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1. PREMESSA 

 

Il presente documento, prescritto dalla L.R. N° 9 DEL 29 Maggio 2017 recante la “Disciplina 

sulle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue e 

sul rilascio dell’autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle 

acque reflue”, descrive le modalità operative di gestione degli impianti di depurazione al 

servizio dell’agglomerato  di Bernalda, di cui quello in località di Ricilleto è al servizio 

dell’abitato di Bernalda, mentre quello in località Metaponto Lido è al servizio della frazione 

di Metaponto, nelle fasi transitorie di fuori servizio delle sezioni di trattamento interessate dai 

lavori. La quasi totalità degli interventi di progetto 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 

ossigeno delle stazioni di ossidazione-nitrificazione e di digestione aerobica dei fanghi, che 

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

posati sul fondo delle vasche. Pertanto i possibili disservizi sono riconducibili essenzialmente 

all’interconnessione tra le nuove opere e le opere esistenti, per cui si richiede la messa fuori 

servizio per periodi strettamente necessari agli interventi stessi. 

All’interno del documento sono inoltre specificati i periodi di gestione provvisoria a cui, il 

titolare dell’autorizzazione allo scarico, è tenuto al rispetto. 

Il disciplinare si compone quindi dei seguenti aspetti: 

• Indicazione del periodo temporale di esercizio in cui non è tecnicamente possibile il 

rispetto dei limiti di emissione autorizzati; 

• Indicazione dei comparti dell’impianto interessati; 

• Descrizione delle operazioni e dei periodi necessari a riportare in condizioni di normale 

esercizio dell’impianto; 

 

2. INTERVENTI PREVISTI NELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 
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RICILLETO 

Il progetto definitivo prevede i seguenti interventi: 

1) Sostituzione delle apparecchiature della stazione di grigliatura e del sollevamento iniziale; 

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

nitrificazione e digestione aerobica dei fanghi; 

3) Impermeabilizzazione delle pareti interne e fondo delle vasche adibite a denitrificazione, 

ossidazione-nitrificazione e digestione aerobica dei fanghi, nonché ripristino dell’integrità 

delle pareti esterne dei precitati comparti; 

4) Opere civili quali realizzazione di una tettoia per la copertura dello scarrabile del fango 

disidratato, realizzazione della pavimentazione superficiale delle strade interne al presidio 

depurativo; 

5) ripristino 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. 

In dettaglio è previsto: 

- Sostituzione delle n° 2 elettropompe sommergibili a servizio della stazione del 

sollevamento iniziale, con un gruppo di n°3 elettropompe in configurazione 2+1R, 

ciascuno della potenzialità di 200 mc/h; 

- Sostituzione dell’esistente stazione di grigliatura fine 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; 

- Sostituzione integrale del sistema di fornitura dell’ossigeno al comparto di ossidazione-

nitrificazione con l’installazione di n.2+1R soffianti a lobi da 45 kW e di un sistema di 

diffusione a piattelli a bolle fini; 

- installazione di centralina multiparametrica di comando e controllo del sistema di 

aerazione delle vasche di ossidazione, con modulazione della concentrazione di 

ossigeno disciolto, in funzione della concentrazione di ione ammonio; 

- Sostituzione integrale del sistema di fornitura dell’ossigeno al comparto di digestione 

aerobica con l’installazione di n.1+1R soffianti a lobi da 15 kW e di un sistema di 
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diffusione a piattelli a bolle fini; 

- Vuotatura e bonifica dei bacini interessati relativi ai comparti di denitrificazione, 

ossidazione-nitrificazione e digestione aerobica dei fanghi; 

- Realizzazione di tettoie di coperture delle soffianti, dello scarrabilie di stoccaggio del 

fango disidratato e rifacimento delle aree stradali. 

Questi interventi presentano un minor impatto economico e una maggiore flessibilità al layout 

impiantistico dell’impianto di depurazione esistente in località Ricilleto.  Pare chiaro, a parere 

del progettista, la necessità di una stazione di laminazione: limitare le oscillazioni di portata 

nel comparto biologico, l’aumento dell’efficienza dei processi biologici per effetto della 

eliminazione o della riduzione degli shock di carico, della diluizione subita da eventuali 

sostanze inibenti presenti e della stabilizzazione dei valori di pH. 

L’installazione di un sistema di aerazione di fondo con bolle fini migliorerà di gran lunga la 

formazione di aerosol rispetto all’attuale sistema di aerazione (praticamente assente con il 

nuovo sistema di trasferimento dell’ossigeno), inoltre determineranno una più uniforme e 

diffusa ossigenazione di tutto il volume aerato, riducendo a zero le zone di anossia 

attualmente presenti in vasca, origine di cattivi odori. 

