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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 
da circa un anno.  

 

 
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 

 

6. Fuori uso della vasca di nitrificazione-denitrificazione 
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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 di sollevamento 
iniziale; 

- Sostituzione di n° 2 valvole di non ritorno DN 250 a valle della stazione di 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 il ricircolo della miscela aerata, secondari e surnatanti; 
- 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 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. 

4.1.1 Sostituzione di elettropompe e valvole di non ritorno nella stazione del sollevamento 
iniziale 

È prevista la sostituzione di n°2 elettropompe sommergibili a servizio della stazione di sollevamento 
iniziale. L’elettropompa prevista deve garantire il sollevamento di una portata di 250 mc/h ad una 
prevalenza di 7,3 mt. La mandata del corpo pompa è di 150 mm, predisposta per valvola di 
flussaggio. La fusione principale è in ghisa grigia, l’albero in acciaio inox AISI 431, la girante in 
ghisa. Le tenute meccaniche (interne ed esterne) sono in WCCR. 

Il punto di funzionamento della pompa è rappresentato nella figura sottostante: 

 
Figure 20 - Punto di lavoro della pompa del sollevamento inziale 

Inoltre è prevista la sostituzione di n°2 valvola di non ritorno DN 250 a servizio della stazione del 
sollevamento iniziale. La valvola a farfalla prevista avrà un rivestimento epossidico. 
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4.1.2 Trasformazione del bacino di sedimentazione primaria in equalizzatore 

Al fine di equalizzare le portate in ingresso al comparto biologico, è prevista la trasformazione della 
stazione di sedimentazione primaria in equalizzatore. A tal fine, è prevista l’installazione di un jet 
aeratore e un mixer per ogni sedimentatore primario e di una pompa per il rilancio della portata nel 
pozzetto di carico del comparto biologico.  

 
Figure 21 - Pozzetto di carico del comparto biologico 

L’aeratore sommerso (jet aerator) è costituito da una pompa centrifuga con girante antintasamento; 
il motore elettrico, asincrono trifase, ha un rotore a gannia da 400 V, di potenza nominale di 9Kw; 
la fusione principale è in ghisa GG 25, la girante in GG 25, l’albero in acciaio inox AISI 431; il tubo 
di aspirazione è DN 150; l’elettromiscelatore sommerso (mixer) è composto da un’elica a 3 pale 
con diametro di 350 mm direttamente accoppiata al motore elettrico sommergibile. Il motore 
elettrico, asincrono trifase, ha un rotore a gabbia da 400 V con potenza nominale di 1,5 Kw. L’elica 
è in acciaio inox AISI 316, l’albero in acciaio AISI 420, la carcassa del morote in acciaio AISI 316 
e le guide di scorrimento in acciaio AISI 304. Infine è prevista l’elettropompa sommergibile, due 
per vasca (1+1R); l’elettropompa prevista deve garantire il sollevamento di 130 mc/h (Qm) per una 
prevalenza di circa 5mt. Il motore elettrico, asincrono trifase, presenta un rotore a gabbia da 400 
V, potenza nominale di 3,1 Kw. Le fusioni principali sono in ghisa GG25, la girante e diffusore in 
ghisa GG 25, l’albero in acciaio AISI 341. 

 
Figure 22 - Punto di lavoro pompa dal nuovo equalizzatore al pozzetto di carico 
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4.1.3 Nuovo sistema di insufflaggio dell’ossigeno nel comparto biologico e nelle vasche 
di stabilizzazione dei fanghi 

È prevista la sostituzione dell’attuale sistema per l’insufflaggio di ossigeno (radial jet) con un 
sistema di aerazione mediante diffusori sia nella stazione di ossidazione (del comparto biologico) 
sia nella stazione di stabilizzazione aerobica dei fanghi. 

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. 

 
Figure 23 - Sistema di insufflaggio dell'ossigeno esistente 

Il sistema di aerazione proposto impiega diffusori a disco da 9’’ con membrana in EDPM 
perossidico e rivestimento esterno in PTFE. 

