
Acquedotto Lucano 

PROGETTO DEFINITIVO 

ABITATI DI SCANZANO JONICO E TURSI – ADEGUAMENTO 
DEI DEPURATORI CITTADINI; FORNITURA ACQUA POTABILE 

DEPURATORE TURSI LA CANALA – ADEGUAMENTO 
DEPURATORE CITTADINO E ZONE RURALI DI SCANZANO 

Elaborato ED.07.01 - Disciplinare di gestione provvisoria 

Progettista: 

Maggio 2018 

Pierpaolo
Perrone timbro



PROGETTO DEFINITIVO 

Abitati di Scanzano Jonico e Tursi – Adeguamento dei depuratori cittadini; fornitura acqua potabile 

depuratore Tursi la Canala – Adeguamento depuratore cittadino e zone rurali di Scanzano. 

 

ACQUEDOTTO LUCANO   

 

Pag. 1 a 6 

Elenco Revisioni 

 

Versione Data Autore 
Revisore Descrizione dei cambiamenti 

1 18/05/2018 
Pierpaolo 

Amato 
Gianluca 
Perrone  

Prima revisione  

2     

     

     

     

     

     

  



PROGETTO DEFINITIVO 

Abitati di Scanzano Jonico e Tursi – Adeguamento dei depuratori cittadini; fornitura acqua potabile 

depuratore Tursi la Canala – Adeguamento depuratore cittadino e zone rurali di Scanzano. 

 

ACQUEDOTTO LUCANO   

 

Pag. 2 a 6 

 
 PREMESSE .............................................................................................................................. 3 

 INTERVENTI PREVISTI NELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SCANZANO JONICO .......... 3 

 INTERVENTI PREVISTI NELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TURSI ................................. 4 

 

  



PROGETTO DEFINITIVO 

Abitati di Scanzano Jonico e Tursi – Adeguamento dei depuratori cittadini; fornitura acqua potabile 

depuratore Tursi la Canala – Adeguamento depuratore cittadino e zone rurali di Scanzano. 

 

ACQUEDOTTO LUCANO   

 

Pag. 3 a 6 

 PREMESSE 

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”, 

descrive le modalità operative di gestione degli impianti di depurazione di Scanzano Jonico e Tursi 

contrada La Canala nelle fasi transitorie di fuori servizio di una sezione o di un comparto di 

trattamento interessato dai lavori. La quasi totalità degli interventi di progetto riguardano sostituzione 

di apparecchiature danneggiate; i possibili disservizi sono pertanto riconducibili essenzialmente 

all’interconnessione tra le nuove opere e le opere esistenti, oltre all’ installazione di un nuovo sistema 

di diffusione dell’aria nelle stazioni di ossidazione e di stabilizzazione dei fanghi di entrambi i 

depuratori. 

 

 INTERVENTI PREVISTI NELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SCANZANO JONICO 

L’intervento prevede la messa in esercizio di una linea del processo depurativo che allo stato attuale 

risulta non funzionante. Inoltre è stata prevista 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. 
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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. 

 

 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. GESTIONE PROVVISORIA 

L’oggetto dell’intervento provvederà ad efficientare e mettere in funzione la seconda linea 

dell’impianto di depurazione di Scanzano Jonico che allo stato attuale risulta non funzionante e ad 

adeguare entrambi i depuratori. A tal fine è previsto il rifacimento dell’impianto elettrico per 

l’alimentazione delle nuove apparecchiature installate nell’impianto di depurazione di Scanzano 

Jonico.  

Per garantire il funzionamento in emergenza dell’impianto, anche nelle fasi di messa in servizio delle 

nuove apparecchiature elettromeccaniche, sarà preventivamente installato il nuovo gruppo 

elettrogeno. Questa fase dovrà essere preventivamente programmata con la stazione appaltante e 
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prevedrà l’installazione del nuovo gruppo elettrogeno, la disattivazione della sezione privilegiata 

esistente, l’installazione del nuovo quadro, lo spostamento e la riattestazione delle nuove linee 

privilegiate. 