Le operazioni di messa in sicurezza di alcune stazioni (comparto biologico e stabilizzazione 

dei fanghi), consistenti nell’impermeabilizzazione interna e risarcitura delle lesione esterne è 

fondamentale per l’esistenza di tali manufatti in quanto sono interessati da consistenti 

fenomeni di perdite con conseguente inquinamento del sottosuolo sottostante. 

 

3. INTERVENTI PREVISTI NELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 

METAPONTO LIDO 

Il progetto definitivo prevede i seguenti interventi: 

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

nitrificazione e digestione aerobica dei fanghi; 

2) Sostituzione dell’attuale collegamento digestore aerobico-disidratazione fanghi con un 

gruppo di sollevamento; 

3) Realizzazione della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi, in sostituzione degli 

attuali letti di essiccamento, in ottemperanza alle ultime linee guida dell’ARPA in materia 

di emissioni odorigene nauseabonde; 
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4) Impermeabilizzazione delle pareti interne e fondo delle vasche adibite a denitrificazione, 

ossidazione-nitrificazione, nonché ripristino dell’integrità delle pareti esterne dei precitati 

comparti; 

5) Rifacimento della viabilità interna dall’ingresso sino alla nuova stazione di disidratazione 

meccanica dei fanghi.  

In dettaglio è previsto: 

- Sostituzione integrale del sistema di fornitura dell’ossigeno al comparto di ossidazione-

nitrificazione con l’installazione di n.2+1R soffianti a lobi da 45 kW e di un sistema di 

diffusione a piattelli a bolle fini; 

- installazione di centralina multiparametrica di comando e controllo del sistema di 

aerazione delle vasche di ossidazione, con modulazione della concentrazione di 

ossigeno disciolto, in funzione della concentrazione di ione ammonio; 

- Sostituzione integrale del sistema di fornitura dell’ossigeno al comparto di digestione 

aerobica con l’installazione di n.1+1R soffianti a lobi da 15 kW e di un sistema di 

diffusione a piattelli a bolle fini; 

- Vuotatura e bonifica dei bacini interessati relativi ai comparti di denitrificazione, 

ossidazione-nitrificazione e digestione aerobica dei fanghi; 

- Realizzazione  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.  

- Realizzazione della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi, costituita da un 

immobile, delle dimensioni interne di mt.10,75x8,90x3,50, con 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. 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 
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motoriduttore della potenza di 3,00 kW.  

Questi interventi presentano un minor impatto economico e una maggiore flessibilità al layout 

impiantistico dell’impianto di depurazione esistente in località Metaponto Lido.  Pare chiaro, 

a parere del progettista, la necessità di una stazione di laminazione: limitare le oscillazioni di 

portata nel comparto biologico, l’aumento dell’efficienza dei processi biologici per effetto 

della eliminazione o della riduzione degli shock di carico, della diluizione subita da eventuali 

sostanze inibenti presenti e della stabilizzazione dei valori di pH. 

L’installazione di un sistema di aerazione di fondo con bolle fini migliorerà di gran lunga la 

formazione di aerosol rispetto all’attuale sistema di aerazione (praticamente assente con il 

nuovo sistema di trasferimento dell’ossigeno), inoltre determineranno una più uniforme e 

diffusa ossigenazione di tutto il volume aerato, riducendo a zero le zone di anossia 

attualmente presenti in vasca, origine di cattivi odori. 

Le operazioni di messa in sicurezza di alcune stazioni (comparto biologico e stabilizzazione 

dei fanghi), consistenti nell’impermeabilizzazione interna e risarcitura delle lesione esterne è 

fondamentale per l’esistenza di tali manufatti in quanto sono interessati da consistenti 

fenomeni di perdite con conseguente inquinamento del sottosuolo sottostante. 

 

4. LIMITI ALLO SCARICO 

Il recapito finale del refluo trattato da entrambi gli impianti di depurazione è costituito da un 

canale naturale che scarica il liquame depurato direttamente nel mare Jonio. 

Entrambi gli impianti hanno l’obbligo di rispettare i limiti imposti da: 

• Tab. 1 allegato 5 D.Lgs. 152/06 per BOD5, COD e SST; 

• Tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per i rimanenti parametri. 

Si riportano nella tabella i limiti rispetto ai principali parametri: 

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.13.1 

Marzo 2018 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

www.studioac3.com 
 

 

Pag. 7 a 23 

 

Limiti allo scarico 

 

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E DI 

GESTIONE PROVVISORIA DELL’IMPIANTO 

 

5.1 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BERNALDA  

 

L’oggetto dei lavori è sostanzialmente un intervento di “revamping” sulle stazioni le cui 

strutture sono in un notevole stato di degrado ed una modifica del sistema di aerazione del 

comparto biologico e del digestore aerobico che consentiranno una più efficiente gestione 

dell’impianto. 

