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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”, illustra il complesso delle verifiche e delle prove di funzionamento che 

concludono il ciclo di operazioni gestionali di avvio e messa a regime nonché il ripristino 

delle normali condizioni di esercizio 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. Il 

presente elaborato contiene tutti gli elementi necessari per la gestione provvisoria degli 

impianti durante le fasi di adeguamento, dettando l’insieme delle operazioni di esercizio 

durante l’esecuzione dei lavori.   

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

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

In particolare, attraverso il collaudo funzionale si attesta: 

➢ La conformità tecnica delle opere eseguite con il progetto appaltato; 

➢ L’idoneità delle singole opere elettromeccaniche a conseguire i rispettivi risultati 

funzionali; 

➢ La certificazione di funzionalità di ogni singola fase operativa in funzione ai requisiti 

richiesti allo scarico; 

➢ La funzionalità del processo di trattamento in relazione alla qualità e alla quantità di 

reflui da trattare; 

➢ Il rispetto dei limiti di emissione richiesti allo scarico sulla base di apposita certificazione 

analitica; 

➢ L’esecuzione di campionamenti, delle prove e delle analisi dei reflui e dei fanghi; 

➢ L’idoneità dell’impianto al raggiungimento delle prescrizioni contrattuali d’appalto e 

degli obiettivi di qualità dello scarico previsti. 

L’attuale stesura del documento è riferita al livello di progettazione definitiva. 

Il documento presente costituisce un’integrazione del disciplinare di gestione assistita. 

http://www.studioac3.com/
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2. INTERVENTI PREVISTI NELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN 

LOCALITA’ 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 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 

http://www.studioac3.com/
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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 

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.  

http://www.studioac3.com/
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- 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 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. PROCEDURE DI ULTIMAZIONE, AVVIAMENTO, COLLAUDO 

TECNICO-FUNZIONALE, CONSEGNA PROVVISORIA E 

http://www.studioac3.com/
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GESTIONE ASSISTITA 

4.1 PROCEDURE PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI RICILLETO E DI 

METAPONTO LIDO 

Al termine dell’esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà seguire la procedura, riportata sinteticamente 

in seguito, al fine di garantire un corretto avviamento delle opere elettromeccaniche installate: 

a) L’appaltatore dovrà formalmente comunicare alla direzione lavori l’avvenuta ultimazione 

delle opere; 

b) Previo avviso all’Appaltatore la direzione lavori provvederà all’esecuzione in contraddittorio 

con l’appaltatore delle prove funzionali “in bianco” dei macchinari e delle apparecchiature 

secondo le modalità previste dal presente Capitolato speciale, nonché quelle proposte 

dall’appaltatore ed accettate dalla direzione lavori in sede di progetto esecutivo (capitolato 

prestazionale); 

c) Ad avvenuta positiva effettuazione delle varie prove sulle apparecchiature elettromeccaniche, 

la direzione lavori provvederà alla redazione del verbale di collaudo tecnico parziale  e del 

verbale di constatazione di avvenuta ultimazione di installazione delle apparecchiature, 

completati da misurazioni, elenco delle apparecchiature installate (marca, tipo, potenza, ecc) 

disegni, ecc; tale verbale costituirà anche, salvo informazioni contrarie annotate sullo stesso, 

verbale di autorizzazione all’avviamento delle opere ed alla conseguente fase di avviamento a 

cura dell’appaltatore; 

d) All’atto della redazione del verbale di autorizzazione dell’avviamento di cui al precedente 

punto, l’appaltatore dovrà comunicare il nominativo del tecnico responsabile delle fasi di 

avviamento delle varie opere e presentare al protocollo dell’amministrazione sia i manuali di 

processo ed operativi delle opere da avviare e gestire che il documento di valutazione dei 

rischi durante la conduzione; 

e) L’avviamento delle varie opere sarà quindi condotto dall’appaltatore con l’affiancamento della 

