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1 PREMESSE E INQUADRAMENTO GENERALE 

1.1 Premessa 
Il presente progetto definitivo viene redatto in ottemperanza dell’art. 24 del D. Lgs. 50/2016 al fine 
di fornire le informazioni necessarie alla progettazione dell’intervento denominato “Abitati di 
Scanzano Jonico e Tursi – Adeguamento dei depuratori cittadini”. Il progettista ha ricevuto la 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio di progettazione con determina dirigenziale 
n. 223/2017D.APP in data 24.07.2017. 

Il progettista, in data 30/11/2017, ha redatto lo studio di fattibilità tecnico-economica e lo ha 
condiviso con il RUP. Tale studio è stato revisionato in data 30/04/2018 (versione 2 dell’elaborato) 
alla luce della scarsità delle risorse economiche a diposizione da parte di Acquedotto Lucano. 
Inoltre, la base informativa (planimetria generali e collegamenti idraulici/elettrici) sono difformi dalla 
realtà ma adeguate alle finalità del progetto. 

La progettazione sarà articolata su tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto 
definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: 

- Il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 
- La qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 
- La conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia della salute e 
della sicurezza; 

- Un limitato consumo di suolo; 
- Il rispetto dei vincoli idrologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; 
- Il risparmio e l’efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della 

manutenibilità delle opere; 
- La compatibilità con le preesistenti archeologiche; 
- La razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il 

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione; 
- La compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’opera; 

Il livello di progettazione esecutivo potrà essere emesso considerando distintamente i due impianti 
di depurazione. 

Il presente progetto definitivo comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione 
degli aspetti in alto elencati, nonché schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche 
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le 
relative stime economiche. 

La scrivente, in data 07/11/2017 ha effettuato un sopralluogo negli impianti di depurazione oggetto 
di affidamento al fine di rilevare le criticità impiantistiche e di verificare lo stato dei luoghi.  

L’opera è finanziata mediante FESR 2014-2020. Il limite economico dell’intervento è pari a 
1.300.00 €. 

 

2 OBIETTIVI DEL PROGETTO DEFINITIVO 

2.1 Gli obiettivi del progetto definitivo 
Obiettivo principale del presente progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto 
di fattibilità tecnico economica, è lo sviluppo degli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad 
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un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano 
significative differenze tecniche e di costo.  

L’oggetto dell’intervento riguarda l’adeguamento ed il potenziamento degli impianti di depurazione 
a servizio dell’abitato di Scanzano Jonico e di Tursi La Canala. Obiettivo principale del progetto è 
garantire una qualità del refluo rispondente alle normative, ottimizzando il processo biologico 
introducendo misure di parametri in continuo individuando la migliore soluzione tecnologica 
possibile per efficientare i rendimenti di depurazione. 

 

3 STATO DI FATTO 

3.1 Impianto di depurazione di Scanzano Jonico 

3.1.1 Inquadramento territoriale 

Scanzano Jonico è un comune della Regione Basilicata; è situato in una zona pianeggiante lungo 
il litorale jonico a meno di 1 km dal mare nella parte sud-occidentale della regione; il territorio 
comunale è ad un'altezza che va da 0 a 106 m s.l.m., con una media di 21 m s.l.m.; tuttavia la 
maggior parte del territorio comunale, compreso l'abitato principale si trova a pochi m s.l.m.. 
Confina a nord con il comune di Pisticci (28 km), ad est con il Mar Jonio (1 km), a sud con i territori 
di Policoro (6 km) e Tursi (26 km) e ad ovest con il comune di Montalbano Jonico (19 km). Dista 
60 km da Matera e 125 dal capoluogo di regione Potenza. 

3.1.2 L’impianto di depurazione 

L’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Scanzano Jonico, in località Lido Torre, è 
progettato per 14.000 A.E.; tale impianto è situato in un’area di circa mq. 10.700. 

 
Figura 1 – Inquadramento territoriale Scanzano Jonico 

L’impianto di depurazione è ubicato alle coordinate 40°15'11.0"N 16°42'46.5"E e presenta un 
generale funzionamento a gravità dopo la stazione del sollevamento iniziale. 
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Figure 2 - Individuazione impianto di depurazione di Scanzano Jonico 

Lo schema impiantistico è il tradizionale a fanghi attivi, composto da una denitrificazione seguito 
da una fase di nitrificazione (MLE – Modified Ludzack Ettinger). Il trattamento dei fanghi è del tipo 
aerobico. 

Il refluo viene collettato all’impianto di depurazione dove incontra una griglia grossolana, installata 
nell’anno 2016.  

