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1. PREMESSA 

Lo studio preliminare di inserimento urbanistico ha l’obiettivo di verificare la conformità 

urbanistica dell’intervento. Le lavorazioni ricadono tutte all’interno del perimetro di impianto e non 

comportano aumenti di volumetria in quanto sono relative all’adeguamento impiantistico delle 

stazioni di trattamento. Gli interventi previsti si collocano tutti all’interno dell’area del depuratore e 

consistono, sinteticamente, nel seguente elenco: 

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) 

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) 
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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) 

 

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: 
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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) 

 

7. IMPIANTO ELETTRICO 

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

 

Figura 1: Planimetria generale esistente dell’impianto 
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Figura 2: Planimetria generale esistente Scolmatore e stazione di Pretrattamento 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il depuratore oggetto degli interventi di adeguamento è sito all’interno del comune di Lagonegro 

(PZ) nella parte bassa dell’abitato, in prossimità del Fosso San Francesco affluente del fiume Noce, 

ad un’altitudine di 590 m s.l.m.. Si trova in un’area di circa 987 mq (perimetro 170 m) di facile 

accessibilità in quanto dotato di infrastrutture viarie in buone condizioni. Le indicazioni catastali si 

riferiscono al Foglio 55 particella 208, 209 e 1197 e Foglio 59 particella 847. L’impianto esistente è 

dimensionato per 10.200 A.E., nello stesso attualmente recapitano i reflui di Lagonegro. In 

considerazione dell’andamento demografico del Comune di Lagonegro, che al 01.01.2016 contano 

5.410 abitanti residenti, si ritiene la potenzialità attuale del tutto in linea con quella necessaria. 
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Figura 3: Individuazione su CTR del depuratore di Lagonegro 

 

Figura 4: Individuazione su ortofoto del depuratore di Lagonegro 
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Figura 5: Impianto Depurativo di Lagonegro (PZ) “Censimento impianti di depurazione” (Fonte Arpab) 

 

Comune      Lagonegro 

CAP      85042 

Provincia      Potenza 

Riferimenti catastali Foglio 55 p.lle 208, 209 e 1197 e Foglio 59 p.lla 

847 

3. RILEVANTI PLANO – ALTIMETRICI 

I rilevamenti plano-altimetrici effettuati sono stati propedeutici alla progettazione delle opere a 

farsi e alla ricognizione dello stato dei luoghi. I lavori topografici sono stati effettuati con una 

stazione GPS in loco, successivamente elaborati tramite software, da cui è restituito un rilievo nel 

sistema di riferimento Gauss-Boaga ad opportuna scala (cfr_G.3 – Planimetria Stato di Fatto con 

rilievo plano-altimetrico). Le quote sono state rilevate non solo sul manto pavimentato calpestabile 

dell’impianto, ma anche sul cordolo o nei vertici sommitali delle vasche esistenti, piuttosto che 

sull’asse delle condotte, o sui tombini e cancello d’ingresso.  
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Figura 6: Planimetria con rilievo altimetrico area Pretrattamenti Lagonegro(PZ) 
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Figura 7: Planimetria con rilievo altimetrico area Impianto di depurazione Lagonegro(PZ) 
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4. CONFORMITÀ URBANISTICA DELL’INTERVENTO 

Il comune di Lagonegro ha un PRG (Regolamento Urbanistico – Comune di Lagonegro L.R. 

23/99) molto ben strutturato che si concentra anche nel documento preliminare 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.  

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.” 
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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 8: Impianto Depurativo di Lagonegro (PZ) – Inquadramento su PRG 

 

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

infrastrutturale: Sono aree in cui ricadono fabbricati adibiti esclusivamente a funzioni 

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

 

Alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene l’intervento coerente con le prescrizioni e 

le indicazioni dello strumento urbanistico vigente. 
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