persona addetto alla gestione dell’impianto (ai soli fini di un’adeguata istruzione alla 

conduzione delle opere, per tutta la durata indicata per ciascuna delle sezioni d’impianto in 

esso individuate); 

f) Al termine del periodo di avviamento la direzione dei lavori redigerà, per ciascuna delle 

sezioni d’impianto individuate nel cronoprogramma contrattuale, uno specifico verbale di 

ultimazione dei lavori e della fase di avviamento di cui quello finale (da redigersi ad avvenuta 

conclusione di tutte l’installazione delle opere elettromeccaniche, ivi compreso l’ultimo 

periodo di avviamento), che sarà denominato certificato finale di ultimazione dei lavori; 

http://www.studioac3.com/
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g) Corso il periodo di avviamento, il direttore lavori e il collaudatore effettueranno il collaudo 

tecnico e funzionale delle opere in esercizio, fatti salvi eventuali prolungamenti delle 

tempistiche resisi necessari per carenze, difetti o simili evidenziati nel corso del collaudo 

stesso. Esso si concluderà con l’emissione da parte del direttore dei lavori e del collaudatore di 

un certificato di collaudo tecnico e funzionale della sezione di impianto, da redigersi 

contestualmente alla data del relativo verbale di ultimazione dei lavori e della fase di 

avviamento di cui in precedenza redatto dal direttore lavori, fatti salvi eventuali prolungamenti 

rivelatisi necessari per inadempimenti dell’appaltatore; 

h) Alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico e funzionale da parte del direttore dei 

lavori e del collaudatore, la direzione dei lavori provvederà, per ciascuna delle opere e sezioni 

d’impianto oggetto di avviamento, alla redazione di un verbale di consegna provvisoria delle 

opere dell’appaltatore all’amministrazione. Dalla data dell’ultimo verbale di consegna 

provvisoria decorreranno i tempi per l’effettuazione del collaudo provvisorio tecnico-

amministrativo. I due verbali potranno essere eventualmente unificati. 

i) Dalla data di emissione dei verbali di consegna provvisoria di cui al presente punto, la 

gestione delle opere sarà effettuata dal personale addetto alla gestione dell’impianto sotto la 

supervisione del personale tecnico dell’appaltatore. 

I termini di cui al presente capitolo possono essere sospesi, previo motivato avviso al responsabile del 

procedimento da parte del direttore lavori, per cause di forza maggiore o comunque non dipendenti 

dall’appaltatore. 

 

4.2 ULTIMAZIONE LAVORI 

L’accertamento dell’esecuzione dei lavori sarà effettuata in conformità al cronoprogramma 

contrattuale mediante la redazione di apposito verbale di constatazione redatto dalla direzione lavori. 

Tale verbale sarà emesso alla data di accertata ultimazione delle opere, comprensiva di tutte le prove 

atte ad assicurarne la possibile messa in esercizio con i reflui (in bianco per le prove di collaudo 

apparecchiature) secondo quanto previsto dalla specifica. Sarà redatto dalla direzione lavori un verbale 

di collaudo tecnico parziale delle opere, che potrà eventualmente essere accorpato al precedente 

verbale di constatazione. 

Qualora il loro esito non risultasse favorevole, esse saranno ripetute fino ad un esito favorevole, 

essendo a totale carico dell’appaltatore tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte o quant’altro 

necessario per dare le opere perfettamente funzionanti, ivi compresi gli eventuali interventi di pulizia 

delle vasche e canali.  

Il verbale di constatazione di avvenuta ultimazione costituirà, tenuto conto delle possibili eccezioni od 

http://www.studioac3.com/
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annotazioni riportate, il verbale di autorizzazione dell’avviamento delle opere a cura dell’appaltatore. 