 

 
Figure 3 – Inquadramento impianto su ortofoto 

La progettazione degli interventi sulle opere esistenti si è basata, in particolare, sull’acquisizione 
della conoscenza dello stato attuale dell’opera, che si è articolata in: conoscenza visiva, 
documentale, geometrica, funzionale, strutturale e impiantistica. 
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Allo stato di fatto, il progettista individua le seguenti criticità: 

1. Fuori uso di n° 2 pompe a servizio della stazione del sollevamento iniziale 

Nella stazione del sollevamento iniziale sono installate n° 4 pompe di cui n° 2 non funzionanti. 

 
Figure 4 - Pompe a servizio della stazione del sollevamento iniziale 

2. Fuori uso di n° 2 valvole di non ritorno a valle della stazione del sollevamento iniziale DN250 

A valle della stazione del sollevamento iniziale sono presenti n° 4 valvole di non ritorno DN 250 
di cui n° 2 non funzionanti.  

 
Figure 5 - Valvole di non ritorno installate a valle del sollevamento iniziale 

3. Deterioramento carpenteria metallica del dissabbiatore  

La carpenteria metallica della stazione della dissabbiatura è deteriorata e il copriferro è espulso 
e non più presente. 

 

 
Figure 6 - Carpenteria del dissabbiatore e stato del copriferro 
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4. Fuori uso della stazione di dissabbiatura 

La stazione della dissabbiatura è allo stato attuale non funzionante e by passata dal ciclo 
depurativo. 

 
Figure 7 - Dissabbiatore non funzionante 

5. Fuori uso di un sedimentatore primario 

Il layout del depuratore prevede il funzionamento idraulico distribuito su due linee; allo stato 
attuale risulta non funzionante una linea, che comprende un sedimentatore primario. 

 

  
Figure 8 - Sedimentatore non funzionante e stato di usura del carroponte 

 
Figure 9 - Stato delle due linee di funzionamento, a sinistra la linea non funzionante 
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6. Fuori uso della vasca di nitrificazione-denitrificazione 

Come precedentemente esposto, il layout del depuratore prevede il funzionamento idraulico 
distribuito su due linee; allo stato attuale una linea che prevede la fase di denitrificazione e 
nitrificazione risulta fuori uso e quindi non funzionante. 

 
Figure 10 - Stazione di nitrificazione e denitrificazione allo stato attuale 

 

7. Fuori uso della stazione di sedimentazione secondaria 

Allo stato attuale risulta non funzionante una linea di sedimentazione secondaria. 

 
Figure 11 - Stazione della sedimentazione secondaria non funzionante 

8. Usura delle paratoie nella stazione della clorazione 

Le paratoie installate nella stazione della clorazione risultano ammalorate e deteriorate. Tale 
problematica è riscontrabile, inoltre, nella vasca di dissabbiatura, nella stazione di 
sedimentazione primaria e secondaria e nel comparto biologico. 

 

 
Figure 12 - Stato delle paratoie nella stazione di clorazione 
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9. Impianto elettrico a servizio di una linea di trattamento non funzionante 

Una delle due linee di trattamento risulta non funzionante a causa del malfunzionamento 
dell’impianto elettrico, dovuto a conduttori interrotti, malfunzionamento delle protezioni presenti 
nei quadri elettrici, possibili manomissioni. 

 
Figure 13 - Stato dei collegamenti elettrici 

 

Infine, il layout impiantistico è sprovvisto di un sistema di laminazione ed omogeneizzazione in 
grado di equalizzare la portata, al fine di far transitare nel comparto biologico una portata costante, 
caratteristica molto importante per gli impianti a fanghi attivi.  

 

3.2 Impianto di depurazione di Tursi la Canala 

3.2.1 Inquadramento territoriale 

Tursi è un comune italiano di 6000 abitanti della provincia di Matera in Basilicata, elevato a città 
con decreto del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 4 maggio 2006. Nel comune 
vi ha sede la Comunità Montana Basso Sinni. 

Il territorio tursitano, di prevalenza collinare, confina a nord col fiume Agri e con il comune di 
Montalbano Jonico, a est con il comune di Policoro, a sud con il fiume Sinni e i territori di 
Rotondella, mentre a ovest con i territori di Sant'Arcangelo, Colobraro e Stigliano. Il settore urbano 
presenta un'altitudine che varia dai 346 m s.l.m. del vecchio centro storico che gravita attorno al 
castello, ai 210 m s.l.m. della moderna piazza Maria SS di Anglona, ai 170 m s.l.m. dei rioni più in 
basso. Il centro abitato dista poco meno di 20 km dalla costiera jonica, ma la frazione Panevino 
verso il confine est del territorio, ne dista poco più di 6 km. In base alla composizione del terreno, 
l'abitato ha un rischio sismico di zona 2 relativa ad una sismicità medio-alta dell'attuale indice di 
classificazione. 
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3.2.2 L’impianto di depurazione 

L’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Tursi, in località la Canala, è progettato per 
8.000 A.E.; tale impianto è situato in un’area di circa mq. 3.000. 

