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1. PREMESSA 

La presente Relazione Generale è allegata al Progetto Definitivo dell’intervento di 

”Adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio del Comune di Lagonegro (PZ), sito in 

località Fosso San Francesco”.  

Gli interventi previsti saranno realizzati in località Fosso San Francesco in agro del Comune di 

Lagonegro (PZ), che sorge a 666 m s.l.m. nella parte sud-occidentale della provincia.  

Confina con i comuni di: Rivello (14 km), Nemoli (15 km), Casalbuono (SA) e Casaletto 

Spartano (SA) (20 km), Lauria (22 km), Tortorella (SA) (27 km), Moliterno (33 km) e Montesano 

sulla Marcellana (SA) (35 km). Dista 93 km da Potenza e 153 km dall'altro capoluogo di provincia 

lucano, Matera.  

L’insediamento dell’impianto di depurazione è situato nella parte bassa dell’abitato di 

Lagonegro, in prossimità del fosso San Francesco, affluente del fiume Noce, ad un’altitudine di 590 

m s.l.m. 

Trovasi in un’area di circa 987 mq (perimetro 170 m) di facile accessibilità in quanto dotata di 

infrastrutture viarie in buone condizioni; è inquadrato catastalmente al Foglio 55 particelle 205-182 

(pretrattamenti), Foglio 55 particella 208, 209 e 1197 e Foglio 59 particella 847.  

L’impianto esistente, nel quale attualmente recapitano i reflui del solo comune di Lagonegro, è 

dimensionato per 10.200 A.E. 

In considerazione dell’andamento demografico del Comune di Lagonegro, che al censimento del 

2011 contava 5722 abitanti residenti, ed al 2020 (popolazione post-censimento) 5.192 abitanti, si 

ritiene la potenzialità attuale del tutto in linea con quella necessaria. 
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Figura 1: Individuazione su CRT del depuratore di Lagonegro (PZ) 

 

 

Figura 2: Individuazione su ortofoto del depuratore di Lagonegro (PZ) 
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Figura 3: Individuazione catastale del depuratore di Lagonegro (PZ) 

 

Figura 4: Impianto Depurativo di Lagonegro (PZ) “Censimento impianti di depurazione” (Fonte Arpab) 

Come specificato in precedenza, gli Abitanti Equivalenti considerati nel presente progetto sono 

10.200, mentre la dotazione idrica è stata definita in 350 l/abxg, così come desunto dal Piano 

Generale degli Acquedotti di Basilicata – edizione del 5 aprile 1994, estratto dal Bollettino Ufficiale 

n.18 che riporta la Deliberazione del Consiglio Regionale n.1241 del 8 febbraio 1994. 
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Gli obiettivi primari dell’intervento sono l’adeguamento del sistema di trattamento dei reflui in 

modo tale da rendere gli scarichi conformi al D.Lgs n. 152/06 e adeguare l’impianto al D.Lgs. n. 

81/08. 

In particolare: 

Obiettivi funzionali 

• Gli obiettivi funzionali consistono nel rendere la conduzione dell’impianto in maniera 

semplificata con l’utilizzo delle operazioni dell’uomo laddove strettamente necessarie. 

Obiettivi relativi alla dotazione impiantistica e tecnologica 

• Gli obiettivi relativi alla dotazione impiantistica e tecnologica consistono nella previsione di 

installazione di apparecchiature di ultima generazione con una forte componente tecnologica che 

possa rendere l’impianto autoconducibile con l’utilizzo ridotto di manodopera. 

Obiettivi relativi alla sostenibilità ambientale 

• Gli obiettivi relativi alla sostenibilità ambientale consistono nella previsione di installazione 

di apparecchiature con basso impatto ambientale sia in termini di consumi energetici e sia per 

quanto riguarda le emissioni in ambiente. 

Le esigenze da soddisfare sono quelle finalizzate al raggiungimento di adeguati standard di 

servizio, secondo i parametri e gli indicatori utilizzati all’interno della regolazione del S.I.I. per 

valutare le performance dei sistemi di fognatura e depurazione. 

Obiettivi ambientali 

• Minimizzare l’impatto ambientale degli scarichi fognari depurati sul corpo idrico 

recettore; 
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• Adottare tecnologie e sistemi di trattamento di depurazione che consentono di 

minimizzare la produzione di rifiuti da depurazione (fanghi, ecc.); 

• Individuare la migliore soluzione tecnologica possibile per ridurre i costi gestionali con 

l’installazione di apparecchiature ad alto rendimento; 

• Valutare la possibilità di ricorrere a fonti di energia rinnovabile per garantire, a regime, il 

fabbisogno energetico dell’impianto di depurazione; 

• Ottimizzare il funzionamento del sistema per ridurre al massimo i consumi energetici e 

per salvaguardare la durabilità delle apparecchiature e dei materiali del sistema stesso. 

Obiettivi gestionali 

• Individuare la migliore soluzione tecnologica possibile per efficientare i rendimenti di 

depurazione dell’impianto di depurazione; 

• Individuare la migliore soluzione tecnologica possibile per equalizzare il carico idraulico 

da recapitare all’impianto rispetto al volume d’acqua reflua da trattenere ed 

eventualmente pre-trattare o scolmare, anche in relazione alla nuova disciplina regionale 

di cui al disegno di legge regionale approvato con DGR n. 70 del 31.01.2017 “Disciplina 

sulle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque 

reflue urbane e sul rilascio dell’autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di 

depurazione”; 

• Prevedere un sistema di telecontrollo con possibilità di controllare in remoto lo stato 

dell’impianto con l’acquisizione dei parametri più significativi; 

Uno dei requisiti che viene richiesto a tutti i livelli costruttivi è la durabilità. 

Pertanto nella scelta dei criteri progettuali, nei materiali e nelle tecnologie costruttive si è data 

priorità a quelle soluzioni che hanno consentito di perseguire tali obiettivi. 
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Nello specifico, gli obiettivi di progetto sono stati desunti dal Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale e dal Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), forniti dalla Stazione 

Appaltante. 

Tuttavia, non è stato possibile soddisfare completamente le esigenze riportate nell’ambito 

del DPP contenendo l’importo dei lavori nella somma preventivata, pertanto sono state 

definite, in accordo con la Stazione Appaltante, gli interventi prioritari ritenuti più urgenti, 

come quelli relativi allo scolmatore, all’adeguamento dei pretrattamenti ed alla sostituzione 

delle apparecchiature elettromeccaniche oramai obsolete. 

Come si potrà evincere dai contenuti tecnici, il progetto in sostanza risolve: 

• l’annoso problema dell’arrivo in impianto di ingenti quantitativi di acque 

meteoriche, con problemi di funzionamento dovuti alla portata elevata ed alle 

sabbie ivi presenti; 

• il problema di apparecchiature non più efficienti in quanto datate e mal 

funzionananti, con conseguenze sul processo e sul rispetto dei limiti in uscita. 

Come descritto, le soluzioni di progetto non comportano modifiche alle vasche esistenti, ma solo 

l’inserimento di uno scolmatore, una sezione di pretrattamento ed una rifunzionalizzazione delle 

opere elettromeccaniche presenti, pertanto si può affermare che l’ampliamento dell’impianto nel 

complesso è inferiore al 30% (cfr art.4 della L.R. 47/1998). 

 

Ricapitolando, gli interventi saranno dunque suddivisi nelle seguenti stazioni di 

trattamento: 

1. SCOLMATORE 

Sarà realizzato un nuovo scolmatore in adiacenza al vecchio scolmatore esistente. Saranno 

inoltre installate delle nuove tubazioni interrate utili a migliorare l’efficienza dello scarico 

del nuovo scolmatore e saranno infine realizzate le interconnessioni tra vecchio e nuovo 
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scolmatore. Il nuovo Scolmatore di piena avrà la funzione di regimentare le acque 

meteoriche. Il ripartitore devierà le portate eccedenti i 5Qm. È prevista anche una grigliatura 

delle portate eccedenti i 5Qm e saranno installate le seguenti opere elettromeccaniche: 

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 01-A/B) 

o N.2 Paratoia a comando manuale a stramazzo regolabile (PAR 02-A/B) 

o N.1 Misuratore di portata su soglia (FIT 01) 

o N.1 Griglia grossolana automatica (GR 01) 

 

2. PRETRATTAMENTI (Grigliatura e Dissabbiatura): 

Sarà effettuato un adeguamento della stazione di Grigliatura e Dissabbiatura (Revamping) 

con pulizia, allontanamento materiale e sostituzione delle macchine esistenti. Saranno 

realizzati dei nuovi pozzetti di alimentazione della stazione dei pretrattamenti e sarà 

realizzato un BY-Pass utile per convogliare le portate eccedenti i 3Qm. Saranno inoltre 

installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

• Grigliatura 

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 03-A/B) 

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 04-A/B) 

o N.1 Griglia grossolana a barre manuali (GR 01 B) 

o N.1 Compattatore oleodinamico (COM 01) 

o N.1 Nastro Trasportatore (NAS 01) 

o N.1 Griglia fine automatica verticale a nastro (GR 02) 

o N.1 Trasportatore a coclea (SC 01) 

• Dissabbiatura 

o N.3 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 05-A/C) 

o N.1 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 06) 
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o N.1 Paratoia manuale a stramazzo regolabile (PAR 07) 

o N.1 Soffiante a canale laterale per air lift (SF 02) 

o N.1 Classificatore sabbie (CL 01) 

o N.1 Dissabbiatore a pista (CP 01) 

 

3. COMPARTO OSSIDATIVO 

Saranno installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

a. N.1 Soffiante a servizio della stabilizzazione fanghi (SF 03) 

 

4. SEDIMENTAZIONE 

Saranno installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

a. N.1 Soffiante a servizio della stabilizzazione fanghi (SF 04) 

 

5. STABILIZZAZIONE FANGHI 

Saranno installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

a. N.1 Miscelatore sommergibile modulare (MX 01) 

 

6. DISIDRATAZIONE FANGHI: 

Un locale precedentemente destinato a deposito sito all’interno del perimetro del depuratore 

esistente, sarà svuotato, lavato e ritinteggiato e adibito a locale per la disidratazione dei fanghi. 