Le operazioni di collaudo funzionale saranno eseguite, salvo diverse disposizioni del direttore dei 

lavori e del collaudatore, secondo quanto previsto dalla presente specifica e si concluderanno con 

l’emissione de parte del direttore lavori e del collaudatore di un certificato di collaudo tecnico e 

funzionale delle sezioni di impianto, da redigersi contestualmente alla data del relativo verbale di 

ultimazione dei lavori e della fase di avviamento di cui in precedenza redatto dal direttore dei lavori, 

fatti salvi eventuali prolungamenti rivelatisi necessari per inadempimenti dell’appaltatore. 

 

5. PROCEDURA DI AVVIAMENTO 

L’avviamento dell’impianto sarà articolato in più fasi, ognuna delle quali dovrà essere eseguita 

secondo tempistiche ben definite. La procedura è descritta sommariamente nel disciplinare di gestione 

provvisoria (elaborato ED.07.01). Il documento dovrà essere integrato in fase di progettazione 

esecutiva, in accordo con le pratiche gestionali attuali. 

 

5.1 AVVIAMENTO E GESTIONE ASSISTITA 

L’avviamento delle nuove apparecchiature elettromeccaniche sarà effettuato dal personale 

dell’appaltatore con l’assistenza del personale del gestore dell’impianto ai soli fini della sua istruzione 

alle mansioni operative. 

Le fasi di avviamento avranno le seguenti durate a decorrere dalla data del verbale di autorizzazione 

all’avviamento redatto dalla direzione dei lavori, sino all’emissione del verbale di ultimazione dei 

lavori e della fase di avviamento emesso dalla direzione dei lavori, che coinciderà con l’emissione da 

parte del direttore dei lavori e del collaudatore del certificato di collaudo tecnico e funzionale delle 

opere elettromeccaniche. 

 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI RICILLETO: 

STAZIONI DURATA AVVIAMENTO (gg) 

Grigliatura 1 

Sollevamento iniziale 1 

Denitrificazione 2 

Stazione biologica 5 

Stabilizzazione aerobica dei fanghi 3 
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IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI METAPONTO LIDO: 

STAZIONI DURATA AVVIAMENTO (gg) 

Disidratazione meccanica dei fanghi 5 

Stazione biologica 5 

Stabilizzazione aerobica dei fanghi 3 

 

Successivamente la gestione sarà assicurata dal personale del gestore dell’impianto con la 

supervisione e l’assistenza del personale dell’appaltatore (gestione assistita). 

All’atto dell’autorizzazione all’avviamento delle opere, l’appaltatore dovrà comunicare il 

nominativo del tecnico responsabile delle fasi di avviamento delle varie opere, nonché della 

successiva fase di assistenza alla gestione. Il responsabile di cui sopra dovrà essere un tecnico 

di provata capacità ed esperienza nelle conduzioni di impianti di depurazione. 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 

➢ La fase di avviamento delle opere a carico dell’appaltatore dovrà essere condotta insieme 

al personale direttivo ed operativo del gestore adibito alla conduzione dell’impianto 

esistente per le quali risulti già terminato il periodo di avviamento a cura dell’appaltatore, 

in modo da assicurare il necessario coordinamento. In particolare, durante la fase di 

avviamento di una specifica sezione d’impianto, l’appaltatore potrà, per particolari 

esigenze, concordare con il gestore modalità gestionali comuni purché non inficianti il 

rispetto dei limiti allo scarico dell’impianto esistente; 

➢ L’assistenza dell’appaltatore nella fase di gestione a cura del gestore dell’impianto dovrà 

comprendere fino all’emissione, da parte del collaudatore, del certificato di collaudo 

provvisorio, tutti gli interventi di manutenzione gratuita delle opere da lui eseguite ivi 

comprese le piccole riparazioni di tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, 

anche se risultassero dipendenti dall'uso delle opere. L'onere economico della fase di 

avviamento delle varie opere si intende compreso nell'ambito delle quotazioni a campo 

delle singole sezioni impiantistiche. 