Il territorio tursitano, di prevalenza collinare, confina a nord col fiume Agri e con il comune di 
Montalbano Jonico, a est con il comune di Policoro, a sud con il fiume Sinni e i territori di 
Rotondella, mentre a ovest con i territori di Sant'Arcangelo, Colobraro e Stigliano. Il settore urbano 
presenta un'altitudine che varia dai 346 m s.l.m. del vecchio centro storico che gravita attorno al 
castello, ai 210 m s.l.m. della moderna piazza Maria SS di Anglona, ai 170 m s.l.m. dei rioni più in 
basso.  

 
Figure 14 - Inquadramento territoriale Tursi 

L’impianto di depurazione è ubicato alle coordinate 40°13'46.7"N 16°31'34.8"E. 

 
Figure 15 - Individuazione impianto di depurazione di Tursi 

 

Lo schema impiantistico è il tradizionale a fanghi attivi, composto da una denitrificazione seguito 
da una fase di nitrificazione. Il trattamento dei fanghi è del tipo aerobico. 
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Figure 16 - Inquadramento impianto su ortofoto 

La progettazione degli interventi sulle opere esistenti si è basata, in particolare, sull’acquisizione 
della conoscenza dello stato attuale dell’opera, che si è articolata in: conoscenza visiva, 
documentale, geometrica, funzionale, strutturale e impiantistica. 

 

Allo stato di fatto, il progettista individua le seguenti criticità: 

1. Mancanza di un sistema di grigliatura fine 

Il layout dell’impianto allo stato attuale prevede solo un sistema di grigliatura grossolana, non 
adeguato alle caratteristiche degli abitati marini, caratterizzati da un refluo ricco di materiale 
inerte (prevalentemente sabbia). 

  

 
Figure 17 - Grigliatura grossolana installata nell'impianto 

2. Nastropressa non operativa 

Allo stato attuale, risulta installata una nastropressa a valle della stabilizzazione dei fanghi, mai 
messa in funzione da parte del gestore.  
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Figure 18 - Nastropressa installata nell'impianto 

3. Mancanza di acqua all’impianto 

Allo stato attuale l’impianto è sprovvisto della fornitura di acqua; l’acqua per i servizi igienici 
all’interno del depuratore viene prelevata da un serbatoio fuori terra. 

 
Figure 19 - Serbatoio acqua 

4 GLI INTERVENTI PREVISTI 
Per la fattibilità dell’intervento, il RUP ha condiviso con il progettista la lista degli interventi 
realizzabili con i fondi a disposizione, motivo per il quale è stato revisionato il progetto di fattibilità 
tecnico economica. La progettazione definitiva sarà redatta sulla base delle indicazioni del progetto 
di fattibilità tecnico economica. 

4.1 Interventi previsti nell’impianto di depurazione di Scanzano Jonico 
L’intervento selezionato nel progetto di fattibilità tecnico economica, perseguito anche nella 
progettazione definitiva, prevede la trasformazione delle stazioni di decantazione primaria in bacini 
di equalizzazione, installando degli elettromiscelatori sommersi, jet aerator e pompe per il rilancio 
della portata.  

In dettaglio è previsto: 

- Sostituzione di n° 2 elettropompe sommergibili a servizio della stazione del sollevamento 
iniziale; 

- Sostituzione di n° 2 valvole di non ritorno DN 250 a valle della stazione del sollevamento 
iniziale; 
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- Installazione di un nuovo sistema di diffusione a piattelli a bolle fini nel comparto di 
ossidazione, con relativa soffiante; 

- Sostituzione di n°2 mixer a servizio del bacino di denitrificazione; 
- Sostituzione delle elettropompe per fanghi di ricircolo e di supero; 
- Installazione di sonde per il controllo dei parametri di processo del comparto biologico; 
- Sostituzione di un carroponte a servizio della sedimentazione secondaria; 
- Installazione di un nuovo sistema di diffusione a piattelli a bolle fini nel comparto di 

stabilizzazione dei fanghi, con relativa soffiante; 
- Installazione di jet aerator, mixer e pompa per il rilancio della portata nella stazione di 

sedimentazione primaria, per la trasformazione in una nuova stazione di equalizzazione. 
- Deflettori in ingresso e uscita dalla vasca di ossidazione; 
- Vuotatura e bonifica dei bacini interessati, allontanamento dei fanghi; 
- Sostituzione delle paratoie nella stazione di denitrificazione; 
- Ripristino quadri e linee elettriche. 

Questi interventi presentano un minor impatto economico e una maggiore flessibilità al layout 
impiantistico di Scanzano Jonico.  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, 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. 

Inoltre, per la vuotatura e la bonifica dai fanghi delle stazioni dismesse, è stata data una 
quantificazione di massima che verrà trattata “a misura” nell’appalto. 