Grazie al basso coefficiente di attrito del rivestimento esterno, si riduce drasticamente la quantità 
di Sali e fanghi che possono depositarsi sulla membrana, minimizzando il fenomeno del fouling 
(intasamento dei microfori della membrana). La rete di distribuzione è in PVC. I supporti delle 
tubazioni sono del tipo scorrevole facilmente regolabili in altezza e realizzato inox AISI 316.  

Nella stazione di ossidazione del comparto biologico sono previsti 434 diffusori a disco per 
stazione, ovvero 868 nelle due vasche (per dettagli si rimanda alla relazione di processo che 
accompagna il progetto definitivo). Sono previste: 

- n° 2 calate verticali in PVC DN 160 per vasca e due collettori di distribuzione orizzontale in 
PVC DN 160 per vasca; 

- n°14 tubi porta diffusori in PVC DN 110 per vasca; 

Ogni collettore è dotato di un pozzetto di spurgo composto da una tubazione rigida in PVC D25 
fissata alla parete con collari e viti in inox e raccordi in PVC. 

All’estremità della tubazione viene posta una valvola a sfera manuale per l'evacuazione della 
condensa. Il tubo rigido di spurgo è collegato al pozzetto mediante un tubo flessibile (L=1,5 m) ad 
alta resistenza in EPDM con treccia di rinforzo in AISI 304. 

Nella stazione di stabilizzazione dei fanghi sono previsti 264 diffusori a disco per stazione, ovvero 
528 nelle due vasche (per dettagli si rimanda alla relazione di processo che accompagna il progetto 
definitivo). Sono previste: 

- n° 2 calate verticali in PVC DN 110 per vasca e due collettori di distribuzione orizzontale in 
PVC DN 160 per vasca; 

- n°11 tubi porta diffusori in PVC DN 110 per vasca; 
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Ogni collettore è dotato di un pozzetto di spurgo composto da una tubazione rigida in PVC D25 
fissata alla parete con collari e viti in inox e raccordi in PVC. 

All’estremità della tubazione viene posta una valvola a sfera manuale per l'evacuazione della 
condensa. Il tubo rigido di spurgo è collegato al pozzetto mediante un tubo flessibile (L=1,5 m) ad 
alta resistenza in EPDM con treccia di rinforzo in AISI 304. 

4.1.4 Nuove soffianti per la stazione di ossidazione e la stabilizzazione aerobica 

I diffusori saranno alimentanti tramite soffianti a lobi Rotanti, costituite da due rotori a sezione 
trilobata, ad assi paralleli, che ruotano sincroni, in senso contrario l’uno rispetto all’altro, all’interno 
di uno statore opportunamente sagomato e chiuso da fondi alle due estremità. Il sincronismo dei 
rotori è generato da una coppia di ruote elicoidali. 

Per la stazione di ossidazione, è prevista l’installazione di una soffiante per ogni linea, più una di 
riserva per entrambe le linee, per un totale di tre. Le soffianti avranno una portata d’aria di 1300 
Nm3/h, ɅP= 350mbar.  Le caratteristiche dimensionali della soffiante sono di 1140x1500x1450 (H) 
mm, connessione alla mandata DN 150, per un peso di circa 890 kg. La frequenza nominale del 
motore è pari a 50 Hz, classe di efficienza IE3, grado di protezione IP55. Deve essere prevista la 
cabina insonorizzante completa di ventola di estrazione motorizzata.  

Per la stazione di stabilizzazione aerobica, è prevista l’installazione di una soffiante per ogni linea, 
più una di riserva per entrambe le linee, per un totale di tre. Le soffianti avranno una portata d’aria 
di 900 Nm3/h, ɅP= 480mbar.  Le caratteristiche dimensionali della soffiante sono di 
1140x1500x1450 (H) mm, connessione alla mandata DN 125, per un peso di circa 890 kg. La 
frequenza nominale del motore è pari a 50 Hz, classe di efficienza IE3, grado di protezione IP55. 
Deve essere prevista la cabina insonorizzante completa di ventola di estrazione motorizzata.  