 

5.2 CONDUZIONE DELLE OPERE IN FASE DI AVVIAMENTO 

L'Appaltatore provvederà alla conduzione delle varie opere oggetto di avviamento a suo 

carico in ogni loro parte, alla manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature e delle opere 
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elettriche e della strumentazione in campo, nonché a tutti gli interventi di adeguamento dei 

processi di trattamento per raggiungere e mantenere gli obiettivi funzionali e/o depurativi 

definiti dal progetto esecutivo approvato e dal progetto di gara. 

La gestione, le operazioni di manutenzione ordinaria e programmata e le eventuali operazioni 

di manutenzione straordinaria, dovranno essere condotte con modalità tecnico gestionali ed 

organizzative tali da garantire la massima affidabilità degli impianti e dei macchinari 

installati. 

La gestione dell'impianto dovrà essere eseguita con l'impiego di personale specializzato 

messo a disposizione dall'Appaltatore con la fornitura di tutti i materiali di consumo e dei 

materiali in opera necessari al corretto funzionamento delle opere. 

Rientrano inoltre negli obblighi dell'Appaltatore: 

➢ la compilazione di un libro giornale da conservare presso l'impianto; 

➢ la compilazione del rapporto di manutenzione; 

➢ la eventuale istruzione del personale che l'amministrazione riterrà di formare, in qualsiasi 

momento delle varie fasi di avviamento, all'uso e conoscenza di tutte le apparecchiature 

elettromeccaniche, elettriche e strumentali esistenti sull'impianto; le date di inizio e 

termine del o dei periodi di istruzione dovranno essere concordate, verbalizzate e 

controfirmate dal committente e dall'Appaltatore. Le istruzioni al personale addetto alla 

gestione, consisteranno in tutto quanto necessario allo scopo ed in particolare, ma non 

esclusivamente, in: 

1. istruzioni sulle caratteristiche delle varie opere elettromeccaniche dell'impianto, in 

generale, sulle distribuzioni, sulle posizioni delle apparecchiature, dei quadri, ecc. e 

sulle loro caratteristiche di funzionamento; 

2. istruzioni sugli interventi manutentivi delle singole apparecchiature ed impianti. 

➢ la formalizzazione di risposte scritte nel caso in cui verifiche e controlli da parte di 

organismi preposti a tale funzione, accertassero eventuali anomalie correlabili all'attività 

dell'Appaltatore. 

 

5.3 GESTIONE ASSISTITA-ONERI DELL’APPALTATORE 

Per tutto il periodo di gestione assistita l'amministrazione sosterrà i seguenti costi: 

➢ fornitura di energia elettrica e acqua; 
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➢ manutenzione delle aree a verde; 

L'amministrazione garantirà, senza alcun costo per l'Appaltatore, l'esecuzione di tutte le 

eventuali analisi di routine e straordinarie necessarie alla verifica della efficienza della 

gestione ed all'eventuale smaltimento dei rifiuti. 

Saranno invece a carico dell'Appaltatore ed inclusi nel corrispettivo offerto per la gestione 

assistita i seguenti obblighi: 

➢ i costi del proprio personale di supervisione; 

➢ i costi relativi alle dotazioni personali di sicurezza ed igiene del personale di 

supervisione; 

➢ tutti gli interventi di manutenzione gratuita delle opere da lui eseguite, ivi comprese le 

piccole riparazioni di tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se 

risultassero dipendenti dall'uso delle opere. 

 

5.4 GARANZIA MACCHINARI E IMPIANTI 

La garanzia in ogni caso si estenderà per due anni dall'installazione dei macchinari. 