Saranno inoltre inserite le seguenti opere elettromeccaniche: 

o N.1 Centrifuga (CE 01) 

o N.2 Pompa monovite per dosaggio poli (PD 01 A/B) 
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o N.1 Coclea evacuazione fango (SC 02) 

o N.1 Misuratore di portata elettromagnetico (MP 02) 

o N.1 Misuratore di portata elettromagnetico (MP 01) 

 

7. IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico sarà adeguato e completo di linee, pozzetti esterni e quadro elettrico. 

 

 

Figura 5: Planimetria generale esistente dell’impianto 
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Figura 6: Planimetria generale esistente Scolmatore e stazione di Pretrattamento 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Le opere in oggetto saranno eseguite in conformità alle Leggi e Norme vigenti in Italia con tutti i 

relativi aggiornamenti in vigore alla data di esecuzione dei lavori. A titolo esemplificativo e non 

limitativo vengono indicate le seguenti norme: 

 Lavori pubblici 

1.1) D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

Linee Guida di attuazione: 

1.2) D.P.R. 05.10.2010 n.207 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE». (per la parte attualmente in vigore) 

1.3) D.M. n. 145 del 19.04.2000 e smi   

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, 

comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (per la parte 

attualmente in vigore) 

 Urbanistica Edilizia Ambiente 

2.1) D.P.R. n. 380 del 06.06.200l ,  

"Testo unico delle disposizioni legislative c regolamentari in materia edilizia" aggiornato alla 

Legge n. 134 dd . 07.08.2012; 

2.2) D.P.R. n. 327 del 08.06.2001,  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1994_0109.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1994_0109.htm#03
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"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità; 

2.3) D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 c s.m.i.,  

"Norme in materia ambientale"; 

2.4) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258  

"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia 

di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 

1998, n. 128"; 

2.5) D. Lgs. n.42 del 22.01.2004  

"Codice dci beni cultural i c dci paesaggio"; 

2.6) D.M. n. 161 del 10.08.2012,  

"Regolamento recante la disciplina dell'util izzazione delle terre c rocce da scavo"; 

 Sicurezza sul lavoro 

3.1) D. Lgs. 09.04.2008 n.81 e s.m.i. 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 Strutture 

8.1) D.M. del 14.01.2008 

“Norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i. 

8.2) Circolarc Ministeriale n. 617 del. 02.02.2009,  

"Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni" e s.m. i.; 

8.3) L. n. 1086 del 05. 11.1971, 

 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e 

precompresso ed a struttura metallica"; 

8.4) L. n. 64 del 02.02. 1974, 
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"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"; 

8.5) O.P.C.M. n. 35 19 dci 28/04/2006 

 Tutela delle acque dall'inquinamento 

4.1) D. Lgs. 03.04.2006 n.152 e s.m.i. 

“Norme in materia ambientale” 

4.2) P.R.T.A. Piano Regionale di Tutela delle Acque – (art. 121 del D. Lgs. N. 152/2006) 

Adozione con Deliberazione della Giunta Regionale 21/11/2008 n°1888 e Norme tecniche di 

attuazione 

 Materiali e impianti 

7.1) Circolare Ministero LL. PP. 07.01.1974 n. 11633 

Norme tecniche relative alle tubazioni 

7.2) D.M. 12.12.1985 

Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di 

rifiuto. 
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3. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 

Gli interventi previsti devono essere realizzati in località Fosso San Francesco in agro del 

Comune di Lagonegro (PZ) che sorge a 666 m s.l.m. nella parte sud-occidentale della provincia. 

Confina con i comuni di: Rivello (14 km), Nemoli (15 km), Casalbuono (SA) e Casaletto 

Spartano (SA) (20 km), Lauria (22 km), Tortorella (SA) (27 km), Moliterno (33 km) e Montesano 

sulla Marcellana (SA) (35 km). Dista 93 km da Potenza e 153 km dall'altro capoluogo di provincia 

lucano, Matera. L’insediamento dell’impianto di depurazione è situato nella parte bassa dell’abitato 

di Lagonegro, in prossimità del fosso San Francesco affluente del fiume Noce, ad un’altitudine di 

590 m s.l.m.. Trovasi in area di circa 987 mq (perimetro 170m) di facile accessibilità in quanto 

dotato di infrastrutture viarie in buone condizioni. 

Si fa presente che, relativamente all’area interessata dall’adeguamento progettuale, l’impianto 

sito in località “Fosso San Francesco” non ricade nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val 

d’Agri - Lagonegrese (istituito con D.P.R. 8 dicembre 2007 - G.U. n. 55 del 5 marzo 2008), in 

quanto dista circa 10 m dal perimetro dell’area protetta interamente compresa nel territorio della 

Basilicata.   

A livello regionale il presente studio è regolato dal D.P.G.R. n. 65 del 19/03/2008 “Criteri 

minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di 

conservazione (Z.S.C.) e a zone di protezione speciale (Z.P.S.)” e risulta in linea con quanto 

previsto dall'Allegato A della D.G.R. n. 655/2008 in termini di modalità d'intervento atte a garantire 

il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel 

sito tutelato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e in rispondenza ai criteri minimi uniformi per le 

misure di conservazione di cui al Decreto MATTM del 17/10/2008. 

Ad ogni modo per l’impianto in progetto si è analizzata la sovrapposizione dell’area in primis 

con il Piano Paesaggistico Regionale, redatto in applicazione dell’art.143 del D.Lgs. 42/2004, e la 

cui ultima fase è regolata dal D.G.R. n.1372 del 20/12/2018. 
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Inoltre, l’intervento in esame è soggetto ad una procedura di Verifica di Assoggettabilità a 

VIA, a livello regionale, in quanto l’impianto di depurazione delle acque ha potenzialità di 

10.200 Abitanti Equivalenti, superiore ai limiti imposti dalla norma vigente di 10.000 AE (del 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Allegato IV alla Parte II art.7 lettera v): 

“impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti”. 

 

3.1 RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI 

Nel presente capitolo vengono forniti gli elementi conoscitivi delle relazioni esistenti tra gli 

interventi in progetto, relativamente al contesto territoriale di riferimento, e gli atti di pianificazione 

e programmazione territoriale e settoriale. 

In particolare, facendo riferimento ai documenti programmatici prodotti per l’area di interesse 

dai differenti Enti territoriali preposti (Comune, Regione, Provincia, ecc.), verrà riportata una 

descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti 

pianificatori, al fine di effettuare una verifica di compatibilità con le prescrizioni dei piani stessi. Gli 

strumenti di programmazione analizzati sono i seguenti: 

 Strumento urbanistico generale del Comune di Lagonegro (PZ);  

 Piano di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale-Sede Basilicata 

 Piano Regionale Paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04 e smi; 

 vincolo idrogeologico e forestale ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 

(“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni 

montani”); 

 carta forestale; 
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 Rete Natura 2000 e direttiva “Habitat” n.92/43/CEE sulla “Conservazione degli 

uccelli selvatici” e direttiva n.79/409 CEE per quanto riguarda la delimitazione 

delle Zone a Protezione Speciale (ZPS); 

 aree protette statali ex legge n. 394/91 (“Legge quadro sulle aree protette”). 

 

3.2 PRG DEL COMUNE DI LAGONEGRO 

Il comune di Lagonegro ha un PRG molto ben strutturato che si concentra anche sulla questione 

depurazione. 