Le operazioni che causeranno un maggiore impatto sullo scarico saranno quelle che hanno per 

oggetto il comparto biologico (sostituzione del sistema di areazione ed interventi di 

impermeabilizzazione delle pareti interne e del fondo vasca, previa vuotatura completa delle 

stesse). 

I tempi riportati nel presente documento non si riferiscono alla durata effettiva dell’intervento 

(da cronoprogramma) ma alla durata della fase gestionale dell’impianto. La durata 

dell’intervento risulta quindi superiore alla durata della relativa fase in quanto alcune 

lavorazioni possono essere eseguite anche se il comparto è già operativo.  

La procedura individuata per ridurre l’impatto sullo scarico risulta la seguente: 

 

FASE 1 

Stazione oggetto dell’intervento: grigliatura fine 

Durata: due giorni 

Modalità d’intervento: 

http://www.studioac3.com/
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Il liquame in ingresso sarà deviato sulla linea di emergenza costituita da una griglia 

grossolana disposta su un canale parallelo a quello principale. In tal caso si provvederà a 

disporre a valle del canale principale una paratoia mobile per evitare che il liquame possa 

rientrare nel canale principale. 

 

  

Figura n.1 - Stazione di grigliatura con i due 

canali provvisti di paratoia 

Figura n.2 - Canale di grigliatura grossolana 

di emergenza 

 

Gestione provvisoria dell’impianto: 

Durante la durata dell’intervento, i reflui in arrivo saranno trattati totalmente dall’attuale 

filiera depurativa. Non si registrano quindi aspetti rilevanti che possano influenzare la qualità 

del refluo allo scarico. Per limitare la ripercussione sullo scarico, l’intervento sarà eseguito in 

presenza di bassi valori di portata in ingresso (tempo asciutto) e attraverso l’impiego di più 

squadre di operai in grado di eseguire l’intervento in contemporanea (sostituzione della 

grigliatura fine e del compattatore). 

 

FASE 2 

Stazione oggetto dell’intervento: stazione di sollevamento iniziale 

Durata: un giorno 

Modalità d’intervento: 
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L’intervento prevede la rimozione dell’attuale gruppo di sollevamento, costituito da n.2 

elettropompe in configurazione 1+1R,  e la sua sostituzione con uno nuovo gruppo di 

sollevamento, costituito da n.3 elettropompe in configurazione 2+1R. Si precisa che la 

configurazione iniziale era quello prevista nel presente progetto, modificata nel corso degli 

anni per problematiche gestionali. Pertanto la vasca è già predisposta per l’alloggiamento di 

n.3 elettropompe. 

Tale intervento non influisce sulla qualità allo scarico in quanto la sostituzione delle 

apparecchiature elettromeccaniche avviene a impianto marciante. La sostituzione delle 

elettropompe esistenti prevede, infatti, l’utilizzo della catena che permette all’operatore di 

estrarre l’elettropompa direttamente dal piano campagna, senza interruzione del flusso del 

refluo, mentre per l’inserimento della terza elettropompa si provvederà ad una 

compartimentazione della vasca in maniera tale da poter lavorare all’asciutto per l’inserzione 

della predetta pompa. 

Nella fase di sostituzione della condotta premente, si provvederà ad un by-pass della stazione 

con collegamento temporaneo dal canale di uscita della stazione di grigliatura a quella di 

denitrificazione del liquame. 
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Figura n.3 – Parte superiore del vasca con 

botole di accesso elettropompe 

Figura n.4 – Vasca di pescaggio 

 

 

Gestione provvisoria dell’impianto: 

Durante la durata dell’intervento, i reflui in arrivo saranno trattati totalmente dall’attuale 

filiera depurativa (come attualmente avviene mediante l’utilizzo delle elettropompe di 

sollevamento funzionanti). Non si registrano quindi aspetti rilevanti che possano influenzare 

la qualità del refluo allo scarico. Per limitare la ripercussione sullo scarico, l’intervento sarà 

eseguito in presenza di bassi valori di portata in ingresso (tempo asciutto) e attraverso 

l’impiego di più squadre di operai in grado di eseguire l’intervento in contemporanea 

(sostituzione e posa delle elettropompe).  