 

5.5 MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA 

In fase di avviamento e di gestione assistita periodicamente dovrà essere effettuata, 

dall'Appaltatore e dall'amministrazione per ciascuno dei periodi di propria competenza 

gestionale, la manutenzione programmata come dettagliatamente specificato nel manuale 

operativo e nel Piano di manutenzione (in fase di progettazione esecutiva), così come 

aggiornato dalla Direzione dei Lavori per tenere conto delle prescrizioni delle case costruttrici 

delle varie apparecchiature o, in mancanza di esse, delle prescrizioni riportate nel manuale 

operativo di cui sopra. 

 

5.6 PREDISPOSIZIONE DEI MANUALI DI PROCESSO E OPERATIVI 

Prima del termine fissato per l'ultimazione generale dei lavori o di quelli oggetto di 

conclusione anticipata (ivi compresi i periodi di avviamento delle opere a carico 

dell'Appaltatore) e comunque prima dell'inizio del periodo di gestione assistita a cura 

dell'amministrazione, l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Direzione Lavori i manuali di 

processo ed operativi delle varie sezioni d'impianto. Tale documentazione dovrà essere 
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preventivamente approvata dalla Stazione appaltante, con la sola esclusione del Documento di 

valutazione dei rischi di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore. 

L'aggiornamento del Piano di manutenzione predisposto in fase di progettazione esecutiva, 

sarà invece effettuato dalla Direzione dei Lavori sulla base della documentazione di cui sopra 

fornita dall'Appaltatore. 

In particolare, la documentazione dovrà essere così composta: 

Manuale di processo: 

manuale di processo dovrà contenere almeno: 

➢ la verifica dello stato di fatto delle opere eseguite; 

➢ la verifica delle condizioni e funzionalità dei processi, evidenziandone eventuali 

limitazioni; 

➢ la definizione degli standard di processo. 

Manuale operativo: 

Il manuale operativo di esercizio e manutenzione delle macchine e della strumentazione 

fornita dovrà contenere tutte le informazioni necessarie per la loro corretta installazione e 

funzionalità. In particolare esso dovrà contenere, per ciascuna apparecchiatura: 

➢ l'affilo di costruzione e la data di identificazione del produttore; 

➢ una descrizione tecnica; 

➢ le istruzioni di sicurezza ed antinfortunistica; 

➢ le curve caratteristiche di progetto e/o collaudo in officina, anche con riferimento aii 

componenti; 

➢ l'elenco dei componenti per l'individuazione delle parti di ricambio; 

➢ la verifica delle condizioni di funzionalità ed in particolare: 

➢ le prescrizioni minime per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione programmata, 

fermata programmata o di emergenza; le norme tecniche ed operative

 da adotta nell'effettuazione della manutenzione ordinaria; l'organizzazione del lavoro e 

le mansioni attribuibili alle diverse figure operative ed esecutive da adibire alla gestione 

dell'apparecchiatura. 

6. COLLAUDO 

Per le procedure di collaudo si veda il capitolo successivo. 
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7. CONSEGNA PROVVISORIA DELLE OPERE 

Al termine di ciascun periodo di avviamento delle opere a cura dell'Appaltatore in 

coincidenza dell'emissione del Certificato di collaudo tecnico funzionale da parte del 

Direttore Lavori e del Collaudatore, sia relativo alle opere oggetto di consegna anticipata che 

alle restanti sezioni di impianto, si potrà procedere alla Consegna provvisoria delle opere alla 

Stazione Appaltante, con la firma del relativo verbale redatto dalla Direzione dei Lavori e 

sottoscritto dall'Appaltatore. 