4.1.5 Sostituzione degli agitatori nel comparto di denitrificazione 

È prevista la sostituzione la sostituzione di n° 2 agitatori sommersi nel comparto di denitrificazione 
(uno per linea).  L’ elettromiscelatore sommerso sarà equipaggiato con motore incapsulato a tenuta 
stagna in classe di efficienza I3, con elica autopulente e supporto d’installazione in monofusione 
per l’accoppiamento al tubo quadro o alla staffa di supporto.  

Il diametro dell’elica è di 300 mm; il motore ha una potenza nominale di 1,5 kW, frequenza 50 Hz. 
La carcassa del motore è prevista in ghisa GG-25, l’albero motore in acciaio AISI 420, l’elica in 
acciaio AISI 329.  

È previsto, infine, il traliccio in acciaio zincato orientabile con palo da 6 m e bandiera zincata ad 
innesto su palo con 10 m di fune in acciaio AISI 316L. 

4.1.6 Sostituzione delle paratoie per messa in esercizio della denitrificazione 

È prevista la sostituzione delle paratoie manuali deteriorate nella stazione di denitrifcazione. Le 
paratoie sono 6 in totale, così ripartite: 

- N° 4Paratoie dimensioni 70x27 cm; 
- N° 2 paratoie dimensioni 110x48 cm; 

Le paratoie previste sono costituite da: 

- scudo in acciaio in unico pezzo opportunamente irrigidito spessore 4 mm, avente le 
tenutelaterali su 3 o 4 lati in tondo cavo di EPDM, fissate tramite piatto e viti in acciaio inox; 

- - telaio costituito da lamiera pressopiegata sp. 4 mm; 
- - sistema di manovra costituito da vite saliente a filettatura quadra; 
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- - traversa superiore imbullonata alle colonne, per facilitare lo smontaggio dello scudo e 
corredata di piastre di fissaggio per gli organi di manovra; 

- - saldatura continua su tutta la paratoia per evitare incrostazioni di ruggine. 

La tenuta è assicurata dalle guarnizioni di gomma, unitamente alla presenza dei cunei saldati che 
esercitando una spinta orizzontale sui piani di tenuta facilitano le operazioni di apertura e di 
chiusura della paratoia stessa.  

Il gruppo di movimentazione è composto da: 

- gruppo di comando diretto B02C con cuscinetti reggispinta; 
- - tronchetto copri stelo in AISI 304; 
- - volantino diametro 400 mm; 

 

4.1.7 Sostituzione del carroponte della stazione di sedimentazione secondaria 

È prevista la sostituzione di un carroponte nella stazione di sedimentazione secondaria di diametro 
21,90 mt, potenza installata 0,55 Kw;  

Il ponte pulitore radiale per vasca di sedimentazione circolare è costituito da: 

- Travata mobile in lamiera zincata a caldo S235JR sp. 4 mm piegata a freddo e profilati di 
acciaio elettrosaldati, con funzione di passerella, larghezza mm. 1.000, completa di grigliato 
zincato a caldo, parapetti e fermapiede a norma ISPESL. La struttura è calcolata per 
sovraccarico accidentale di 250 Kg/mq e freccia massima di 1/750 della luce. 

- Supporto centrale costituito da un robusto cuscinetto reggispinta lubrificato a grasso, 
montato su apposita piastra di fissaggio, perni orizzontali di sostegno della travata mobile. 

- Carrello periferico di trazione a doppio asse costruito in lamiera di acciaio al carbonio 
S235JR zincata a caldo, completo di ruota motrice in ghisa con rivestimento in poliuretano 
Ø300x100 mm calettata direttamente sull’asse del riduttore e ruota folle Ø300x100 mm su 
cuscinetti a sfere lubrificati a vita, motoriduttore ad ingranaggi lubrificati in bagno d’olio, 
accoppiato ad una delle ruote del carrello. 