 

FASE 3 

Stazione oggetto dell’intervento: stazione di denitrificazione 

Durata: 5 giorni 

Modalità intervento: 

L’intervento per tale stazione consiste nella stesura di uno strato impermeabilizzante 

all’interno della vasca e la risarcitura delle pareti esterne ammalorate. Il secondo intervento 

sarà possibile effettuarlo senza interferire con le attività di gestione dell’impianto, mentre per 

il primo si prevede la vuotatura della vasca e, quindi, la temporanea dismissione della 

stazione. 

In tal caso si prevede il by-pass temporaneo della stazione con una tubazione volante che sarà 

collegata direttamente alla mandata dell’impianto di sollevamento iniziale ed invierà i liquami 

direttamente al comparto di ossidazione-nitrificazione.   
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Figura n.5 – Pareti esterne ammalorate Figura n.6 – Particolare vasca piena 

 

Gestione provvisoria dell’impianto:  

Durante la durata dell’intervento, i reflui in arrivo saranno trattati totalmente dall’attuale 

filiera depurativa in quanto l’assenza della stazione di denitro non inficia il rispetto della 

Tab.1 allegato 5 D.Lgs. 152/06 per BOD5, COD e SST, ma determina un aumento 

volumetrico del fango e la necessità di aumentare la concentrazione del fango nel digestore 

aerobico dei fanghi, con conseguente aumento delle ore lavorative dall’estrattore centrifugo 

della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi. 

 

FASE 4 

Stazione oggetto dell’intervento: stazione di ossidazione-nitrificazione 

Durata: 20 giorni 

Fase 4.1 – smontaggio delle turbine superficiali e stesura di strato impermeabilizzante 

all’interno della vasca di ossidazione  

Fase 4.2 – Installazione di un nuovo sistema di diffusione a piattelli a bolle fini nel comparto 

di ossidazione, con relative soffianti. 
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Modalità intervento: 

L’intervento prevede la rimozione degli attuali aeratori superficiali nella vasca di ossidazione 

biologica, vuotatura della vasca, pulizia delle pareti interne e del fondo vasca ed, infine, la 

stesura di uno strato impermeabilizzante sulle pareti interne, esterne e sul fondo della stazione 

che è allocata lungo la corona circolare della vasca, al cui interno è posizionata la stazione di 

sedimentazione secondaria. Successivamente sarà installato sul fondo un tappeto di piattelli a 

bolle fini, sistema più evoluto ed efficace per il trasferimento dell’ossigeno al refluo in 

transito. 

La stazione di sedimentazione secondaria non è interessata dall’intervento. 

A completamento della stazione saranno posizionati, in adiacenza alla vasca, n.2 compressori 

a lobi da 45 kW, in configurazione 2+1R, per l’alimentazione del tappetto di piattelli abolle 

fini. L’intervento sarà completato dalla realizzazione di una tettoia a protezione dei predetti 

compressori. 

  

 
 

Figura n.7 – Particolare ossidazione Figura n.8 – Sedimentatore secondario n.1 

 

Il layout dell’impianto è costituito da una sola linea, pertanto il fuori esercizio della vasca di 

ossidazione-nitrificazione  determinerà un abbattimento del rendimento dell’impianto di 
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depurazione di termini di rispetto dei limiti allo scarico sopra riportati. 

 

Gestione provvisoria dell’impianto:  

Al fine di limitare al minimo la riduzione del rendimento depurativo, si prevede di instaurare 

una linea di emergenza come di seguito riportato: 

- Stazione di grigliatura: quella di progetto; 

- Stazione d sollevamento: quella d progetto; 

- Stazione di denitrificazione: diventerà una stazione di miscelazione-flocculazione. Dove 

sono disposti gli attuali miscelatori sommersi saranno temporaneamente posizionati due 

miscelatori a pale, il primo veloce ed il successivo lento, mentre a partire dal pozzetto 

d’ingresso sarà immesso del PAC che consente l’addensamento dei fiocchi di fango che 

sedimenteranno nella successiva stazione d sedimentazione. In tal maniera sarà possibile 

abbattere del 30÷40% il valore del BOD e dei Solidi Sospesi. L’attuale collegamento 

volante denitro-ossidazione sarà deviato in maniera tale da inviare i liquami al 

sedimentatore posizionato al centro del bacino combinato. 

- Stazione di sedimentazione secondaria: sarà di fatto trasformato in un sedimentatore 

primario ove  fiocchi addensatisi nel comparto miscelazione-flocculazione si depositeranno 

sul fondo e saranno inviati all’esistente digestore aerobico dei fanghi. Da quest’ultimo 

andranno all’ispessitore meccanizzato ed alla successiva stazione di disidratazione 

meccanica dei fanghi. 

- Stazione d clorazione: quella esistente. 

In conclusione si creerà una linea acque di emergenza che limiterà nettamente il decadimento 

del rendimento depurativo determinato dal fuori esercizio del comparto biologico. 