Gli effetti dell'accettazione si intendono infatti verificati solo con un atto di collaudo 

funzionale, ossia compiute le verifiche tecniche e funzionali occorrenti ad accertare la 

conformità delle opere al contratto e l'inesistenza di vizi riconoscibili. All'atto della consegna 

provvisoria l'Appaltatore dovrà fornire quanto segue, in tre copie: 

➢ manuale di istruzione alla gestione delle opere per il personale del gestore; 

➢ una serie definitiva di disegni degli impianti "as built" cioè come risultanti all'atto della 

consegna provvisoria. Essi dovranno cioè essere aggiornati con tutte le eventuali 

modifiche anche di piccola entità intercorse in corso d'opera, approvate 

dall'amministrazione o autorizzate dalla Direzione Lavori, rispetto al progetto esecutivo 

approvato; potranno essere utilizzati i disegni di montaggio ed i disegni di progetto 

eventualmente modificati ed aggiornati. Dovrà essere anche fornito un CD contenete i 

disegni di cui sopra in formato '.dwg'. Tutti i disegni dovranno essere elencati e numerati 

precisamente in modo da costituire una serie omogenea di cataloghi e monografie con le 

caratteristiche delle apparecchiature e dei sistemi utilizzati; 

➢ i certificati di collaudo di quelle apparecchiature o parti di impianto che richiedano il 

collaudo da parte di specifiche Autorità od Enti Competenti; 

➢ un fascicolo, fornito di indice di riferimento, comprendente: 

1. le caratteristiche di funzionamento degli impianti e delle singole apparecchiature; per 

ogni apparecchiatura dovrà essere indicato con precisione il modello, il costruttore, il 

fornitore; 

2. le istruzioni per il normale esercizio dell'impianto e delle singole apparecchiature con 

indicazione delle sequenze e degli assetti di funzionamento previsti, dei parametri da 

controllare, delle misure da attuare in caso di segnalazioni di allarme o anomalie e del 

verificarsi di guasti; 
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3. le istruzioni relative alla manutenzione degli impianti e delle singole apparecchiature, 

con indicazione delle operazioni di verifica, di manutenzione, di sostituzione da 

effettuare e delle relative scadenze temporali. Ove necessario, dovrà essere precisata l' 

attrezzatura più idonea per l'effettuazione delle operazioni manutentive. 

➢ l'elenco dei pezzi di ricambio eventualmente fomiti e quello dei pezzi di ricambio 

suggeriti dal costruttore di ciascuna apparecchiatura per la manutenzione, con indicazione 

dei quantitativi necessari a magazzino per un tempo di rotazione di un anno. 

Resta inteso che la presa in consegna provvisoria delle opere da parte dell'amministrazione 

non incide sul giudizio definitivo del lavoro svolto, su tutte le questioni che possano sorgere 

al riguardo in sede di collaudo provvisorio e sulle eventuali e conseguenti responsabilità 

dell'Appaltatore. 

Con la consegna anticipata inizia il periodo di gestione assistita e rimangono attive tutte le 

garanzie specificate precedentemente. 

8. IDONEITA’ DELLE OPERE A CONSEGUIRE RISULTATI 

FUNZIONALI 

Fatti salvi ulteriori accertamenti che il collaudatore potrà richiedere, il collaudo dell'opera 

verterà sui seguenti punti: 

➢ conformità tecnica delle opere eseguite; 

➢ Apparecchiature elettriche e macchine; 

➢ Quadri di distribuzione energia elettrica; 

➢ Motori elettrici in C.A. e relative alimentazioni; 

➢ Rete di messa a terra. 

 

8.1 CONFORMITÀ TECNICA DELLE OPERE ESEGUIRE CON IL PROGETTO 

APPALTATO 

Tutte le opere eseguite dovranno rispettare le specifiche tecniche riportate nel Capitolato 

d'Appalto. 

Durante il corso dei lavori, l'appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori le certificazioni di 

tutte le prove e misure di tutti i materiali su moduli appositi da sottoporre a preventiva 

approvazione. Le successive operazioni di collaudo saranno effettuate sulla base della 

documentazione, dei certificati e delle prove sui materiali utilizzati per la realizzazione 
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dell'impianto. Tale documentazione dovrà essere fornita direttamente dal D.L. secondo la 

normativa vigente. 