4.1.1 Interventi procastinabili con successivi fondi 

Non tutti gli interventi previsti nel D.P.P. sono realizzabili. Gli interventi procastinabili con successivi 
fondi sono elencati di seguito: 

- Realizzazione del nuovo dissabbiatore; 
- Autocampionatore in uscita; 
- Sostituzione di tutte le paratoie danneggiate; sono quindi previste solo nel comparto di 

denitrificazione; 

Inoltre, l’intervento sulla stazione di dissabbiatura risulta imprescindibile allorquando si proceda 
con la trasformazione della stazione di decantazione primaria in equalizzazione. La nuova 
realizzazione del dissabbiatore, con la bonifica di quello esistente, consentirà di ridurre al minimo 
i problemi odorigeni. 

4.2 Interventi previsti nell’impianto di depurazione di Tursi 
Gli interventi previsti nell’impianto di depurazione di Tursi sono elencati di seguito: 

1. Installazione di un nuovo sistema di diffusione a piattelli a bolle fini nel comparto di 
ossidazione, con relativa soffiante; 

2. Installazione di sonde per il controllo dei parametri di processo del comparto biologico; 
3. Installazione di un nuovo sistema di diffusione a piattelli a bolle fini nel comparto di 

stabilizzazione dei fanghi, con relativa soffiante; 
4. Installazione di sonde per il controllo dei parametri di processo del comparto biologico; 
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5. Fornitura acqua all’impianto tramite pozzo; 
6. Test di funzionalità della nastropressa/sostituzione della nastropressa. 

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, 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 

4.2.1 Interventi procastinabili con successivi fondi 

Non tutti gli interventi previsti nel D.P.P. sono realizzabili. Gli interventi procastinabili con successivi 
fondi sono elencati di seguito: 

- Installazione di un sistema di grigliatura fine a valle della grigliatura grossolana esistente; 
- Autocampionatore in uscita; 
- Collegamento alla condotta principale per la fornitura di acqua all’impianto; 
- Recinzione e videosorveglianza. 

5 CRITICITA’ RESIDUE 
Le criticità residue vengono identificate negli interventi procrastinabili, ovvero: 

- La sostituzione delle paratoie deteriorate individuate durante la fase di rilievo per l’impianto 
di depurazione di Scanzano Jonico; 

- La posa di condotta alla linea principale per fornire d’acqua l’impianto di depurazione di 
Tursi la Canala; 

- Realizzazione di una apposita rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di 
dilavamento e lavaggio delle aree esterne, per entrambi gli impianti; 

- Realizzazione di coperture delle stazioni ritenute più significative in funzione dell’emissione 
di cattivi odori, emissione attribuibile essenzialmente all’attività batterica che si esplica nel 
liquame, in entrambi gli impianti. 

- La realizzazione della grigliatura fine a valle della grigliatura grossolana nell’impianto di 
Tursi Contrada La Canala. 

Inoltre, l’Impianto di Scanzano Jonico risulterà deficitario dei trattamenti primari (in particolar modo 
della dissabbiatura) che dovranno essere realizzati con altri fondi di finanziamento da parte di 
Acquedotto Lucano. Tale problematica risulta essere di rilevanza del periodo estivo, durante il 
quale l’impianto non sarà in grado di affrontare al meglio l’arrivo di una fognatura mista 
caratteristica degli abitati marini, pertanto carica di sabbia. 

Ultima, ma non per importanza, criticità residua dell’impianto di depurazione di Scanzano Jonico è 
la presenza di arbusti nei pressi delle stazioni di trattamento dell’impianto stesso. Tale problematica 
risulta essere di rilevanza poiché le foglie degli alberi che si depositano all’interno delle vasche 
ostruiscono il passaggio del refluo, come ad esempio negli stramazzi dei sedimentatori o all’interno 
delle paratoie. 

 

6 CONCLUSIONI 
Le opere previste nel progetto, oltre che utili alla sicurezza della comunità locale, risultano essere 
ormai necessarie affinché venga assicurato, anche nel prossimo futuro in cui l’area verrà 
interessata da una espansione turistica, il rispetto dei limiti normativi sullo scarico.  
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Le misure progettuali descritte, unitamente alla tecnologia costruttiva ed all’impiego di materiali 
ampiamente collaudati consentiranno di realizzare e adeguare le opere con garanzia di affidabilità 
e durabilità.  

La scelta definitiva degli interventi mirati all’adeguamento degli impianti di depurazione di Tursi la 
Canala e Scanzano Jonico consente di portare a conclusione lo studio di fattibilità tecnico 
economica per una piena e completa valutazione di tutti gli aspetti tecnico-economici coinvolti. 

Il progetto si è svolto in un contesto di finanziamento vincolato (FESR 2014-2020) e pertanto 
demanda ad altri interventi l’ottimizzazione funzionale degli impianti.  

 