“Le attività sociali, produttive e ricreative, principalmente in ambito urbano, richiedono ed 

utilizzano una grande quantità di acqua. La conseguenza diretta dell’utilizzo dell’acqua è la 

produzione di scarichi che, per poter essere restituiti all’ambiente, devono necessariamente essere 

sottoposti ad un trattamento depurativo. Con l’emanazione del D.Lgs. 152/1999 e delle relative 

integrazioni apportate dal D.Lgs. 258/2000, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, sono 

stati introdotti concetti innovativi concernenti in generale la disciplina degli scarichi ed in 

particolare il trattamento delle acque reflue urbane. L’obbiettivo di fondo è quello di ottenere 

scarichi civili ed industriali, acque superficiali, sotterranee e ad uso umano, di qualità ottimale, 

attraverso un monitoraggio continuo. Tra gli strumenti indicati per il conseguimento di queste 

finalità figurano:  

• il rispetto dei valori limite agli scarichi fissato dall’Autorità; 

 • la definizione dei valori limite in relazione agli obbiettivi di qualità;  

• l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi nell’ambito 

del servizio idrico integrato (L.n36/94);  

• l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone 

vulnerabili e nelle aree sensibili.  
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Chi gestisce un impianto ha la responsabilità della qualità delle acque in uscita e per tutelarsi da 

scarichi, che possano inficiare le capacità depurative dell’impianto, deve attivare un sistema di 

monitoraggio costante e capillare dei liquami in arrivo. Considerando che non è possibile sopportare 

l’onere di acquistare e giustificare l’uso di analizzatori in continuo per i parametri richiesti dalla 

legge, ne consegue la necessità di demandare il compito di sorveglianza e campionamento ad 

un'autorità di controllo esterna. Per fare ciò la Regione Basilicata e l’ARPAB hanno realizzato un 

catasto degli impianti di depurazione.”  

Nella Tavola 17 “Regimi d’uso dei suoli in ambito urbano” l’area dell’impianto è stata inserita 

nell’ambito Urbano con regime d’uso infrastrutturale e catalogata come “RI4-B5 Area con regime 

d’uso infrastrutturale con attrezzature tecnologiche, intese come gli impianti di gestione delle 

reti”. 

 

Figura 7: Impianto Depurativo di Lagonegro (PZ) – Inquadramento su PRG 

 

Le Norme Tecniche di attuazione del L.R. 23/99 descrivono la aree con regime d’uso 

infrastrutturale: Sono aree in cui ricadono fabbricati adibiti esclusivamente a funzioni 
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infrastrutturali e/o tecnologica, di particolare importanza nell’ambito comunale e sovra comunale. 

Sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia compresa e le seguenti destinazioni 

d’uso: 

• RI 4 – Depuratore: categorie B5 

Le attrezzature tecnologiche di categoria B5 sono le “attrezzature tecnologiche, intese come gli 

impianti di gestione delle reti tecnologiche e di erogazione di servizi tecnologici, non inclusi in altri 

numeri del presente comma, quali centrali di trasformazione, di decompressione, di pompaggio e 

simili, impianti di regolazione, adduzione, distribuzione e smaltimento delle acque, impianti per lo 

stoccaggio e/o il trattamento di rifiuti solidi, e simili, in ogni caso comprensivi degli elementi 

complementari, di servizio e di supporto specificamente richiesti.” 

 

 

Figura 8: Impianto Depurativo di Lagonegro (PZ) – Inquadramento su PRG 
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Alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene l’intervento coerente con le prescrizioni e 

le indicazioni dello strumento urbanistico vigente. 

 

 

3.3 PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO DELL’APPENINO 

MERIDIONALE - REGIONE BASILICATA 

Con legge della Regione Basilicata 25 gennaio 2001, n.2, è stata istituita l’Autorità di Bacino 

della Basilicata, una struttura di rilievo interregionale comprendente una vasta porzione del 

territorio della Regione Basilicata e, in misura minore, delle Regioni Puglia e Calabria. 

Il territorio di competenza dell’attuale Distretto dell’Appenino Meridionale – Sede Basilicata 

comprende i bacini idrografici dei fiumi Bradano, Basento, Cavone, Agri, Sinni e Noce, per una 

estensione complessiva di 8.830 kmq, dei quali circa 7.700 ricadenti nella regione Basilicata e i 

restanti nelle regioni Puglia e Calabria. 

Il depuratore di Lagonegro (PZ) ricade all’interno del bacino del fiume Noce come si evince 

dall’immagine seguente. 
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Figura 9: Depuratore di Lagonegro (MT) in relazione ai Bacini idrografici 

Le tematiche inerenti le inondazioni e i processi di instabilità dei versanti, sono contenuti 

rispettivamente nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appenino 

Meridionale (PGRA) e nel Piano stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), redatto ai 

sensi dell’art.65 del D.Lgs. 152/2006 (il D.Lgs. 152/2006 abroga e sostituisce il precedente 

riferimento di legge costituito dalla L.183/89 e s.m.i.); il 21 dicembre 2016 il Comitato Istituzionale 

dell’AdB con delibera n.11 ha approvato il primo aggiornamento 2016 del PAI, vigente dal 9 

febbraio 2017, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n.33). 

Nel PGRA vengono individuate le aree di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua e vengono 

così suddivise: 

- fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni ; 
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- fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni; 

- fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni. 

Il PAI individua i reticoli idrografici in tutto il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino 

dell’Appenino Meridionale, nonché l’insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree 

golenali. Il PAI persegue le finalità dell’art.65 c.3 lett.a), b), c), d), f), n), s) del D.Lgs.152/2006. 

Nello specifico individua e perimetra le aree a rischio idraulico e idrogeologico per l’incolumità 

delle persone, per i danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità 

degli stessi, per l’interruzione di funzionalità delle strutture socio-economiche e per i danni al 

patrimonio ambientale e culturale, nonché gli interventi prioritari da realizzare e le norme di 

attuazione relative alle suddette aree. 

Inoltre, il Piano ha l’obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del suolo e delle 

opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle 

condizioni di sicurezza e della qualità ambientale del territorio, nonché di promuovere le azioni e gli 

interventi necessari a favorire: 

- le migliori condizioni idrauliche e ambientali del reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli 

al deflusso delle piene in alveo e nelle aree golenali; 

- le buone condizioni idrogeologiche e ambientali dei versanti; 

- la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica. 

Inoltre, il PAI definisce: 

- prioritariamente la pianificazione delle fasce fluviali del reticolo idrografico principale e una 

volta conclusa tale attività, la estende ai restanti corsi d’acqua di propria competenza; 

- una strategia di gestione finalizzata a superare gli squilibri in atto conseguenti a fenomeni 

naturali o antropici, a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare 

riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a salvaguardare la 

qualità ambientale dei corsi d’acqua attraverso la tutela dell’inquinamento dei corpi idrici e 
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dei depositi alluvionali permeabili a essi direttamente connessi, a favorire il mantenimento e/o 

il ripristino, ove possibile, dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico; 

- una politica di minimizzazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di indirizzi 

relativi alle scelte insediative e la predisposizione di un programma di azioni specifiche, 

definito nei tipi di intervento e nelle priorità di attuazione, per prevenire, risolvere o mitigare 

le situazioni a rischio.  

 

Figura 10: Idrografia (fonte:ADB)  
 

 

Depuratore 
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Figura 11: rischio idrogeologico e PAI (fonte: RSDI.regione.basilicata.it) 

In conclusione si può dire che il depuratore è rispondente ai contenuti del Piano della Difesa dal 

Rischio Idrogeologico (PAI), per cui l’area d’intervento non è soggetta a fenomeni di dissesto 

gravitativi, non è classificati a rischio di instabilità dei versanti. 

Ad ogni modo data l’intersezione tra il perimetro dell’impianto e il reticolo idrografico, si è 

ritenuto opportuno redigere uno Studio di Compatibilità Idrologica Idraulica, allegato al 

presente progetto,che sarà soggetto al parere del Distretto dell’Appenino Meridionale. 

 

3.4 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE DI CUI AL D.LGS. 42/04 e smi 

In applicazione dell’art.143 del D.Lgs. 42/2004, è stato redatto il Piano Paesaggistico Regionale, 

la cui ultima fase è regolata dal D.G.R. n.1372 del 20/12/2018 e per il quale è stato possibile 

consultare il webgis al fine di verificare la presenza di beni sul territorio interessato. 

Dalla consultazione del webgis corrispondente, si evince che nell’immediato intorno in cui si 

trova il depuratore, sono presenti: 

Depuratore 
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• corsi d’acqua, vincolo paesaggistico di cui all’art.142 “Aree Tutelate per legge” del 

D.Lgs. 42/2004 comma 1 lettera c) “fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 

previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche e le relative 

sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”; 

 

Figura 12: Aree vincolate da Piano Paesistico 

 

Il depuratore, da un’attenta valutazione effettuata per definire la distanza dai suddetti corsi 

d’acqua, si trova oltre 10 m rispetto al buffer di 150 m dal corso d’acqua limitrofo. 

 

• parchi di cui all’art.142 “Aree Tutelate per legge” del D.Lgs. 42/2004 comma 1 lettera f) 

“Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”. 

Depuratore 
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Il depuratore, come già precedentemente detto, non ricade all’interno di un Parco Nazionale 

dell’Appennino Lucano – Val d’Agri - Lagonegrese. 

 

3.5 VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE 

Ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923 (“Riordinamento e riforma della legislazione in 

materia di boschi e terreni montani”) ed in accordo al D.G.R. 412 del 31.03.2015 e successivi, si 

individuano e normano le aree soggette a vincolo Idrogeologico.  