- Collettore a spazzole per la distribuzione dell’energia elettrica del tipo ad anello chiuso con 
spazzole, portaspazzole e morsetti per il collegamento del cavo di alimentazione del 
motoriduttore e coperchio parapioggia. 

- Cilindro deflettore di calma, realizzato in lamiera calandrata e pressopiegata sp. 2,5 mm, 
staffato alla travata. 

- Lama trascina-schiume di superficie, costituita da: lamiera a L sp. 4 mm in Aisi 304; 
ancoraggio al carroponte con struttura di sostegno realizzata in profilati in Aisi 304; 
collegamenti tra lama ed i relativi sostegni realizzato con fori asolati bullonati, per la 
regolazione dell’immersione in Aisi 304; 

- Struttura basculante di trascinamento e convogliamento delle schiume nella vaschetta di 
raccolta (scum-box), realizzata in profilati di acciaio inox Aisi 304; la struttura deve 
sormontare la vaschetta con salita-discesa sugli scivoli; la struttura basculante avrà una 
fascia sostituibile in neoprene. 

- Struttura sommersa avente funzione di braccio raschiante di fondo, costituito da: calate 
verticali e diagonali laterali di sostegno realizzate in tubi di acciaio inox Aisi 304 da 1”1/2 
sp.3, opportunamente incernierata alla travata mobile e alla lama raschia fondo; lama di 
fondo realizzata in lamiera di acciaio inox Aisi 304 di spessore 5 mm, sez. ad L, dotata per 
tutta la lunghezza e sul bordo esterno di gomma telata in neoprene, sezione mm 10x120 
fissata con contropiatto; 
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- Stramazzo seghettato di sfioro a profilo Thomson sp.25/10 e bordo paraschiuma sp.15/10 
completi di staffe di supporto e regolazione, realizzati in Acciaio Inox Aisi 304. 

- Vaschetta scum-box di tipo regolabile con setto di sfioro incernierato, azionabile 
dall’esterno del bacino a mezzo di manovellismi, il tutto realizzato in Acciaio Inox Aisi 304. 

- Pulsantiera a bordo macchina per blocco di emergenza. 

 

4.1.8 Sostituzione delle pompe per i fanghi di ricircolo e di supero 

E’ prevista la mera sostituzione di n°3 pompe per il sollevamento fanghi di ricircolo e di supero. 
Attualmente sono installate n°3 pompe di portata 150 mc/h, prevalenza 4.30 mt di potenza 
installata 7,5 kW. E’ prevista la sostituzione di tutte e tre le pompe di potenza nominale 4,7 Kw, 
portata da 160 mc/h e prevalenza 4,5 mt. La mandata è di 150 mm, predisposta per valvola di 
flussaggio. L’albero è in acciaio AISI 431, la girante in ghisa, le tenute meccaniche interne ed 
estene in WCCR. 

Il punto di funzionamento della pompa è rappresentato nell’immagine seguente: 

 
Figure 24 - Punto di lavoro della pompa per il fango di ricircolo e supero 

 

4.1.9 Installazione di sonde per il controllo dei parametri di processo 

È prevista l’installazione di sonde per il controllo dei parametri di processo nel comparto biologico 
dell’impianto di depurazione. In particolare è prevista l’installazione di una catena di misura cosi 
costituita: 
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- N° 1 trasmettitore per le misure analitiche, multiparametro e multicanale applicabile per 
controllo di processo; 

- N° 2 sensore di pH (uno per linea); 
- N° 2 sensore di ossigeno disciolto (uno per linea);  
- N° 2 sensore per solidi sospesi (uno per linea); 
- N° 2 sensore per ammonio (uno per linea). 

Ogni sensore è dotato di armatura ad immersione ed il relativo supporto per il montaggio, ad 
eccezione del sensore dell’ammonio che necessita soltanto di supporto.  