La D.L. effettuerà tutte le prove necessarie in corso d'opera per assicurare la corretta 

esecuzione in confronto al progetto e alle regole dell'arte. In particolare, per tutte le opere che 

in sede di collaudo finale non fossero più ispezionabili, produrrà certificati e documenti da 

acquisire agli atti di collaudo fornendo le garanzie unitamente all’appaltatore sulla corretta 

esecuzione. Tutte le prove saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore con strumenti ed 

apparecchiature di sua proprietà da accertarsi da parte della Direzione Lavori. 

In fase di collaudo sarà verificata la completezza e la corrispondenza della documentazione 

disponibile sulle apparecchiature installate. Sarà cura dell'Appaltatore provvedere al 

reperimento di documentazione eventualmente mancante. 

In particolare, il collaudatore dovrà entrare in possesso di tutta la documentazione esplicitata 

nel Regolamento D.P.R. 207/2010. 

Sarà inoltre cura della D.L. in contraddittorio con l'Appaltatore predisporre i seguenti 

documenti da sottoporre alla firma del Collaudatore: 

➢ Controllo installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche; 

➢ Verifica impianti messa a terra;  

➢ Verifica installazioni elettriche in luoghi pericolosi; 

➢ Verifica di impianti di messa a terra nelle officine e cabine elettriche in esercizio presso 

le aziende produttrici o distributrici di energia elettrica; 

➢ Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici; 

➢ Ogni altro documento che la Regione o la Provincia potrà richiedere per l'autorizzazione 

all'esercizio e allo scarico. 

Sulla base della documentazione, il Collaudatore potrà esprimersi sulla conformità delle opere 

con il progetto appaltato. 

 

8.2 RETE DI MESSA A TERRA 

Il collaudo si articolerà in: 

➢ misura della resistenza di terra di ogni dispersore di terra a puntazza isolato dalla rete; 

➢ misura in almeno 3 punti, della resistenza di terra della maglia di terra isolata dai 

dispersori a puntazza (da eseguire prima di mettere sotto tensione gli impianti); 

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.13.3 

Marzo 2018 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

www.studioac3.com 
 

 

Pag. 16 a 18 

➢ misura, in almeno 3 punti, della resistenza di terra dell'intero sistema di terra 

completamente connesso. 

 

8.3 MOTORI ELETTRICI IN C.A. E RELATIVE ALIMENTAZIONI 

Il collaudo si articolerà in: 

➢ misura della resistenza di isolamento dei cavi di potenza e dei cavi di comando ivi 

compresi eventuali cavi multipolari comuni ad altri servizi; 

➢ misura della resistenza d'isolamento degli avvolgimenti dei motori; 

➢ misura della resistenza di isolamento dei circuiti di potenza degli avviatori a circuiti 

chiusi; 

➢ prove in bianco di tutti i circuiti di comando; 

➢ prova dei circuiti di protezione simulando i relativi interventi, senza escludere cablaggi ed 

apparecchiature di alcun genere anche se fornite da terzi; 

➢ controllo del senso di rotazione dei motori; 

➢ rilevazione della corrente di spunto, della corrente a vuoto, della corrente a pieno carico, 

del valore della tensione di rete e della temperatura dei cuscinetti dopo 30 minuti di 

funzionamento; 

➢ verifica della presenza di eventuali vibrazioni e rumori. 

 

8.4 APPARECCHIATURE MECCANICHE 

Il collaudo si articolerà in: 

➢ controllo delle opere (rispondenza al progetto); 

➢ prova di funzionamento a vuoto durante la quale saranno verificati il corretto montaggio 

meccanico ed elettrico, il senso di rotazione del motore, la presenza di vibrazioni, la 

presenza di attriti alla rotazione; 

➢ prova di funzionamento a carico durante la quale saranno verificate le prestazioni della 

macchina, in termini di portata, prevalenza, assorbimenti, rendimenti, rumorosità e 

confrontati con i dati di targa. 

