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PREMESSA 
La presente relazione è stata redatta per illustrare e descrivere le interferenze presenti all’interno 
del depuratore oggetto dell’intervento, con particolare riguardo alla presenza di servizi e 
sottoservizi. 

 

INTERVENTI DI PROGETTO 

1.1 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; 

- 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 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. 
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1.1.1 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. 

1.2 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 

1.2.1 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; 
- Recinzione e videosorveglianza. 
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INTERFERENZE 
 

Nello specifico, si rende necessario verificare la fattibilità dell’intervento secondo le norme tecniche 
di sicurezza e le prescrizioni aziendali degli enti di gestione. 

 

1.3 LINEA ELETTRICA 
Sarà necessario eseguire le lavorazioni di scavo, posa condotte e rinterro in presenza di cavi 
elettrici di bassa tensione, già dotati di protezione esterna, avendo cura di chiedere la dismissione 
temporanea degli stessi all’Ente Gestore durante le lavorazioni. 

 

I lavoratori che dovranno lavorare in presenza di linee elettriche di qualsiasi tipo, devono essere 
dotati - oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti, scarpe di 
sicurezza con suola imperforabile, anche di guanti isolanti di protezione realizzati in lattice di 
gomma per prevenire eventuali rischi di elettrocuzione. 

 

1.4 COLLEGAMENTI IDRAULICI 
Per quanto riguarda le lavorazioni in presenza delle condotte siano esse si procederà con molta 
cautela secondo le indicazioni di cui al punto precedente e secondo le prescrizioni fornite da 
Acquedotto Lucano. 

 

Per tutte le altre interferenze, si dovrà procedere ad interpellare il conduttore dell’impianto e 
richiedere indicazioni e prescrizioni su come eseguire le lavorazioni. 

 

 