4.1.10 Vuotatura e bonifica dai fanghi delle stazioni dismesse 

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. 

4.1.11 Ripristino quadri e linee elettriche 

Per gli interventi sui quadri e linee elettriche si rimanda alla relazione tecnica impianto elettrico. 

4.1.12 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; 
- Fornitura acqua all’impianto tramite posa di condotta di collegamento alla linea principale. 

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. 
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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; 
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 Nuovo sistema di insufflaggio dell’ossigeno nel comparto biologico e nelle vasche 
di stabilizzazione dei fanghi 

È prevista la sostituzione dell’attuale sistema per l’insufflaggio di ossigeno con un sistema di 
aerazione mediante diffusori sia nella stazione di ossidazione (del comparto biologico) sia nella 
stazione di stabilizzazione aerobica dei fanghi. 

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. 

Il sistema di aerazione proposto impiega diffusori a disco da 9’’ con membrana in EDPM 
perossidico e rivestimento esterno in PTFE. 

Grazie al basso coefficiente di attrito del rivestimento esterno, si riduce drasticamente la quantità 
di Sali e fanghi che possono depositarsi sulla membrana, minimizzando il fenomeno del fouling 
(intasamento dei microfori della membrana). La rete di distribuzione è in PVC. I supporti delle 
tubazioni sono del tipo scorrevole facilmente regolabili in altezza e realizzato inox AISI 316.  

Nella stazione di ossidazione del comparto biologico sono previsti 156 diffusori a disco per 
stazione, ovvero 312 nelle due vasche (per dettagli si rimanda alla relazione di processo che 
accompagna il progetto definitivo). Sono previste: 

- n° 2 calate verticali in PVC DN 110 per vasca e due collettori di distribuzione orizzontale in 
PVC DN 110 per vasca; 

- n°12 tubi porta diffusori in PVC DN 110 per vasca; 

Ogni collettore è dotato di un pozzetto di spurgo composto da una tubazione rigida in PVC D25 
fissata alla parete con collari e viti in inox e raccordi in PVC. 

All’estremità della tubazione viene posta una valvola a sfera manuale per l'evacuazione della 
condensa. Il tubo rigido di spurgo è collegato al pozzetto mediante un tubo flessibile (L=1,5 m) ad 
alta resistenza in EPDM con treccia di rinforzo in AISI 304. 

Nella stazione di stabilizzazione dei fanghi sono previsti 98 diffusori a disco per l’unica stazione 
(per dettagli si rimanda alla relazione di processo che accompagna il progetto definitivo). Sono 
previste: 
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- n° 1 calate verticali in PVC DN 110 per vasca e due collettori di distribuzione orizzontale in 
PVC DN 100; 

- n°7 tubi porta diffusori in PVC DN 110 per vasca; 

Ogni collettore è dotato di un pozzetto di spurgo composto da una tubazione rigida in PVC D25 
fissata alla parete con collari e viti in inox e raccordi in PVC. 

All’estremità della tubazione viene posta una valvola a sfera manuale per l'evacuazione della 
condensa. Il tubo rigido di spurgo è collegato al pozzetto mediante un tubo flessibile (L=1,5 m) ad 
alta resistenza in EPDM con treccia di rinforzo in AISI 304. 

4.2.2 Nuove soffianti per la stazione di ossidazione e la stabilizzazione aerobica 

I diffusori saranno alimentanti tramite soffianti a lobi Rotanti, costituite da due rotori a sezione 
trilobata, ad assi paralleli, che ruotano sincroni, in senso contrario l’uno rispetto all’altro, all’interno 
di uno statore opportunamente sagomato e chiuso da fondi alle due estremità. Il sincronismo dei 
rotori è generato da una coppia di ruote elicoidali. 