Dalla consultazione della cartografia vigente redatta dal Corpo Forestale dello Stato, 

relativamente alla perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, riportata nello 

stralcio delle immagini seguenti, si evince che la zona del depuratore non è all’interno di un area 

vincolata.  



 

Adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

 PROGETTO DEFINITIVO 

D.1 - Relazione Generale 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 28 di 69 

 

28 

 

 

 

In questo caso l’art.13 delle NTA per le “Aree sottoposte al vincolo idrogeologico forestale” 

prescrive che: “Il vincolo è stato istituito e normato con il Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, 

n°3267. Lo scopo principale del vincolo in questione è quello di preservare l’ambiente fisico: non è 

preclusivo della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla 

tutela degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico. Nelle aree sottoposte a tale 

vincolo, valgono le norme di cui al citato R.D.L. nonché le norme di cui alla Legge Regionale 10 

novembre 1998, n°42 come coordinata con la L.R. 2 febbraio 2006 n°1, compatibilmente con le 

presenti norme per la relativa zona omogenea corrispondente.” 
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3.6 CARTA FORESTALE REGIONALE 

Negli ultimi decenni, le problematiche legate alla gestione delle risorse ambientali e forestali 

hanno assunto un ruolo di primo piano nella definizione delle linee politiche d’intervento sul 

territorio. Appare, dunque, quanto mai importante disporre di un quadro aggiornato e attendibile 

dello ‘stato’ delle foreste, definito attraverso la conoscenza delle diverse componenti di interesse 

forestale presenti in un determinato territorio. In tale contesto, la Regione Basilicata, tenuto conto 

della necessità di adeguare la conoscenza del patrimonio boschivo, ha affidato all’Istituto Nazionale 

di Economia Agraria (INEA - sede regionale per la Basilicata) un progetto di fattibilità per la 

realizzazione di un Sistema Informativo Forestale che prevedeva, tra l’altro, la redazione della Carta 

Forestale Regionale e dell’Inventario Regionale. 

La Carta Forestale, congiuntamente all’Inventario Forestale, rappresenta uno degli strumenti di 

conoscenza e analisi più importanti per la pianificazione e la gestione dei territori boscati. Essa 

costituisce, infatti, lo strumento privilegiato per ottenere formazioni relative alla fisionomia, 

composizione, struttura, modalità gestionali e attitudini funzionali delle risorse forestali, 

configurandosi quindi come elemento di riferimento per la redazione dei piani di gestione a scala 

sia aziendale che territoriale e, in generale, per l'attuazione di tutti gli interventi di conservazione e 

valorizzazione delle risorse silvo-pastorali. 

La realizzazione della Carta Forestale Regionale, che trova in un apposito atlante una 

rappresentazione sintetica e di carattere divulgativo, ha come specifici obiettivi: 

a) la conoscenza della distribuzione geografica e della fisionomia del patrimonio forestale 

disaggregata su più ambiti territoriali, dal regionale al comunale; 

b) l’adozione di una metodologia di classificazione in grado di cogliere le attuali peculiarità della 

copertura forestale lucana, ma altresì dotata del necessario grado di flessibilità per rappresentare 

condizioni che si potranno determinare in conseguenza di cambiamenti nei fattori ambientali e nelle 

modalità gestionali; 
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c) la produzione di una cartografia tematica di riferimento, facilmente aggiornabile, che sia 

prodromica alla realizzazione dell’Inventario Forestale Regionale. 

Il tutto si è poi materializzato nella DGR 6 maggio 2008, n. 655: “Approvazione della 

Regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata, in 

applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003 e del Decreto MATTM del 17/10/2007”. 

 

Figura 13: Individuazione dell’impianto di depurazione di Lagonegro su carta forestale 

Tuttavia, non si evidenziano disarmonie fra quanto riportato per la carta forestale regionale 

della Regione Basilicata e l’impianto proposto. 

 

3.7 RETE NATURA 2000 E DIRETTIVE HABITAT 

La Direttiva 79/409/CEE, cosiddetta "Direttiva Uccelli Selvatici" concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici, fissa che gli Stati membri, compatibilmente con le loro esigenze economiche, 

mantengano in un adeguato livello di conservazione le popolazioni delle specie ornitiche. In 

Area 
Depuratore 
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particolare per le specie elencate nell'Allegato I sono previste misure speciali di conservazione, per 

quanto riguarda l'habitat, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di 

distribuzione. L'art. 4, infine, disciplina la designazione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) da 

parte degli Stati Membri, ovvero dei territori più idonei, in numero e in superficie, alla 

conservazione delle suddette specie. 

Complementare alla "Direttiva Uccelli Selvatici" è la Direttiva 92/43/CEE, cosiddetta "Direttiva 

Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

che disciplina le procedure per la realizzazione del progetto di rete Natura 2000, i cui aspetti 

innovativi sono la definizione e la realizzazione di strategie comuni per la tutela dei Siti costituenti 

la rete (ossia i pSIC e le ZPS). Inoltre, agli artt. 6 e 7 stabilisce che qualsiasi piano o progetto, che 

possa avere incidenze sui Siti Natura 2000, sia sottoposto ad opportuna Valutazione delle possibili 

Incidenze rispetto agli obiettivi di conservazione del sito. 

La tutela dei siti della rete Natura 2000 è assicurata mediante l'applicazione del citato D.P.R. n. 

357 del 08.09.1997, il quale, al comma 3 dell'art. 5 prevede che “i proponenti di interventi non 

direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle 

specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, 

singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di 

incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i 

principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul 

sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione dei medesimi”. La Direttiva Habitat è stata recepita compiutamente in Italia con il 

D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120. 

 

3.8 AREE NATURALI PROTETTE  

La classificazione delle aree naturali protette è stata definita dalla legge 394/91, che ha istituito 

l'Elenco ufficiale delle aree protette - adeguato col 5° Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree 
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Naturali Protette (Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24/7/2003, pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 144 della Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4-9-2003). L'Elenco Ufficiale delle 

Aree Protette (EUAP) è un elenco stilato, e periodicamente aggiornato, dal Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, che raccoglie tutte le 

aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute. 

Nell'EUAP vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai seguenti criteri, stabiliti dal Comitato 

Nazionale per le Aree Naturali Protette il 1 dicembre 1993. Le aree protette risultano essere così 

classificate: 

1. Parchi nazionali: sono costituiti da aree terrestri, marine, fluviali, o lacustri che contengano 

uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più 

formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di interesse nazionale od 

internazionale per valori naturalistici, scientifici, culturali, estetici, educativi e ricreativi tali da 

giustificare l'intervento dello Stato per la loro conservazione. In Basilicata ce ne sono 2: Parco del 

Pollino e Parco dell’Appennino Lucano, Val d’Agri Lagonegrese. 

2. Parchi regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti 

di mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che costituiscano, nell'ambito di 

una o più regioni adiacenti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, 

dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. In Basilicata ce 

ne sono 3: Parco Archeologico, Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; Parco di 

Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane; Parco Naturale Regionale del Vulture. 

3. Riserve naturali statali e regionali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine 

che contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della fauna e della flora, ovvero 

presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle 

risorse genetiche. In Basilicata ce ne sono 6: Parco Nazionale del Pollino, Parco dell’Appennino 

Lucano, Val d’Agri Lagonegrese, Parco Regionale Archeologico, Storico Naturale delle Chiese 

Rupestri del Materano, Parco Regionale Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane e Parco 

Naturale Regionale del Vulture. 
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4. Zone umide: sono costituite da paludi, aree acquitrinose, torbiere oppure zone di acque 

naturali od artificiali, comprese zone di acqua marina la cui profondità non superi i sei metri 

(quando c'è bassa marea) che, per le loro caratteristiche, possano essere considerate di importanza 

internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. In Basilicata sono stati individuati due siti, il 

Lago di San Giuliano e il Pantano di Pignola. 

5. Aree marine protette: sono costituite da tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane 

sono parzialmente o totalmente limitate. La tipologia di queste aree varia in base ai vincoli di 

protezione.  

6. Altre aree protette: sono aree che non rientrano nelle precedenti classificazioni. Ad esempio 

parchi suburbani, oasi delle associazioni ambientaliste, ecc. Possono essere a gestione pubblica o 

privata, con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.  

I vincoli connessi alle suddette aree protette devono essere valutati caso per caso in quanto, come 

detto, ciascuna di esse è regolata da un decreto istitutivo, che tra l'altro, ne disciplina il regime 

vincolistico. 
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Lagonegro (PZ) 
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L’impianto di depurazione sito in località Fosso San Francesco del Comune di Lagonegro, 

non lambisce alcuna area protetta, come si evince dall’immagine seguente, pertanto le opere in 

progetto non avranno alcuna interferenza con aree protette. 

 

 

Figura 14: Territorio interessato da Aree protette  

 

 

 

 

 

 

Area 
Depuratore 
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3.9 PIANI PAESISTICI DELLA BASILICATA 

In ottemperanza alla L. 431/1985 (Legge Galasso), il comprensorio regionale lucano, per il 30% 

della sua estensione, è attualmente assoggettato alla disciplina di sette Piani Territoriali Paesistici di 

Area Vasta (P.T.P.A.V.) redatti a tutela di emergenze di particolare pregio, approvati con L.R. 