Per ridurre al minimo l’emergenza, l’intervento sarà eseguito attraverso l’impiego di più 

squadre di operai in grado di eseguire l’intervento in contemporanea. 

 

FASE 5 

Stazione oggetto dell’intervento: stazione di stabilizzazione/digestione aerobica dei fanghi. 

Durata: 15 giorni 

Fase 4.1 – smontaggio delle turbine superficiali e stesura di strato impermeabilizzante 

all’interno della vasca. 
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Fase 4.2 – Installazione di un nuovo sistema di diffusione a piattelli a bolle fini con relative 

soffianti. 

Modalità intervento: 

L’intervento prevede la rimozione degli attuali aeratori superficiali, vuotatura della corona 

circolare della vasca adibita alla stazione, pulizia delle pareti interne, esterne e del fondo 

vasca ed, infine, la stesura di uno strato impermeabilizzante sulle pareti interne, esterne e sul 

fondo della stazione. Successivamente sarà installato sul fondo un tappeto di piattelli a bolle 

fini, sistema più evoluto ed efficace per il trasferimento dell’ossigeno al fango da stabilizzare. 

A completamento della stazione saranno posizionati, in adiacenza alla vasca, n.2 compressori 

a lobi da 15 kW, in configurazione 1+1R, per l’alimentazione del tappetto di piattelli abolle 

fini. L’intervento sarà completato dalla realizzazione di una tettoia a protezione dei predetti 

compressori. 

Il sedimentatore secondario n.2 non è interessato dagli interventi oggetto del presente 

disciplinare. 

Il layout dell’impianto è costituito da una sola linea, ma il fuori esercizio della stazione non 

determina alcun problema in quanto la stazione è perfettamente by-passabile potendo inviare 

direttamente il fango alla successiva stazione di ispessimento dei fanghi. 

 

  

Figura n.9 – Particolare parete 

esterna ammalorata 

Figura n.10 –  Stazione di digestione aerobica dei fanghi e 

Sedimentatore secondario n.2 
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Gestione provvisoria dell’impianto:  

Durante la durata dell’intervento, i fanghi in arrivo saranno trattati totalmente dall’attuale 

filiera depurativa. Infatti, il flusso del fango sarà inviato alla successiva stazione di 

ispessimento con i collegamenti attualmente esistenti. Considerato che la concentrazione del 

fango in ingresso/uscita dall’ispessitore è inferiore a quella di regime, aumenterà il numero di 

ore di funzionamento della centrifuga della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi. 

 

FASE 6 

Stazione oggetto dell’intervento: realizzazione opere civili quali sistemazione delle aeree 

stradali e della tettoia di copertura dello scarrabile dei fanghi disidratati adiacente alla stazione 

di disdratazione dei fanghi. 

Durata: 30 giorni. 

Modalità intervento: 

intervento a realizzarsi alla fine degli interventi sulle linee del presidio depurativo. 

 

Gestione provvisoria dell’impianto:  

Sono lavorazioni che non interessano le stazioni di trattamento dell’impianto di depurazione e 

dovranno essere effettuate in maniera tale da non interferire con la gestione dell’impianto. 

 

5.2 IMPIANTO DI DEPURAZIONE NELLA LOCALITÀ METAPONTO LIDO 

 

Per l’esecuzione degli interventi in progetto, non è mai previsto il completo by-pass 

dell’intero impianto e quindi non si assisterà mai allo scarico di un refluo non trattato.  

I tempi riportati nel presente documento non si riferiscono alla durata effettiva dell’intervento 

(da cronoprogramma) ma alla durata della fase gestionale dell’impianto. La durata 

dell’intervento risulta quindi superiore alla durata della relativa fase in quanto alcune 

lavorazioni possono essere eseguite anche se il comparto è già operativo.  

L’oggetto dei lavori è sostanzialmente un intervento di “revamping” sulle stazioni le cui 

strutture sono in un notevole stato di degrado ed una modifica del sistema di aerazione del 

comparto biologico e del digestore aerobico che consentiranno una più efficiente gestione 

dell’impianto, nonché la realizzazione della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi. 
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Le operazioni che causeranno un maggiore impatto sullo scarico saranno quelle che hanno per 

oggetto il comparto biologico (sostituzione del sistema di areazione ed interventi di 

impermeabilizzazione delle pareti interne e del fondo vasca, previa vuotatura completa delle 

stesse). 

I tempi riportati nel presente documento non si riferiscono alla durata effettiva dell’intervento 

(da cronoprogramma) ma alla durata della fase gestionale dell’impianto. La durata 

dell’intervento risulta quindi superiore alla durata della relativa fase in quanto alcune 

lavorazioni possono essere eseguite anche se il comparto è già operativo.  