In particolare, sarà necessario operare secondo specifiche modalità in relazione alla tipologia 

di apparecchiatura elettromeccanica. 

Nell'allegato 1 sono riportate le prove specifiche da effettuare per le diverse tipologie di 
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macchinari installati. 

9. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEI PERIODI NECESSARI 

A RIPORTARE IN CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO 

L’IMPIANTO 

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

procedura dedicata a riportare in condizioni di normale esercizio l'impianto. A seguito della 

dismissione di una linea su due (o dell’unica linea) del comparto di ossidazione biologica 

necessaria per la sostituzione del sistema di diffusone dell’ossigeno, sarà necessario adottare 

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

ossidazione e nitrificazione. Sarà infatti necessario eseguire l’attivazione garantendo in ogni 

momento un adeguato livello di depurazione. 

Durante la realizzazione dell'opera non si avrà mai by-pass del comparto biologico per 

l’impianto di Metaponto Lido (è garantito il funzionamento sempre di una linea), mentre per 

l’impianto di Ricilleto sarà attivata una linea di emergenza. 

 Per l’impianto di Metaponto Lido sarà sempre garantita la qualità del refluo scaricato mentre 

per l’impianto di Ricilleto sulla quasi totalità dell'intervento, a meno che per dei 20 giorni per 

la sistemazione della vasca di ossidazione. 

L'appaltatore è tenuto a garantire che i parametri allo scarico nel periodo transitorio siano 

allineati a quelli indicati nella tabella precedente anche adottando soluzioni tecniche 

provvisorie (dosaggio di coagulanti, flocculanti, disinfettante, ecc.). 

 

10. IDONETIA’ DELL’IMPIANTO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 

PRESCRIZIONI CONTRATTUALI D’APPALTO E DEGLI 

OBIETTIVI DI QUALITA’ DELLO SCARICO PREVISTI 

L'idoneità dell'impianto al rispetto delle prescrizioni contrattuali d'appalto verrà certificata nel 

documento di collaudo finale in cui si riporteranno, altresì, gli obiettivi di qualità dello scarico 

previsti. 

In aggiunta al collaudo dell'impianto, si dovrà procedere al collaudo specifico delle 
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apparecchiature installate verificando le prestazioni e i parametri di funzionamento. Nelle 

seguenti tabelle, sono riportati i comparti oggetto di ulteriore verifica e i parametri oggetto di 

collaudo. I valori a cui fare riferimento devono tener conto di una tolleranza almeno pari a ± 

5%: la Direzione Lavori ed il collaudatore potranno comunque stabilire valori di tolleranza 

differenti in base ad esigenze specifiche del singolo caso. Si riportano, a titolo di esempio, le 

seguenti tabelle: 

 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI RICILLETO – COMPARTO OSSIDAZIONE 

Parametro oggetto 

del collaudo 

U.d.m. Valore riscontrato Valore di 

riferimento  

Tolleranza 

Portata d’aria  Nmc/h  2.157  

AOTR KgO2/d  1.851  

 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI RICILLETO – COMPARTO STABILIZZAZIONE FANGHI 

Parametro oggetto 

del collaudo 

U.d.m. Valore riscontrato Valore di 

riferimento  

Tolleranza 

Portata d’aria  Nmc/h  568  

AOTR KgO2/h  728  

 

 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI METAPONTO LIDO – COMPARTO OSSIDAZIONE 

Parametro oggetto 

del collaudo 

U.d.m. Valore riscontrato Valore di 

riferimento  

Tolleranza 

Portata d’aria  Nmc/h  2.264  

AOTR KgO2/d  1.950  

 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI METAPONTO LIDO - COMPARTO STABILIZZAZIONE 

FANGHI 

Parametro oggetto 

del collaudo 

U.d.m. Valore riscontrato Valore di 

riferimento  

Tolleranza 

Portata d’aria  Nmc/h  678  

AOTR KgO2/d  750  
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