3/1990 e L.R. 13/1992. 

Il territorio della regione Basilicata, come illustrato nell’allegato cartografico, è interessato da 

sette Piani paesistici di area vasta. I Piani approvati e attualmente vigenti in Basilicata sono i 

seguenti: 

 PTPAV “Maratea – Trecchina - Rivello”  

 PTPAV “Massiccio del Sirino”  

 PTPAV “Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano”  

 PTPAV “Metapontino”  

 PTPAV “Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane”  

 PTPAV del “Vulture”  

 PTPAV del “Pollino”  
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Figura 15: Territorio interessato da Piani Paesistici Regionali 

 

Da quanto detto e dall’immagine precedente emerge che il territorio del Comune di Lagonegro e, 

conseguentemente l’area interessata dalle opere in progetto, è compreso nel Piano Paesistico del 

Sirino. Si è ritenuto opportuno redigere una Relazione Paesaggistica, allegata al presente 

progetto, che sarà soggetto al parere del Ufficio Paesaggio Regionale e dell’Ente Parco 

preposto. 

Lagonegro 
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Tuttavia è possibile asserire che il progetto, ricadente nella zona “C – Area a conservazione e 

trasformazione” della P1-Carta della trasformabilità, è conforme alle Norme Tecniche di Attuazione 

del Piano Paesaggistico del Massiccio del Sirino (Lauria – Lagonegro – Nemoli) del Marzo 1991, ai 

sensi dell’art.29 e della modalità C da esse definita. 
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4. IMPATTI DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

Gli impatti che possono derivare dall’impianto di trattamento sono legati alle operazioni di 

movimentazione e miscelazione dei reflui e dai processi biologici di stabilizzazione. In termini 

quantitativi gli impatti sono proporzionali ai quantitativi di materiali in lavorazione o stoccati presso 

le diverse unità, nell’ipotesi di funzionamento a regime dell’impianto.  

Per gli impianti che trattano acque reflue urbane, gli impatti significativi sono associati alle 

emissioni aeriformi ed in maniera contenuta allo stoccaggio di reagenti di trattamento e fanghi di 

risulta, tutte associate direttamente o indirettamente alla presenza di sostanze organiche 

biodegradabili. 

Non esistono in genere pericoli associati a sostanze inorganiche o a sostanze organiche di sintesi 

chimica. Pur non potendo escludere la presenza accidentale di tali sostanze nel refluo trattato la 

circostanza stessa che si opera un trattamento biologico, molto sensibile a sostanze tossiche o 

inibenti, è un monitoraggio indiretto sulla presenza di tali sostanze. In altri termini la presenza di 

sostanze tossiche non è compatibile con il normale svolgimento dei processi biologici. 

Per quanto apparentemente strano è proprio la frazione meno pericolosa, costituita da frazioni 

cellulosiche e scarti alimentari, a creare i maggiori problemi ambientali. I processi di 

biodegradazione, operati da colonie microbiche anaerobiche, nel loro sviluppo creano sottoprodotti 

del loro metabolismo potenzialmente pericolosi. Il primo effetto che si riscontra subito dopo l’uscita 

dai collettori fognari è la tendenza a “fermentazione anaerobica” della sostanza organica; processo 

del tutto simile a quello che si innesca nella pattumiera domestica e che è facilmente riconoscibile 

dal tipico odore di acido acetico. 

Si è scelta la fornitura di ossigeno mediante diffusori sommersi che evitano i fastidi dovuti alla 

diffusione di aerosol tipici delle turbine superficiali. Tale sezione è relativamente priva di impatti da 

odori essendo questi ultimi ossidati nell’ambiente areato delle stesse vasche. Le sezioni successive, 

sedimentatore e disinfezione, non sono soggette ad emissioni odorose ed essendo a bassa turbolenza 
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non generano aerosol. In termini di area di influenza gli impatti associati all’esercizio di un 

depuratore si possono così riassumere: 

 

Figura 16: Impatto ambientale di un depuratore 

 

Gli impatti generati dal depuratore, sia nella fase di cantiere che di esercizio, sono stati stimati e 

valutati nell’ambito della relazione di prefattibilità ambientale, alla quale si rimanda per i dettagli. 
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5. DESCRIZIONE STATO DI CONSISTENZA ATTUALE  

Il processo depurativo dell’impianto di trattamento delle acque reflue dell’impianto di Lagonegro 

prevede tre stazioni separate, ubicate in tre siti diversi: 

• La prima stazione prevede uno scolmatore di acque di pioggia; 

• La seconda è quella dei pretrattamenti; 

• La terza è quella dell’impianto vero e proprio. 

 

 

1 

 

3 

 

2 
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Il processo depurativo si articola attraverso fasi di separazione fisica e trasformazione biologica, 

quest' ultima condotta attraverso un processo a fanghi attivi. 

Attualmente l’impianto funziona correttamente, ma presenta una serie di criticità che si cercherà 

di risolvere attraverso l’attuazione di questo progetto.  

 

6. DATI DI INPUT PER IL DIMENSIONAMENTO DEL PROCESSO 

DEPURATIVO 

La scelta dei dati di riferimento per il dimensionamento dell’impianto, ed in particolare il valore 

di portata, è stata condotta anche con riguardo ai valori storici dei principali parametri 

caratterizzanti il refluo influente allo stesso impianto, ciò al fine di evitare sovradimensionamenti 

delle opere, ovvero sottostima delle portate. 

Il processo depurativo si articola attraverso fasi di separazione fisica e trasformazione biologica, 

quest' ultima condotta attraverso un processo a fanghi attivi. 

L'impianto in esame può schematicamente suddividersi in due linee: 

• LINEA LIQUAMI, comprendente le fasi di: Grigliatura, Rimozione Nutrienti, 

Sedimentazione Primaria, Clorazione. 

• LINEA FANGHI, comprendente le fasi di: Ispessimento, Disidratazione, Digestione 

Aerobica. 

La valutazione dei Carichi Idraulici e dei Carichi Inquinanti in ingresso all'impianto viene 

effettuata sulla base delle seguenti considerazioni: 

- DATI di Riferimento:  

                                       > N° abitanti equivalenti (Nab): 10200 

                                       > Dotazione idrica (DI) [l/ab.d]: 350 

                                       > Coefficiente di afflusso in fogna (ϕ): 0,8 
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- Valutazione dei CARICHI IDRAULICI da TRATTARE nell'Impianto: 

     > Portata(24 h) media giornaliera Qmed24 [m³/h] =   ϕ×DI×Nab / 24000 + Q10ind / 10 = 119 

      > Portata(14h) di punta diurna:   Qmax14 [m³/h] = Qmed ×24/14 = 1,7 ×Qmed24 = 202,3 

      > Portata(18h) media diurna:   Qmed18 [m³/h] = Qmed ×24/18 = 1,3 ×Qmed24 = 154,7 

      > Portata(48h) minima notturna:   Qmin48 [m³/h] = Qmed ×24/48 = 0,5 ×Qmed24 = 59,5 

      > Portata totale giornaliera:   Qd[m³/d] = Qmed24 ×24 = 2.856 

 

- Valutazione del CARICO INQUINANTE in ingresso all'impianto:  

Facendo riferimento ai seguenti valori specifici: 

  BOD5 [g/(ab×d)]: 60 

  SST [g/(ab×d)]: 90 

  TKN [g/(ab×d)]: 12,5 

  NH4+ [g/(ab×d)]: 8,7 

  P [g/(ab×d)]: 3,3 

  MBAS [g/(ab×d)]: 3 

  Oli e grassi [g/(ab×d)]: 22 

 

E' possibile calcolare i valori di concentrazione del carico inquinante in ingresso: 

  BOD5 [g/(ab×d)]: 214,3 

  SST [g/(ab×d)]: 321,4 

  TKN [g/(ab×d)]: 44,6 

  NH4+ [g/(ab×d)]: 31,1 
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  P [g/(ab×d)]: 11,8 

  MBAS [g/(ab×d)]: 10,7 

  Oli e grassi [g/(ab×d)]: 78,6 

Le portate massiche giornaliere di BOD5 ed SST risultano: 

  BOD5 [g/(ab×d)]: 612 

  SST [g/(ab×d)]: 918 

Considerando un rapporto (COD/BOD)in pari a: 2 

si ricava la concentrazione di COD[mg/l]: 428,6 

 

7. INTERVENTI DI PROGETTO 

In esito alle verifiche di processo effettuate, alle criticità evidenziate ed alle situazioni riscontrate 

durante le attività in campo, si sono studiate e progettate le soluzioni ritenute ottimali al fine di 

adeguare l’impianto esistente. Si definisce quindi l’insieme degli interventi dettagliatamente 

descritti nei capitoli seguenti. Gli interventi saranno dunque suddivisi nelle seguenti fasi nelle 

seguenti stazioni di trattamento: 