La procedura individuata per ridurre l’impatto sullo scarico risulta la seguente: 

 

FASE 1 

Stazione oggetto dell’intervento: stazione di ossidazione-nitrificazione. 

Durata: 30 giorni 

Fase 1.1 – Installazione del gruppo dei tre compressori a lobi e predisposizione delle calate 

dei tappeti con diffusori a bolle fini; 

Fase 1.2 – chiusura della prima vasca, a mezzo della paratoia esistente, dismissione della 

turbina superficiale e sua vuotatura totale; 

Fase 1.3 – pulizia ed impermeabilizzazione delle pareti interne e del fondo della vasca; 

Fase 1.4 – installazione del tappeto con diffusori a bolle fini; 

Fase 1.5 – attivazione della prima vasca e successiva chiusura della seconda vasca. 

Le fasi 1.2.-1.3-1.4-1.5 saranno ripetitive per la vasca n.2. 

Modalità intervento: 

L’intervento prevede la sostituzione degli attuali aeratori superficiali nelle vasche di 

ossidazione biologica (2 linee) con un sistema più evoluto e più efficace per il trasferimento 

dell’ossigeno al refluo in transito, mediante l’installazione di piattelli a bolle fini nel comparto 

di ossidazione.  

Il layout dell’impianto è costituito da due linee parallele, tutte funzionanti ed operative nel 

periodo estivo, mentre in quello invernale ne funziona solamente una mentre sull’altra 

vengono effettuate le operazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria.  

L’intervento dovrà necessariamente essere svolto nel periodo invernale in maniera tale da 

garantire la normale funzionalità gestionale del presidio depurativo.  
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La prima attività sarà quella di realizzare il gruppo dei compressori, la relativa tettoia di 

protezione e le calate dei tappeti con diffusori a bolle che saranno installate nelle due vasche. 

Successivamente si procederà alla chiusura della paratoia di collegamento della denitro con la 

vasca n.1 e si procederà al suo svuotamento, pulizia delle pareti interne e del fondo vasca, con 

successiva loro impermeabilizzazione. 

In sequenza sarà posato il tappeto dei diffusori a bolle fini, il suo collegamento alla calata 

predisposta precedentemente, l’apertura della paratoia e l’attivazione dei compressori in 

maniera tale da rendere perfettamente funzionale la vasca, con conseguente avvio all’esercizio 

della stessa 

Le stesse operazioni saranno effettuate nella stessa sequenza anche per la vasca n.2.  

  

Figura n.11 – vasca n.1 vuota nel periodo 

invernale 

Figura n.12 –  vasca n.1 vuota e vasca n.2 in 

esercizio 

 

 

Gestione provvisoria dell’impianto:  

Durante la durata dell’intervento, i reflui in arrivo saranno trattati totalmente dall’attuale 

filiera depurativa. Infatti, il flusso del refluo sarà sempre collettato ad una delle due linee di 
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trattamento. Non si registrano quindi aspetti rilevanti che possano influenzare la qualità del 

refluo allo scarico. 

Per limitare la ripercussione sullo scarico, l’intervento sarà eseguito in presenza di bassi valori 

di portata in ingresso (tempo invernale asciutto) e attraverso l’impiego di più squadre di 

operai in grado di eseguire l’intervento in contemporanea (opere civili, diffusori e soffianti).  

 

FASE 2 

Stazione oggetto dell’intervento: stazione di disidratazione meccanica dei fanghi e 

sistemazione del piazzale annesso. 

Durata: 50 giorni 

Modalità intervento: 

La stazione sarà realizzata ex-novo, in contemporanea con la fase 1, pertanto non vi sono 

interventi gestionali 

 

FASE 3 

Stazione oggetto dell’intervento: stazione di stabilizzazione/digestione aerobica dei fanghi. 

Durata: 20 giorni 

Fase 2.1 – Installazione del gruppo dei due compressori a lobi e predisposizione delle calate 

dei tappeti con diffusori a bolle fini (sarà eseguita in contemporanea con la fase 1.1.); 

Fase21.2 – chiusura della vasca, con deviazione del fango dalla stazione di sollevamento dei 

fanghi di supero alla nuova stazione di disidratazione meccanica dei fanghi,, dismissione 

della turbina superficiale e sua vuotatura totale; 

Fase 2.3 – pulizia ed impermeabilizzazione delle pareti interne e del fondo della vasca; 

Fase 2.4 – installazione del tappeto con diffusori a bolle fini; 

Fase 2.5 – realizzazione del gruppo di sollevamento dei fanghi e suo collegamento alla 

stazione di disidratazione meccanica dei fanghi; 

Fase 2.5 – attivazione della stazione. 

