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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”, definisce le operazioni di manutenzione ordinaria programmata in cui si 

prevede l’oggettiva impossibilità di mantenere il ripristino dei limiti di emissione autorizzati, 

o in mancanza di autorizzazione, fissati dalla normativa vigente, e le modalità di gestione 

previste per limitare l’impatto ambientale sul corpo ricettore dello scarico per gli impianti di 

depurazione degli impianti di depurazione dell’agglomerato di Bernalda, di cui il primo (in 

località Ricilleto) è al servizio dell’abitato di Bernalda, mentre il secondo (in località 

Metaponto Lido) è al servizio della località turistica di Metaponto. Si premette che la quasi 

totalità degli interventi di progetto riguardano interventi di ripristino delle vasche aventi pareti 

ammalorate e perdita di liquami, nonché l’installazione di un nuovo sistema di diffusione 

dell’ossigeno all’interno del comparto biologico e della stazione di stabilizzazione dei fanghi. 

Nell’impianto di depurazione di Metaponto è prevsta la realizzazione del locale di 

disidratazione meccanica dei fanghi mentre per l’impianto di depurazione di Ricilleto sono 

previsti anche interventi sulla stazione dei pretrattamenti e del sollevamento iniziale. 

 

2. INTERVENTI PREVISTI NELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 

RICILLETO 

L’intervento consiste in un “revamping” dell’impianto con particolare attenzione alle stazioni 

dei pretrattamenti, del sollevamento iniziale, del comparto biologico e della stabilizzazione 

dei fanghi. 

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 

http://www.studioac3.com/
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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 

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. 
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3. INTERVENTI PREVISTI NELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 

METAPONTO LIDO 

Gli interventi previsti nell’impianto di depurazione di Metaponto Lido sono elencati di 

seguito: 

- 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 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 motoriduttore della 
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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. DISCIPLINARE DI GESTIONE SPECIALE 

INTRODUZIONE 

 

L’introduzione del concetto di gestione speciale, oltre a disciplinare quei periodi in cui 

l’impianto di depurazione oggettivamente non può rispettare i limiti di emissione autorizzati, 

impone ai Gestori di avviare necessariamente, indipendentemente dai singoli livelli e capacità 

organizzative, un sistema di manutenzione di tipo predittivo che vada a superare, almeno per 

gli interventi più rilevanti, il tradizionale concetto della riparazione impiantistica e della 

contestuale manutenzione in condizione di emergenza.  

Per evitare i danni derivanti dall’usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelli 

derivanti da corrosione delle parti metalliche, l’Appaltatore è tenuto ad effettuare la 

manutenzione programmata alle apparecchiature elettromeccaniche e ai loro componenti 

secondo le prescrizioni dei costruttori delle stesse. 
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Ciò consentirà di mantenere nel migliore stato conservativo e di efficienza operativa le 

installazioni, riducendo al minimo i rischi di fermata o fuori servizio di sezioni di impianto ed 

assicurando la massima affidabilità e continuità di esercizio. 

 

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

 

Per manutenzione ordinaria si intende quanto qui di seguito elencato, fermo restando 

l’impegno dell’Appaltatore per l’esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione previste 

dai costruttori delle macchine e/o indicate nel manuale di manutenzione e gestione 

dell’impianto: 

a) pulizia dell’area di pertinenza dell’impianto, con particolare riguardo alle zone dei 

pretrattamenti; 

b) pulizia delle griglie e raccolta del grigliato; 

c) cambio olio motori, secondo il programma suggerito dai costruttori e secondo le 

prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti; 

d) lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del 

Costruttore, hanno necessità di periodico intervento; 

e) manutenzione ordinaria all’impianto elettrico, comprendente la sostituzione di fusibili, 

lampade spia e piccola manutenzione ai componenti; 

f) manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura;  

g) pulizia dei canali e delle tubazioni di distribuzione dei liquami; 

h)  gestione e manutenzione impianto disidratazione centrifughe ed operazioni di carico dei 

fanghi disidratati prodotti nella gestione ordinaria dell’impianto; 

i) quant’altro occorrente per una corretta manutenzione dell’impianto, anche se qui non 

espressamente dettagliato. 

 

MODALITÀ DI GESTIONE PREVISTE PER LIMITARE L’IMPATTO SUL 

CORPO RICETTORE 

I valori limite imposti dalla normativa per lo scarico sono quelli riportati nella tabella 1 

dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006. 

Il superamento dei valori limite per i parametri monitorati comporta un’intensificazione della 

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.13.2 

Marzo 2018 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

www.studioac3.com 
 

 

Pag. 7 a 8 

frequenza dei controlli di tali parametri fino al rientro al di sotto dei valori imposti dalla 

normativa. Inoltre, comporta l’accertamento delle cause che lo hanno determinato.  

La correzione di disfunzioni relative alle caratteristiche del fango, in primis la sua 

sedimentabilità e capacità depurativa, sarà effettuata grazie alla regolazione mirata dei 

rapporti di ricircolo del fango e della miscela aerata, alla regolazione dalla concentrazione 

dell’ossigeno disciolto in vasca di ossidazione e dall’eventuale utilizzo dei flocculanti e il 

corretto dosaggio nel flusso della linea acque. 

Al fine di limitare l’impatto ambientale sul corpo recettore conseguentemente alle 

manutenzioni programmate svolte sugli impianti oggetto del presente documento, si consiglia 

di seguite le seguenti procedure: 

Stazione 

impianto 

Apparecchiatura Interventi e modalità di esecuzione 

Ingresso impianto 

(Ricilleto) 

Griglia fine ed 

elettropompe per il 

sollevamento iniziale 

Limitare, per quanto possibile, il tempo di installazione 

della griglia e delle pompe per il sollevamento del refluo. 

Per quanto possibile procedere senza interrompere il 

flusso del refluo. 

Comparto 

biologico (per 

entrambi gli 

impianti) 

Sistema di 

produzione aria 

(soffianti e tappeto 

di diffusori a bolle 

fini) 

Limitare per quanto possibile il tempo di 

impermeabilizzazione delle vasche e l’installazione del 

nuovo sistema di diffusione dell’aria. Per l’installazione 

dei diffusori previsti in progetto, si consiglia di far 

funzionare solo una delle due linee biologiche 

(Metaponto Lido), bypassando completamente il flusso, 

in modo da garantire comunque il processo depurativo al 

refluo in entrata. 
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Stabilizzazione 

aerobica dei 

fanghi (per 

entrambi gli 

impianti)  

Sistema di 

produzione aria 

(soffianti e tappeto 

di diffusori a bolle 

fini) 

Limitare per quanto possibile il tempo di  

impermeabilizzazione delle vasche e l’installazione del 

nuovo sistema di diffusione dell’aria. Per l’installazione 

dei diffusori previsti in progetto, si renderà indispensabile 

bypassare completamente il flusso inviandolo 

direttamente alla stazione di disidratazione meccanica dei 

fanghi, in modo da garantire comunque il processo 

depurativo 
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