
     *   PREMESSA   *        

 

 

   La Regione Campania, con decreto della Giunta Regionale n°  9570  del  07/06/1996, ha 

concesso al comune di  Padula  il finanziamento  ai sensi della  Legge Regionale n°  51/1978  

di £  200.000.000 per il completamento delle fognature comunali . 

 

   Successivamente, con Delibera di C.C. n° 55 del 31/10/1996, il Comune ha approvato il 

progetto generale ed il progetto di 1° stralcio, per gli importi rispettivamente di £ 600.000.000 

e di £ 200.000.000, redatti dagli scriventi per la risoluzione dei problemi igienico-sanitari 

della frazione Cardogna nonché al fine di tutelare le acque sotterranee dall’inquinamento nel 

rispetto della Legge 10/05/1976 n° 319. 

 

   Il progetto generale comprende soltanto la parte periferica della rete fognante di Padula, 

costruita in parte sulla S.S. n° 19 e sulla via Caiazzano, quest’ultima realizzata in epoca 

recente con finanziamenti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti . 

 

   Il capoluogo risulta già provvisto di una rete di fognature a sistema promiscuo che si 

sviluppa lungo le strade principali e scarica le acque reflue in un impianto di depurazione 

costituito da un doppio stadio ossidativo oltre la Imhoff e due linee di sedimentazione finale, 

ubicato in località Fusara . 

 

   Con la stessa Delibera di  C. C. n°  55  del  31/10/1996  è stato richiesto agli scriventi di 

effettuare uno studio per l’ampliamento dell’impianto di depurazione in località Cardogna ed 

eliminare quello esistente in località Fusara.  

 

   Tale studio è stato effettuato il 15/02/1997 dai sottoscritti e trasmesso all’Amministrazione 

per le ulteriori valutazioni e determinazioni, in quanto per la realizzazione di un solo impianto 

di depurazione per le esigenze complessive del Comune di Padula era necessario un 

investimento di £ 2.538.988.500 . 

 



   Successivamente  l’Amministrazione,  valutato il notevole  investimento  necessario  per  

unificare  l’impianto “Fusara” nel costruendo impianto “Cardogna” ed in considerazione che 

la frazione “Voltacammino” è priva di impianto di depurazione, chiedeva agli scriventi di 

verificare la possibilità di trattare le acque reflue della frazione Voltacammino nel costruendo 

impianto di depurazione in località Cardogna. 

 

   Per le vie brevi venivano effettuate le verifiche idrauliche ed i fabbisogni delle aree da 

espropriare per un impianto di 1000 + 1000 = 2000 abitanti delle frazioni Bivio-Cardogna e 

Voltacammino, che si concludevano positivamente, con modeste variazioni indotte alle opere 

del 1° stralcio in corso di appalto ed agli espropri del progetto generale relativo all’impianto 

di depurazione da 1000 abitanti. 

 

   Per la fognatura dalla frazione Voltacammino fino a quella esistente in località Bivio di 

Padula veniva incaricato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva l’ ing. 

Domenico Corrente. 

 

   La scelta dell’area dell’impianto di cui innanzi è stata determinata da una serie di 

considerazioni tecniche ed economiche .  

 

   La fognatura nera della frazione Cardogna è stata già realizzata sia lungo la S.S. n° 19 che 

lungo la via Caiazzano  con speco in PVC DN 400 ;  questa fognatura è allo stato attuale non 

collegata agli scarichi delle civili abitazioni prospicienti le suddette strade in quanto non è 

stato ancora realizzato l’impianto di depurazione a servizio di detta fognatura . 

    

   Non appare economicamente conveniente addurre i liquami nell’impianto del capoluogo sia 

per la notevole distanza (circa 3400 ml.) che per il dislivello altimetrico (circa 45 ml.) tra la 

detta località Cardogna e l’impianto Fusara ; la prevalenza delle elettropompe dovrebbe 

quindi essere di circa 80 ml. (8 atm.). 

 

   La presenza dei metanodotti della SNAM e l’ obbligo di rispettare le distanze dalle sponde 

del fiume Tanagro e dalle civili abitazioni , nonché la necessità di ubicare l’impianto in zona 

non sottoposta ad inondazioni periodiche dello stesso Tanagro, hanno determinato il 



posizionamento dell’impianto sulle particelle n° 253, n° 254 e n° 659 del foglio 23 del 

comune di Padula. 