Modalità intervento: 

 

L’intervento prevede la vuotatura della vasca di stabilizzazione, utilizzando come stazione di 

emergenza e di stoccaggio i letti di essiccamento, come avviene attualmente allorquando si 
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effettuano operazioni d manutenzione sulla vasca. Si procederà alle operazioni di bonifica e 

pulizia della vasca per poter effettuare le susseguenti operazioni di impermeabilizzazione 

della vasca. Successivamente si prevede la sostituzione degli attuali aeratori superficiali nelle 

vasche di stabilizzazione dei fanghi (n.1 linea) con un sistema più evoluto e più efficace per il 

trasferimento dell’ossigeno al refluo in transito, mediante l’installazione di un tappeto 

costituito da piattelli a bolle.  

Contemporaneamente sarà realizzato il gruppo di sollevamento dei fanghi (n.2 pompe mono-

viti in configurazione 1+1R) per l’invio dei fanghi stabilizzati alla stazione di disidratazione 

meccanica dei fanghi. 

Successivamente all’installazione dei diffusori, sarà effettuato il collegamento alle soffianti e 

la stazione potrà essere avviata all’esercizio. 

 

Figura n.13 – vasca di digestione aerobica dei fanghi 

 

 

Gestione provvisoria dell’impianto:  

Durante la durata dell’intervento, i fanghi in arrivo saranno temporaneamente stoccati nei letti 

di essiccamento. Si installerà, quindi, la rete di diffusione dell’ossigeno nella stazione, previo 

pulizia, allontanamento e scarico dei fanghi all’interno della stazione non operativa. Non si 

registrano quindi aspetti rilevanti che possano influenzare la qualità del fango e del refluo allo 

scarico, poiché l’intervento ha una durata temporale di pochi giorni. 
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Per limitare la ripercussione sullo scarico, l’intervento sarà eseguito in presenza di bassi valori 

di portata in ingresso (periodo invernale in tempo asciutto) e attraverso l’impiego di più 

squadre di operai in grado di eseguire l’intervento in contemporanea (diffusori e soffianti). 

 

6. INDICAZIONE DEL PERIODO TEMPORALE DI ESERCIZIO IN 

CUI NON È TECNICAMENTE POSSIBILE IL RISPETTO DEI 

LIMITI DI EMISSIONE AUTORIZZATI 

6.1 IMPIANTO DI RICILLETO 

 

Come descritto nei paragrafi precedenti, le operazioni per l’adeguamento dell’impianto di 

depurazione in località Ricilleto, al servizio dell’abitato d Bernalda, influenzeranno in parte 

l’attività dell’impianto in funzione. 

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle fasi dell’impianto e dalle varie fasi operative 

e le relative durate: 

 

Fase 

gestionale 

Descrizione intervento Stazioni in esercizio  Stazioni soggette 

a by-pass  

Durata fase 

gestionale  

1 Installazione grigliatura fine  Tutte Nessuna 2 giorni 

2 Sostituzione elettropompe 

sollevamento iniziale 

Tutte Sollevamento 

iniziale 

1 giorno 

3 Vuotatura vasca, pulizia pareti 

interne e fondo vasca, imper- 

meabilizzazione pareti interne e 

fondo vasca, risarcitura pareti 

esterne della stazione di 

denitrificazione. 

Tutte ad eccezione della 

stazione oggetto dello 

intervento. 

Stazione di 

denitrificazione 

5 giorni 

4 Vuotatura vasca, pulizia pareti 

interne e fondo vasca, imper- 

meabilizzazione pareti interne e 

fondo vasca, risarcitura pareti 

esterne, sostituzione sistema di 

aerazione  della stazione di 

ossidazione. 

Tutte ad eccezione della 

stazione oggetto dello 

intervento 

Stazione di 

ossidazione 

20 giorni 
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5 Vuotatura vasca, pulizia pareti 

interne e fondo vasca, imper- 

meabilizzazione pareti interne e 

fondo vasca, risarcitura pareti 

esterne, sostituzione sistema di 

aerazione  della stazione di 

digestione aerobica dei fanghi 

Tutte ad eccezione della 

stazione oggetto dello 

intervento 

Stazione di 

digestione 

aerobica dei 

fanghi 

15 giorni 

6 Opere civili riguardanti la rete 

viaria e realizzazione della 

struttura di copertura dello 

scarrabile di stoccaggio del fango 

disidratato. 

