiore a 7.000 

abitanti equivalenti, come definiti nell’art. 

2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE 

 

Verifica “screening” ai sensi della 

L.R. 47/98 

➢ Relazione sui rapporti dell’opera 

con la normativa ambientale 

vigente, i piani e i programmi, 

nonché l’elenco degli atti 

autorizzativi 

➢ Relazione sui possibili effetti 

ambientali 

Ufficio Compatibilità Ambientale 
Regione Basilicata 

PAI AdB Basilicata 

Art. 7 NTA  

fasce con probabilità di 
inondazione corrispondente 
a piene con tempi di ritorno fino a 

30 anni e di pericolosità idraulica 

molto elevata 

Pericolosità Idraulica Molto Elevata (solo 

impianto di Bernalda-Scalo) 

Studio idrologico 

 

AdB Basilicata 
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Strumento Urbanistico 

Piano Regolatore Generale 

Zona agricola   

 

Certificato di Conformità Urbanistica 

(Comune di Bernalda) 

 

Per quanto riguarda il terzo e quarto vincolo si ritiene che non sia necessario una relazione 

specifica trattandosi di interventi di revamping che non incidono sul livello di pericolosità 

idraulica dell’area e che determinano solo benefici all’ambiente circostante quali: 

-  eliminazione dell’effetto aerosol prodotto dalle esistenti turbine in quanto vengono 

sostituita da tappeti a bolle fini che non interagiscono con l’aria circostante; 

- eliminazione delle infiltrazioni di liquami nel sottosuolo dovute alle perdite dalle pareti 

delle vasche contenenti liquami e fanghi; 

- eliminazione di un punto di inquinamento atmosferico quale i letti di essiccamento 

dell’impianto di Metaponto Lido sostituiti da una stazione di disidratazione meccanica dei 

fanghi disposta all’interno di un locale chiuso. 

6. ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO 

Il progetto definitivo dei lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione al servizio 

dell’abitato di Bernalda consta degli elaborati descrittivi e grafici come riportato nella 

sottostante tabella: 

 

ELABORATI DESCRITTIVI 

Progr. Codice Titolo elaborato 

0 ED.00 Elenco elaborati di progetto 

1 ED.01 Relazione illustrativa generale e di processo 

2 ED.02.1 Relazione di indagine geognostica, sismica e geologico-tecnica - ID Bernalda località 

Ricilleto 

3 ED.02.2 Relazione di indagine geognostica, sismica e geologico-tecnica - ID Bernalda Borgo 

di Metaponto 

4 ED.03.1 Relazione geotecnica - ID Bernalda località Ricilleto 

5 ED.03.2 Relazione geotecnica - ID Bernalda Metaponto Lido 

6 ED.04.1 Relazione dei calcoli strutturali di base - ID Bernalda località Ricilleto 

7 ED.04.2 Relazione dei calcoli strutturali di base - ID Bernalda Metaponto Lido 

8 ED.05 Relazione tecnica impianti elettrici ed utenze elettriche di progetto 

9 ED.06 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
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10 ED.07 Elenco prezzi unitari 

11 ED.08 Analisi dei prezzi unitari 

12 ED.09 Computo metrico estimativo  

13 ED.10 Quadro economico 

14 ED.11 Aggiornamento delle prime indicazioni della sicurezza e computo oneri indiretti 

15 ED.12 Relazione Paesaggistica 

16 ED.13 Disciplinare di gestione provvisoria 

 

ELABORATI GRAFICI 

Progr. Codice Titolo elaborato 

17 EG.SF01 Corografia - ID Bernalda località Ricilleto 

18 EG.SF02 Planimetria generale impianto esistente con collegamenti idraulici - ID Bernalda 

località Ricilleto 

19 EG.SF03 Schema a blocchi esistente - ID Bernalda località Ricilleto 

20 EG.SF04 Profilo idraulico linea acque e fanghi esistente - ID Bernalda località Ricilleto 

21 EG.SP01 Planimetria delle dismissioni - ID Bernalda località Ricilleto 

22 EG.SP02 Planimetria impianto di progetto - ID Bernalda località Ricilleto 

23 EG.SP03 Planimetria delle sistemazioni esterne - ID Bernalda località Ricilleto 

24 EG.SP04 Profilo idraulico linea acque e fanghi di progetto - ID Bernalda località Ricilleto 

25 EG.SP05 Tettoia di copertura cassone fanghi disidratati - ID Bernalda località Ricilleto 

26 EG.SP06 Tettoia di copertura due soffianti - ID Bernalda località Ricilleto 

27 EG.SP07 Tettoia di copertura tre soffianti - ID Bernalda località Ricilleto 

28 EG.SF08 Corografia - ID Bernalda Metaponto Lido 

29 EG.SF09 Planimetria generale impianto esistente con collegamenti idraulici - ID Bernalda 

Metaponto Lido 

30 EG.SF10 Schema a blocchi esistente - ID Bernalda Metaponto Lido 

31 EG.SF11 Profilo idraulico linea acque e fanghi esistente - ID Bernalda Metaponto Lido 

32 EG.SP12 Planimetria delle demolizioni e delle dismissioni - ID Bernalda Metaponto Lido 

33 EG.SP13 Planimetria impianto di progetto - ID Bernalda Metaponto Lido 

34 EG.SP14 Planimetria delle sistemazioni esterne - ID Bernalda Metaponto Lido 

35 EG.SP15 Profilo idraulico linea acque e fanghi di progetto - ID Bernalda Metaponto Lido 

36 EG.SP16.1 Nuova disidratazione meccanica: architettonico - ID Bernalda Metaponto Lido 

37 EG.SP16.2 Nuova disidratazione meccanica: esecutivi strutturali - ID Bernalda Metaponto Lido 

38 EG.SP17 Tettoia di copertura soffianti e pompe - ID Bernalda Metaponto Lido 

39 EG.SP18 Impianto elettrico e schema elettrico unifilare di progetto - ID Ricilleto e Metaponto 

Lido 
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7. QUADRO ECONOMICO 

Per la quantificazione economica dei lavori di potenziamento degli impianti di depurazione al 

servizio dell’abitato di Bernalda e di Borgo Metaponto (vedasi elaborato ED.10) ci si è 

avvalsi dell’Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Basilicata – 

Edizione 2017, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n°663 del 30/06/2017 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n°24 pubblicato il 05/07/2017. Per 

le restanti voci, non comprese nel predetto elenco, si è fatto riferimento ai prezzi di mercato  
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