1. SCOLMATORE 

Sarà realizzato un nuovo scolmatore in adiacenza al vecchio scolmatore esistente. Saranno 

inoltre installate delle nuove tubazioni interrate utili a migliorare l’efficienza dello scarico 

del nuovo scolmatore e saranno infine realizzate le interconnessioni tra vecchio e nuovo 

scolmatore. Il nuovo Scolmatore di piena avrà la funzione di regimentare le acque 

meteoriche. Il ripartitore devierà le portate eccedenti i 5Qm. È prevista anche una grigliatura 

delle portate eccedenti i 5Qm e saranno installate le seguenti opere elettromeccaniche: 

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 01-A/B) 

o N.2 Paratoia a comando manuale a stramazzo regolabile (PAR 02-A/B) 
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o N.1 Misuratore di portata su soglia (FIT 01) 

o N.1 Griglia grossolana automatica (GR 01) 

 

2. PRETRATTAMENTI (Grigliatura e Dissabbiatura): 

Sarà effettuato un adeguamento della stazione di Grigliatura e Dissabbiatura (Revamping) 

con pulizia, allontanamento materiale e sostituzione delle macchine esistenti. Saranno 

realizzati dei nuovi pozzetti di alimentazione della stazione dei pretrattamenti e sarà 

realizzato un BY-Pass utile per convogliare le portate eccedenti i 3Qm. Saranno inoltre 

installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

• Grigliatura 

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 03-A/B) 

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 04-A/B) 

o N.1 Griglia grossolana a barre manuali (GR 01 B) 

o N.1 Compattatore oleodinamico (COM 01) 

o N.1 Nastro Trasportatore (NAS 01) 

o N.1 Griglia fine automatica verticale a nastro (GR 02) 

o N.1 Trasportatore a coclea (SC 01) 

• Dissabbiatura 

o N.3 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 05-A/C) 

o N.1 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 06) 

o N.1 Paratoia manuale a stramazzo regolabile (PAR 07) 

o N.1 Soffiante a canale laterale per air lift (SF 02) 

o N.1 Classificatore sabbie (CL 01) 

o N.1 Dissabbiatore a pista (CP 01) 



 

Adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

 PROGETTO DEFINITIVO 

D.1 - Relazione Generale 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 46 di 69 

 

46 

 

3. COMPARTO OSSIDATIVO 

Saranno installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

a. N.1 Soffiante a servizio della stabilizzazione fanghi (SF 03) 

 

4. SEDIMENTAZIONE 

Saranno installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

a. N.1 Soffiante a servizio della stabilizzazione fanghi (SF 04) 

 

5. STABILIZZAZIONE FANGHI 

Saranno installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

a. N.1 Miscelatore sommergibile modulare (MX 01) 

 

6. DISIDRATAZIONE FANGHI: 

Un locale precedentemente destinato a deposito sito all’interno del perimetro del depuratore 

esistente, sarà svuotato, lavato e ritinteggiato e adibito a locale per la disidratazione dei fanghi. 

Saranno inoltre inserite le seguenti opere elettromeccaniche: 

o N.1 Centrifuga (CE 01) 

o N.2 Pompa monovite per dosaggio poli (PD 01 A/B) 

o N.1 Coclea evacuazione fango (SC 02) 

o N.1 Misuratore di portata elettromagnetico (MP 02) 

o N.1 Misuratore di portata elettromagnetico (MP 01) 
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7. IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico sarà adeguato e completo di linee, pozzetti esterni e quadro elettrico. 
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Figura 17: Planimetria di Progetto Impianto di Depurazione e Stazione dei pre-trattamenti 

 

In esito alle verifiche di processo effettuate, alle criticità evidenziate ed alle situazioni riscontrate 

durante le attività in campo, si sono studiate e progettate le soluzioni ritenute ottimali al fine di 

adeguare l’impianto esistente. Il ciclo di trattamento che si verrà a delineare con l’adeguamento 

dell’impianto sarà calibrato sui valori di carico da trattare con conseguente sostituzione/modifica di 

alcune stazioni di trattamento. 

Nella relazione relativa ai Calcoli Idraulici allegata al presente progetto definitivo, sono forniti 

tutti i procedimenti di calcolo ed i risultati ottenuti per lo specifico intervento. 

In esito alle succitate verifiche di processo e alle criticità evidenziate è risultato necessario 

effettuare interventi per il adeguamento funzionale dell’impianto che definiscono l’insieme degli 

interventi dettagliatamente descritti nei capitoli seguenti. 

 

7.1 SCOLMATORE 

Come sopra detto, sarà realizzato un nuovo scolmatore in adiacenza al vecchio scolmatore 

esistente. Saranno inoltre installate delle nuove tubazioni interrate utili a migliorare l’efficienza 
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dello scarico del nuovo scolmatore e saranno infine realizzate le interconnessioni tra vecchio e 

nuovo scolmatore. Il nuovo scolmatore di piena avrà la funzione di regimentare le acque 

meteoriche, ed è anche prevista anche una grigliatura delle portate eccedenti i 5Qm. 

 

Figura 18: Planimetria dello Scolmatore con gli interventi di progetto 
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Figura 19: Schema di marcia dello scomatore 

7.1.1 GRIGLIA GROSSOLANA AUTOMATICA (GR 01) 

Il progetto prevede l’installazione di una griglia automatica per la rimozione delle parti più 

grossolane dal refluo in ingresso di vario genere, quali carte, frammenti di legno, materiali plastici, 

materiali filamentosi, vetro, etc.  

La griglia è composta essenzialmente da una struttura cassonata fissa e da una parte mobile 

(carrello), il tutto corredato da una centralina oleodinamica unita ad un quadro elettrico di gestione. 

La struttura fissa è inclinata di 15° rispetto alla 

verticale ed è composta da lamiere pressopiegate a 

“C” opportunamente rinforzate mediante profili UNP 

che fungono anche da binari per la traslazione del 

carrello raschiante, il tutto tenuto insieme attraverso 

le travi di unione superiore ed inferiore. 

Nella zona inferiore è presente la sezione barrata di 

tipo intercambiabile composto da profilati piatti in 

acciaio curvati nella parte iniziale per facilitare l'operazione di rastrellatura del pettine ed il 

trasporto del materiale grigliato. 
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Le barre sono fissate alla piastra di fondo nella parte bassa della macchina ed al cassone di 

proseguimento barre nella parte alta. Nella parte alta della griglia è presente lo scarico dove una 

lama raschiante provvede alla pulizia del pettine scaricando il materiale sullo scivolo fisso 

posteriore. 

La parte mobile è composta da un carrello in acciaio sul quale è montato pettine rotante ed i 

relativi sistemi idraulici di rotazione pettine e traslazione carrello. La rotazione del pettine e la 

traslazione del carrello avviene a mezzo di cilindri idraulici. L’intero carrello portapettine può 

essere estratto completamente dalla macchina per eventuali revisioni o riparazioni importanti. 

Il carrello portapettine è munito di pattini in materiale speciale (Arnite - materiale 

caratterizzato da basso coefficiente di attrito ed elevata durezza), 

applicati alle fiancate attraverso dei perni flangiati in acciaio inox AISI 

304. I pattini consentono la traslazione del carrello all'interno delle due 

guide laterali. 

Il pettine rotante ruota su dei perni flangiati sui quali sono montate 

delle bussole in ottone. In fase di discesa del carrello il pettine rotante è 

mantenuto in posizione di aperto (parallelo alle barre). Giunto a fine 

corsa nella parte bassa della griglia, il pettine ruota e fa sì che i denti 

entrino gradualmente nelle barre convogliando il materiale di fondo 

verso le stesse per poi pulire la parte in verticale durante la risalita del carrello. Nel punto di scarico, 

una lama raschiante pulisce il pettine scaricando il materiale sullo scivolo fisso posteriore. 

Tutte le movimentazioni idrauliche a bordo macchina sono regolate da una centralina 

oleodinamica separata dalla macchina e posizionabile anche all’aperto in ambiente esterno. I 

collegamenti elettrici di bordo sono protetti da guaine antiolio. La logica di funzionamento della 

centralina è gestita da un PLC.  

La macchina può funzionare sia con tempi di pausa e lavoro 

(regolabili), sia con comando esterno (indicatore di massimo livello 

nel pozzetto di alimentazione, comando DCS etc.). Il carrello durante 
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la pausa resta sempre nella parte alta della macchina. In caso di sforzo causato da un ostacolo 

durante il funzionamento, il carrello inverte automaticamente il senso di marcia. 