Tutte Nessuno 0 giorno 

La fase più critica è prevista nella fase 4 ove sarà instaurata una linea di emergenza, per cui non si 

potrà garantire il trattamento di depurazione al refluo (20 giorni).  

Inoltre, a completamento dell’intervento sarà necessario adottare una procedura di 

riattivazione della biomassa stessa e quindi delle reazioni biochimiche di ossidazione e 

nitrificazione, che potrebbero non garantire l’efficacia del trattamento depurativo. Tale 

problematica potrebbe essere gestita con buone pratiche di conduzione e gestione 

dell’impianto (evitare lo spurgo dei fanghi di supero, aumento della miscela aerata, aumento 

dei fanghi di ricircolo, ecc). 

 

6.2 IMPIANTO DI METAPONTO LIDO 

Come descritto nei paragrafi precedenti, le operazioni per l’adeguamento dell’impianto di 

depurazione di Metaponto Lido influenzeranno in parte l’attività dell’impianto in funzione.  

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle fasi dell’impianto e dalle varie fasi operative 

e le relative durate: 
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Fase 

gestionale 

Descrizione intervento Stazioni in esercizio  Stazioni soggette 

a by-pass  

Durata fase 

gestionale  

1 Vuotatura vasca, pulizia pareti 

interne e fondo vasca, imper- 

meabilizzazione pareti interne e 

fondo vasca, risarcitura pareti 

esterne, sostituzione sistema di 

aerazione  della stazione di 

ossidazione. 

Tutte in quanto 

l’intervento sarà 

effettuato su ogni 

singola linea 

consentendo il 

funzionamento a regime 

dell’impianto 

Nessuna 30 giorni 

2 Realizzazione ex-novo della 

stazione di disidratazione 

meccanica dei fanghi. 

Tutte Nessuna 0 giorni 

3 Vuotatura vasca, pulizia pareti 

interne e fondo vasca, imper- 

meabilizzazione pareti interne e 

fondo vasca, risarcitura pareti 

esterne, sostituzione sistema di 

aerazione  della stazione di 

digestione aerobica dei fanghi 

Tutte ad eccezione della 

stazione oggetto dello 

intervento 

Stazione di 

digestione 

aerobica dei 

fanghi 

20 giorni 

 

La fase più critica è prevista nella fase 1 poiché sarà necessario adottare una procedura di 

riattivazione della biomassa stessa e quindi delle reazioni biochimiche di ossidazione e 

nitrificazione, che potrebbero non garantire l’efficacia del trattamento depurativo. Tale 

problematica potrebbe essere gestita con buone pratiche di conduzione e gestione 

dell’impianto (evitare lo spurgo dei fanghi di supero, aumento della miscela aerata, aumento 

dei fanghi di ricircolo, ecc). 

 

7. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEI PERIODI NECESSARI 

A RIPORTARE IN CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO 

L’IMPIANTO 

7.1 IMPIANTO DI RICILLETO 

 

Anche se l’impianto esistente rimarrà sempre in funzione è necessario prevedere una 
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procedura dedicata a riportare in condizioni di normale esercizio l’impianto stesso. A seguito 

della dismissione della linea biologica necessaria allo svuotamento della vasca per permettere 

l’installazione del nuovo sistema di diffusione dell’ossigeno, sarà necessario adottare una 

procedura di riattivazione della biomassa stessa e quindi delle reazioni biochimiche di 

ossidazione e nitrificazione.  

Considerando che non è previsto il by pass dell’intero impianto ma solo del comparto 

biologico, con l’attivazione di una linea di emergenza, si può affermare che la qualità del 

refluo scaricato sarà garantita sulla quasi totalità dell’intervento, a meno dei 20 giorni in cui 

sarà by-passata la stazione di ossidazione-nitrificazione. 

 

7.2 IMPIANTO DI METAPONTO LIDO 

 

Anche se l’impianto esistente rimarrà sempre in funzione è necessario prevedere una 

procedura dedicata a riportare in condizioni di normale esercizio l’impianto stesso. A seguito 

della dismissione della linea biologica necessaria allo svuotamento della vasca per permettere 

l’installazione del nuovo sistema di diffusione dell’ossigeno, sarà necessario adottare una 

procedura di riattivazione della biomassa stessa e quindi delle reazioni biochimiche di 

ossidazione e nitrificazione. Per cui l’intervento sulla seconda linea del comparto biologico 

sarà effettuato solo quando la prima linea sarà in grado di garantire il rispetto dei limiti allo 

scarico.  

Considerando che non è previsto il by pass dell’interno impianto ma solo del comparto 

biologico (risulterà sempre funzionante comunque una linea di trattamento) si può affermare 

che la qualità del refluo scaricato sarà garantita sulla totalità dell’intervento. 
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