Per la stazione di ossidazione, è prevista l’installazione di una soffiante per ogni linea, più una di 
riserva per entrambe le linee, per un totale di tre. Le soffianti avranno una portata d’aria di 500 
Nm3/h, ɅP= 500mbar.  Le caratteristiche dimensionali della soffiante sono di 1050x1.00x1300 (H) 
mm, connessione alla mandata DN 100, per un peso di circa 640 kg. La frequenza nominale del 
motore è pari a 50 Hz, classe di efficienza IE3, grado di protezione IP55. Deve essere prevista la 
cabina insonorizzante completa di ventola di estrazione motorizzata.  

Per la stazione di stabilizzazione aerobica, è prevista l’installazione di una soffiante per ogni linea, 
più una di riserva per entrambe le linee, per un totale di tre. Le soffianti avranno una portata d’aria 
di 300 Nm3/h, ɅP= 500 mbar.  Le caratteristiche dimensionali della soffiante sono di 
1050x1300x1300 (H) mm, connessione alla mandata DN 100, per un peso di circa 640 kg. La 
frequenza nominale del motore è pari a 50 Hz, classe di efficienza IE3, grado di protezione IP55. 
Deve essere prevista la cabina insonorizzante completa di ventola di estrazione motorizzata.  

4.2.3 Test sulla nastropressa 

Allo stato attuale la nastropressa risulta non funzionante (non è stata mai avviata). A tal fine è 
previsto un test per verificarne la funzionalità e l’operatività.  

Se il test risultasse negativo, la nastropressa andrà sostituita con successivi fondi. 

4.2.4 Installazione di sonde per il controllo dei parametri di processo 

È prevista l’installazione di sonde per il controllo dei parametri di processo nel comparto biologico 
dell’impianto di depurazione. In particolare è prevista l’installazione di una catena di misura cosi 
costituita: 

- N° 1 trasmettitore per le misure analitiche, multiparametro e multicanale applicabile per 
controllo di processo; 

- N° 2 sensore di pH (uno per linea); 
- N° 2 sensore di ossigeno disciolto (uno per linea);  
- N° 2 sensore per solidi sospesi (uno per linea); 
- N° 2 sensore per ammonio (uno per linea). 

Ogni sensore è dotato di armatura ad immersione ed il relativo supporto per il montaggio, ad 
eccezione del sensore dell’ammonio che necessita soltanto di supporto.  
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4.2.5 Nuova condotta per i surnatanti dal sedimentatore secondario al comparto biologico 

Attualmente i surnatanti della stazione di sedimentazione secondaria vengono pompati nella 
stazione di digestione dei fanghi. A tal fine è stata prevista la realizzazione di una nuova condotta 
DN 150 interrata in polietilene che convoglia i surnatanti dalla sedimentazione secondaria al 
comparto biologico (conservando l’attuale stazione di pompaggio che risulta funzionante). La 
condotta interrata avrà una lunghezza di 50 metri, mentre la condotta fuori terra sarà di circa 5m. 

4.2.6 Nuova condotta per i surnatanti dal sedimentatore secondario al comparto biologico 

L’Impianto è sprovvisto di condotta di collegamento alla linea principale dell’acquedotto.  

Attualmente l’acqua pulita viene distribuita nell’impianto (servizi igienici, nastropressa..) tramite un 
serbatoio posto fuori terra: 

 
Figure 25 - Serbatoio 

A causa della carenza economica da parte di Acquedotto Lucano, in questo progetto è stata 
prevista la realizzazione di un pozzo per emungere l’acqua necessaria per i servizi su citati. La 
realizzazione del pozzo prevedrà una perforazione fino ad una profondità di circa 20 metri con 
DN=300. Verranno utilizzate tubazioni in acciaio del diametro di 200 mm e realizzato un dreno 
filtrante tra l’intercapedine del perforo e il rivestimento. Molto importante è la cementazione del 
tratto iniziale affinché la falda possa essere isolata idraulicamente da infiltrazione superficiali. Infine 
si prevede l’installazione di una pompa 4’’ sommersa e vari collegamenti elettrici.  

4.2.7 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; 
- 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; 
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- 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.  

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.  

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.  

 