 

7.1.2 ORGANI DI MANOVRA 

Lo scolmatore sarà dotato dei seguenti organi di manovra, meglio specificati nel disciplinare 

descrittivo: 

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 01-A/B) 

o N.2 Paratoia a comando manuale a stramazzo regolabile (PAR 02-A/B) 

7.1.3 ORGANI DI MISURA 

Lo scolmatore sarà dotato dei seguenti organi di misura, meglio specificati nel disciplinare 

descrittivo: 

o N.1 Misuratore di portata su soglia (FIT 01) 

 

 

 

 

7.2 PRETRATTAMENTI (Grigliatura e Dissabbiatura) 

Sarà effettuato un adeguamento della stazione di Grigliatura e Dissabbiatura (Revamping) con 

pulizia, allontanamento materiale e sostituzione delle macchine esistenti. Saranno realizzati dei 
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nuovi pozzetti di alimentazione della stazione dei pretrattamenti e sarà realizzato un BY-Pass utile 

per convogliare le portate eccedenti i 3Qm. 
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7.2.1 ORGANI DI MANOVRA 

I pretrattamenti saranno dotati dei seguenti organi di manovra, meglio specificati nel disciplinare 

descrittivo: 

- Stazione di grigliatura  

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 03-A/B) 

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 04-A/B) 

- Stazione di dissabbiatura: 

o N.3 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 05-A/C) 

o N.1 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 06) 

o N.1 Paratoia manuale a stramazzo regolabile (PAR 07) 

 

 

Figura 7-5: Schema di marcia dei pretrattamenti (Grigliatura e Dissabbiatura) 
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7.2.2 GRIGLIA AUTOMATICA GROSSOLANA OLEODINAMICA (GR 01 A) 

Le griglie oleodinamiche sono poste in testa agli impianti di depurazione, a monte delle pompe 

di sollevamento ed hanno il compito di allontanare dal refluo in ingresso tutti quei corpi grossolani 

di vario genere, quali carte, frammenti di legno, materiali plastici, materiali filamentosi, vetro, 

ecc… Sono composte essenzialmente da una struttura cassonata fissa e da una parte mobile 

(carrello), il tutto corredato di una centralina oleodinamica unita ad un quadro elettrico di gestione. 

 

7.2.3 GRIGLIA GROSSOLANA A BARRE MANUALI (GR 01 B) 

Sarà installata una griglia grossolana a barre manuali con le seguenti caratteristiche: 

Esecuzione acciaio al carbonio zincato a caldo 

Larghezza canale 800 mm 

Altezza canale 600 mm 

Lunghezza totale griglia 900 mm  

Luce di passaggio 20 mm 

Inclinazione rispetto alla verticale 20°  

Piatto 40 x 8 mm 

Completa di : 

Rastrello in acciaio al carbonio zincato a caldo; 

Vaschetta di raccolta grigliato in acciaio inox Aisi 304. 

 

7.2.4 GRIGLIA FINE AUTOMATICA VERTICALE A NASTRO (GR 02) 

Questa griglia è idonea all’installazione in canaletta, studiata appositamente per trattare 

liquami con forte presenza di sabbie, dotata di nastro filtrante continuo autopulente, costituito da 
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una maglia fitta di elementi profilati, in grado di convogliare il materiale trattenuto fino alla 

sezione di espulsione posta nella parte superiore della macchina. 

Le componenti della fornitura sono le seguenti: 

• Telaio di supporto eseguito in acciaio inox AISI 304 con sagomature di rinforzo, con inseriti 

nr.1 albero con ruote dentate di trazione e rinvio del nastro, colonne distanziatrici 

elettrosaldate alle spalle in acciaio inox AISI 304. Le guide sono realizzate in acciaio inox 

AISI 304.  

• Nastro filtrante continuo, composto da denti di particolare profilo autopulente realizzati in 

materiale plastico resistente all’usura e agli acidi assemblati su alberi in acciaio inox AISI 420. 

Gli alberi di supporto portano all’estremità una catenaria a maglia semplice in AISI 304, 

rotelline in AISI 304, fissate con anelli seeger in acciaio inox avente funzione di catena di 

trascinamento. Il nastro è dotato lateralmente di lamine in acciaio inox AISI 304 che si 

intersecano in modo da formare un barriera continua contro la fuoriuscita laterale del materiale 

grigliato; inoltre è dotato lateralmente di tenuta realizzata con guarnizione in gomma, fissata 

alle due spalle della macchina; in basso, una spazzola di fondo in nylon evita il passaggio dei 

corpi solidi attraverso lo spazio di rotazione del nastro. Il nastro è in grado di separare dal 

liquame i solidi in sospensione e di convogliarli sulla parte superiore della macchina; qui, 

grazie alla particolare conformazione dei denti, all’atto dell’inversione del moto del nastro, 

avviene l’autopulizia che viene resa più efficace dall’utilizzo di una spazzola controrotante nel 

punto di scarico. I solidi, in questo modo, cadranno per gravità nel punto prestabilito.  

 

• Spazzola controrotante azionata da un motoriduttore ad essa dedicato; le spazzole, in nylon 

sono montate su albero in acciaio inox e sostenute da supporti e cuscinetti lubrificati a grasso. 

• Alberi di trazione e rinvio del nastro realizzato in acciaio inox, sostenuto alle estremità da 

supporti e cuscinetti stagni lubrificati a grasso. 

• Scivolo, per convogliare il materiale grigliato nel punto di scarico realizzato in acciaio inox. 

• Motoriduttore di azionamento di primaria marca italiana lubrificato con grasso a vita o ad olio, 

calettato direttamente sull’albero di trazione del nastro; sarà fornito un limitatore di coppia 
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elettronico pretarato da inserire nell’alimentazione del motore di trazione, allo scopo di evitare 

danni al nastro in caso di blocco. 

• Carter fissato con viti alla struttura di supporto e protezione di tutte le parti in movimento della 

porzione della griglia che fuoriesce dal canale secondo la Normativa Macchine 2006/42/CE e 

successive modifiche in acciaio inox AISI 304. 

• Quadro elettrico di comando e controllo della griglia completo di utenze aggiuntive per coclea 

e compattatore, del tipo a doppia porta IP65, completo di arresto di emergenza a fungo e 

controllo di livello. 

 

7.2.5 COMPATTATORE OLEODINAMICO (COM 01) 

Il compattatore oleodinamico trova il suo impiego nel trattamento dei solidi residui di 

grigliatura e filtrazione negli impianti di depurazione civili industriali ed agricoli. Il materiale 

solido da trattare arriva nella camera di compressione dell’apparecchiatura attraverso la 

tramoggia di carico. Grazie al pistone oleodinamico, il materiale viene compresso e nello stesso 

tempo trasportato verso lo scarico. Il compattatore è un apparecchiatura costituita da un robusto 

tubo in acciaio inossidabile AISI 304 entro cui scorre, su apposite guide, il pistone oleodinamico. 

La centralina oleodinamica è completa di motore elettrico trifase e di ogni componente 

necessario al funzionamento del circuito idraulico. La spinta trasmessa al pistone è di 150 bar, 

tale da consentire una riduzione di volume dei solidi trattati fino al 75%.  
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7.2.6 NASTRO TRASPORTATORE (NAS 01) 

Il Nastro trasportatore  è appositamente studiato per l’allontanamento di materiale grigliato. Il 

nastro scorre su profilati di materiale plastico antifrizione. La struttura portante del nastro è 

costituita da elementi modulari in lamiera pressopiegata di opportuno spessore. Completo di sponde 

di contenimento laterale. Gruppo motoriduttore di comando, cofanato, completo di alberi ad 

ingranaggi montati su cuscinetti stagni. 

 

7.2.7 TRASPORTATORE A COCLEA (SC 01) 

Il trasportatore a coclea senza albero interno convoglia il materiale per mezzo di un’elica di 

grosso spessore, senza tubo interno, che striscia su di un opportuno rivestimento antiattrito e 

antiusura collocato sul fondo della canala di contenimento.  

Tale trasportatore è adatto a trasportare materiali difficili ed eterogenei quali: 

Rifiuti solidi urbani; 

Grigliati e flottati; 

Fanghi disidratati, ispessiti, condizionati; 

Conserve alimentari; 

Sostanze cremose o pastose; 

Scarti della lavorazione di: carne, pesce, frutta e vegetali, 

etc.. 

Il trasportatore è completamente chiuso così si evitano fuoriuscite 

di materiale; i coperchi con guarnizione evitano la fuoriuscita di 

odori e ne garantiscono una totale accessibilità per pulizia interna. 

 Spirale senza albero interno: consente una maggiore capacità e 

la possibilità di trasportare materiali aggrovigliati che tendono a 

creare occlusioni o con pezzature eterogenee. Il materiale, gli alti spessori e il procedimento 

costruttivo conferiscono all’elica un’alta resistenza e ne garantiscono una lunga durata. 

 Truogolo, con sezione ad U in moduli flangiati; 
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 Struttura di sostegno con profilati e tubolari elettrosaldati; 

 Bocche di scarico di tipo quadrato o rettangolare; 

 Tramoggia di carico per ricevere il materiale dalla griglia. 

 

7.2.8 SOFFIANTE (SF 02) 

Ognuno dei due compressori è costituito: 

- Carcassa in lega ferro carbonio, nella quale è ricavata la camera rotorica, questo particolare 

rappresenta anche la parte portante del compressore quindi nella sua parte inferiore sono integrati 

i supporti per i piedi di sostegno del compressore 

- Numero 3 piedi di materiale gommoso atti sostenere la struttura a collegatala a terra per mezzo 

di un fissaggio rigido, la gomma della quale sono costituiti li rende antivibranti andando a 

limitare o completamente ad annullare la vibrazione naturale del compressore in moto 

- Il compressore ha tre protezioni in materiale plastico, una sul retro grigliata che serve per areare 

la macchina contenendone il normale riscaldamento operativo, la griglia sul lato anteriore 

affianco al motore ha uno scopo simile alla prima, ma la terza costruita in policarbonato ha la 

funzione di poter mettere in vista il filtro d’aspirazione. 