Le attività sopra indicate determineranno l’assenza di energia elettrica all’interno dell’intero impianto 

di depurazione; la durata dell’intervento è stimato in una giornata lavorativa. 

Durante tale periodo la Stazione Appaltante dovrà provvedere a garantire l’alimentazione attraverso 

gruppo elettrogeno mobile di riserva o ad interrompere l’alimentazione del refluo all’impianto di 

depurazione. 

 

Si procederà all’adeguamento del quadro di bassa tensione (QBT) per la predisposizione di due 

nuove linee verso i quadri: 

- gruppo elettrogeno (QGE); 

- della forza motrice (Q-FM-N). 

Tale intervento prevedrà il distacco provvisorio della tensione durante il tempo necessario 

all’adeguamento del quadro. 

La sostituzione e la riqualificazione del quadro di alimentazione delle pompe di sollevamento iniziale 

(QP-P e QP-N) potrà avvenire in sicurezza e mantenendo l’impianto in funzione grazie alla messa 

in servizio del gruppo elettrogeno. I lavori potranno proseguire, a questo punto, secondo le 

tempistiche previste e in maniera da riqualificare, per prima, la linea non funzionante in modo da 

garantire la funzionalità dell’impianto durante l’esecuzione dei lavori. Si provvederà all’installazione 

dei nuovi quadri, alla preparazione delle canalizzazioni, all’infilaggio dei cavi e al cablaggio completo 

dei quadri. Alla conclusione dei lavori si provvederà al collegamento finale delle montanti dei nuovi 

quadri stimato in una giornata lavorativa durante la quale sarà comunque garantito il 

funzionamento dell’impianto dall’alimentazione di backup. 

 

In merito all’installazione del sistema di aerazione nelle vasche di ossidazione e di stabilizzazione 

dei fanghi, si procederà come segue: 

- Impianto di depurazione di Scanzano Jonico 

Verrà installato il sistema di aerazione previsto (diffusori a bolle fini) all’interno della linea non 

funzionante (linea 1). Successivamente all’installazione dei diffusori, sarà effettuato il 

collegamento alle soffianti; Terminata l’installazione nella prima linea, sarà disattivata la linea 

attualmente funzionante (linea 2) e bypassato il flusso del refluo sulla linea 1 (ormai attiva e 

funzionante). Si installeranno i diffusori e successivamente sarà effettuato il collegamento alle 

soffianti; tale procedura sarà eseguita sia sul comparto biologico sia sulla linea di stabilizzazione 

dei fanghi. 

-impianto di depurazione di Tursi 
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Verrà installato il sistema di aerazione previsto (diffusori a bolle fini) all’interno della linea non 

funzionante (linea 1). Successivamente all’installazione dei diffusori, sarà effettuato il 

collegamento alle soffianti; Terminata l’installazione nella prima linea, sarà disattivata la linea 

attualmente funzionante (linea 2) e bypassato il flusso del refluo sulla linea 1 (ormai attiva e 

funzionante). Si installeranno i diffusori e successivamente sarà effettuato il collegamento alle 

soffianti; tale procedura sarà eseguita esclusivamente sul comparto biologico. In merito alla 

stabilizzazione dei fanghi, essendo tale stazione non dotata di doppia linea, si dovranno 

provvisoriamente spostare i fanghi nei letti di essiccamento e successivamente prevedere 

l’installazione dei diffusori e il collegamento alle soffianti.  

 

4. CONCLUSIONI 

Complessivamente si stima che, per la realizzazione delle opere in progetto, nell’impianto di 

depurazione di Scanzano Jonico saranno necessari circa 14 giorni lavorativi mentre per l’impianto 

di depurazione di Tursi saranno necessari circa 7 giorni dove l’impianto di trattamento sarà soggetto 

ad interruzioni e a bypass del ciclo di trattamento; si conviene comunque che i disservizi potranno 

essere ulteriormente contenuti mediante la proficua collaborazione con la Stazione Appaltante. 

Infine, poiché gli l’impianti di depurazione sono soggetti a fluttuazioni stagionali, è consigliabile 

l’esecuzione dei lavori nel periodo invernale. 