- Il filtro di aspirazione difende la camera rotorica dall’aggressione di particolati esterni che 

possono essere presenti se l’atmosfera è polverosa. 

- All’interno della camera rotorica, montato su cuscinetti a sfere il rotore gira in eccentricamente 

rispetto la camera rotorica creando così la possibilità alle palette, che sono costruite in grafite, di 

muoversi radialmente sull’asse del rotore stesso copiando con la loro estremità la camera esterna 

e mettendo l’aria atmosferica aspirata in pressione nel circuito che alimenta le vasche. 

- Il motore asiscrono trifasico con avvolgimento in rame è multifrequenza e multitensione e 

ottemperante alle normati IE3, per il mercato italiano 400 V a 50 Hz, IP55 ISOF. 

- Il compressore è dotato di silenziatore 

- Il compressore è dotato valvola di non ritorno integrata 
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- Il compressore è dotato di valvola di sicurezza che sfiata in atmosfera una volta raggiunta la 

prevalenza di targa 

-  Il compressore è completo di golfare per sollevarlo e trasportarlo 

La funzione del compressore è quella di fornire la quantità di aria necessaria al diffusore che 

nella vasca fornisce l’aria in forma fruibile ai batteri aerobici necessari al trattamento dei fanghi. 

 

7.2.9 CLASSIFICATORE SABBIE (CL 01) 

Il selettore sabbia è impiegato nella fase finale del processo di dissabbiatura effettuata ad 

esempio attraverso dissabbiatori a pista e/o estrazione di sabbie per aspirazione. Il suo utilizzo 

permette la separazione ottimale della sabbia dall’acqua. E’ possibile effettuare in aggiunta a 

tale processo un lavaggio delle sabbie in uscita. L’acqua da trattare viene immessa attraverso la 

bocca di carico nella tramoggia di decantazione, dove i corpi solidi si depositano sul fondo. La 

bassa velocità di rotazione della coclea oltre a favorire la sedimentazione permette di ottenere 

allo scarico materiale senza liquido. L’acqua trattata esce dalla bocca di scarico. 

Le componenti della fornitura sono le seguenti: 

 Motoriduttore ad ingranaggi a bagno di olio; 

 Tramoggia in acciaio inox Aisi 304; 

 Canala in acciaio inox Aisi 304;  

 Elica in acciaio al carbonio ad alta resistenza;  

 Valvola di sfiato sulla tramoggia; 

 N° 02 piedi di sostegno in acciaio inox Aisi 304; 

 Golfari di sollevamento; 

 Stramazzi interni a profilo thomson. 
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7.2.10 DISSABBIATORE A PISTA (CP 01) 

Il dissabbiatore a pista  viene istallato in bacini di dissabbiatura 

realizzati in cemento armato a forma circolare. Esso è costituito da un 

albero cavo rotante, in acciaio al carbonio verniciato, sul quale sono 

montate delle pale che, imprimendo un moto vorticoso al liquame, 

permettono una facile sedimentazione della sabbia. L’albero ruota 

grazie ad un sistema di ingranaggi, costituito da un cuscinetto di base 

dentato (imbullonato all’albero), che riceve il moto da un riduttore a 

vite senza fine. Le ruote dentate sono contenute in un contenitore 

completamente riempito d’olio. La sabbia viene estratta tramite un sistema ad air lift. 

 

7.3 DISIDRATAZIONE FANGHI 

La stazione di disidrazione fanghi è di nuova installazione e sarà utilizzato un vecchio locale 

destinato a deposito che verrà svuotato, pulito e ritinteggiato prima di essere adibito a locale per la 

disidratazione dei fanghi. 
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Figura 7-6: Pianta e sezione della stazione di Disidratazione fanghi 

A tal proposito si specifica che lo smaltimento dei fanghi è a carico dell’impresa, così come 

l’inserimento degli autocampionatori a fine scarico è a carico della ditta che eseguirà la gestione 

d’impianto. 

 

7.3.1 CENTRIFUGA (CE 01) 

L’estrattore centrifugo ad alto rendimento è’ una macchina di nuova generazione che, nonostante 

abbia un tamburo di diametro più piccolo, può garantire una portata superiore alle centrifughe 

tradizionali perché la portata non dipende solo dal diametro e dalla lunghezza del tamburo, 

ma anche dalla percentuale del suo volume utilizzato. 

Un decanter ad alto rendimento si distingue, dalle altre centrifughe tradizionali, per la maggior 

forza di gravità e per l’utilizzo dell’intero volume del tamburo (altri costruttori possono usare 

soltanto il 35%, massimo 50% del tamburo).  

L’impiego di questa tecnologia permette di avere con una macchina, apparentemente più piccola, 

una maggiore portata, ma anche una percentuale superiore di secco.   
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Le nostre macchine sono dotate di un sistema idraulico per la variazioni dei giri differenziali 

della coclea; il rendimento di tale sistema ci permette di installare motori più piccoli con un 

risparmio energetico nettamente superiore. 

Particolarità costruttive: 

le nostre testate di scarico solido e liquido, sono costruite interamente in AISI 304 e 

intercambiabili (altri costruttori  usano la “Camera scarico liquido e solido AISI 304” che vuol dire 

acciaio al carbonio rivestito internamente con AISI 304);  inoltre un decanter ad alto rendimento 

non necessita di un miscelatore fango/polimero poiché la miscelazione avviene direttamente 

all’interno della centrifuga. 

Particolare cura è stata rivolta alla scelta dei materiali che costituiscono il ns. standard di 

produzione, segue la  descrizione tecnica  a giri variabili. 

 

 

 

7.3.2 POMPA MONOVITE PER DOSAGGIO POLI (PD 01 A/B) 

Le pompe monovite avranno le seguenti caratteristiche: 

Corpo pompa ghisa grigia 

Rotore AISI 316 

Statore gomma nitrile/NBR 

Parti rotanti AISI 316 



 

Adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

 PROGETTO DEFINITIVO 

D.1 - Relazione Generale 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 64 di 69 

 

64 

 

Tenuta albero di comando tipo meccanico 

Verniciatura bianco ral 9018 

Lunghezza A 1120 mm 

Larghezza B 330 mm 

Altezza C 402 mm 

Peso 50 Kg 

Attacchi al processo DN40/PN16 DIN 2576 

 

 

 

 

 

 

7.3.3 COCLEA EVACUAZIONE FANGO (SC 02) 

La coclea utile per l’evacuazione dei fanghi avrà le caratteristiche seguenti: 

Materiali 

Culla acciaio al carbonio 

Coperture acciaio al carbonio 

Cavalletto acciaio al carbonio 

Spirale coclea AISI 304 

Verniciatura struttura grigio ral 7012 
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Dimensioni 

Lunghezza A 5020 mm 

Larghezza cassa B 330 mm 

Peso 380 Kg 

Diametro coclea Ø250 mm 

Spessore spirale decrescente da 5 a 3 mm 

  Caratteristiche tecniche 

Portata trasportabile alla massima 

inclinazione 259 kg/min 

Canala coclea con sezione ad U 

Coperture apribili per ispezione spirale 

Bocca di carico con tramoggia a sezione rettangolare 

Bocca di scarico a sezione quadrata 

Cavalletto per fissaggio a terra incernierato sulla coclea  

Elettrovalvola per il lavaggio del tubo di scarico liquido della coclea 

Manicotto per scarico liquidi 
diametro Ø100 mm, posizionato su di un lato della coclea                  (solo 

se la coclea è posizionata direttamente sotto la centrifuga) 

Ingrassaggio cuscinetti lubrificazione manuale grasso 

Trasmissione diretta con motoriduttore posizionato nella zona di scarico della coclea 

Motore elettrico 2,2 kW 4 poli IP55 efficienza IE 2 

Tensione/frequenza alimentazione  400V/ 50Hz 

Riduttore a vite senza fine Coppia trasmissibile 635 Nm rapporto di riduzione 1/30 

Inclinazione di lavoro massima inclinazione di lavoro 30° 

Manuali coclea in dotazione in lingua italiana; 2 copie in formato cartaceo 1 elettronico 
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7.3.4 ORGANI DI MISURA 

La stazione di disidratazione dei fanghi sarà dotata dei seguenti organi di manovra, meglio 

specificati nel disciplinare descrittivo: 

o N.2 Misuratore di portata elettromagnetico (MP 01- MP 02) 

 

7.4 IMPIANTI ELETTRICI 

L’impianto elettrico sarà adeguato e completo di linee, pozzetti esterni, quadro e elettrico. 

Saranno installati n.2 nuovi quadri elettrici completi di tubazioni e pozzetti. 
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8. REPORT FOTOGRAFICO DEPURATORE  

 

    

 

  

Figura 1: Impianto di Lagonegro (Pretrattamenti) 
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Figura 2: Impianto di Lagonegro 
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