   Al fine di contenere le spese di investimento si è ricercata l’ ubicazione in prossimità della 

esistente strada comunale Cantarano, necessaria per il corretto smaltimento dei fanghi  

parzialmente disidratati provenienti dai letti di essiccamento del previsto impianto biologico ; 

la vicinanza dell’area prescelta alla strada comunale consentirà inoltre un più agevole accesso 

sia in fase di costruzione che in fase di gestione futura . 

 

   Per contro non risulta possibile addurre a gravità i liquami all’impianto ed allo scarico 

finale; pertanto i liquami dovranno essere sollevati con idoneo impianto di pompaggio . 

 

   Le portate per il proporzionamento dell’immissario dell’impianto di depurazione è stata 

desunta dal progetto esecutivo recentemente realizzato dal Comune di Padula con la 

Direzione Lavori eseguita dall’ing. Vincenzo Guerra. 

 

   La portata massima inviata all’impianto di depurazione è stata determinata sulla base di un 

coefficiente di punta pari a 5 rispetto alle portate medie fecali in arrivo al pozzetto ; infatti, 

con una dotazione di 300 litri/abitante per giorno ed un coefficiente di afflusso pari a 0,80 , la 

portata media è di  10  mc/h ,  pari a  2,80  litri/sec. , che in condizioni di punta può 

raggiungere i  14  litri/sec.  Naturalmente l’ apporto della rete nera di Voltacammino  

raddoppierà la portata media da  2,80  l/s.  a  5,60  l/s., con portata di punta di circa  28  

litri/sec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*  CALCOLI  IDRAULICI  * 

 

   

   Per le verifiche idrauliche degli  spechi si è adottata la formula di Bazin :  

 

                                       V  =  X       r   i 

dove : 

 

  X = 87 / (1 +     /     r ) 

 

  r   =  raggio idraulico  =  S / p 

 

  S  =  sezione idrica 

 

  p  =  perimetro bagnato 

 

  i   =  pendenza 

 

     =  coefficiente di scabrezza  =  0,16  (PVC) 

 

  Q =  V * S  

 

   Si è così verificato che con pendenze dell’ 1 % nella tubazione minima del 300 , con un 

riempimento del 30 %  sarà smaltita la portata di  18  l/s  in modo da assicurare una velocità di  

1,06  m/s  , con l’autopulizia della fogna ;  con  la portata  Q =  5,60  l/s   ,  si avrà un’altezza 

di riempimento  H =  4  cm.  ed  una  velocità  V =  0,65  m/s  ;  con la portata   Q =  28   l/s   ,  

si avrà un’altezza di riempimento  H =  11,5  cm. ed una velocità  V = 1,10  m/s . 

 

   Per il calcolo delle perdite di carico nella condotta premente è stata adottata la formula di 

Bazin-Fantoli .  



   Il sollevamento  è costituito da n° 3 elettropompe da  20  l/s  , di cui una di riserva , ubicate 

in un pozzetto in testa all’impianto di depurazione , avente la capacità utile e di riserva di  25  

mc  complessivi e tale da assicurare al minimo un quarto d’ora ed al massimo oltre un’ora di 

fermo pompe in caso di mancanza dell’energia elettrica nelle condizioni di portata di punta di   

28  l/s  o di portata media di  5,60  l/s . 

 

   Per il coefficiente di scabrezza       si è assunto il valore di  0,16  , avendo usato tubazioni 

in acciaio . 

 

   In funzione delle portate di  14  l/s  e di   28  l/s  (con entrambe le pompe in funzione) le 

perdite di carico per la tubazione del  DN 150   risultano : 

 

Q  =  20  l/s                  V  =  1,13  m/s              I  =  0,50  ml/km 

 

Q  =  28  l/s                  V  =  1,50  m/s              I  =  1,60  ml/km 

 

   Pertanto , essendo la condotta lunga pochi metri , le perdite di carico totali massime saranno 

così limitate : 

 

         Ha = 1,6 * 0,1 = 0,16 ml.  ;  

        Htot =Hg + Ha + v2/(2*g) + Hloc =   5 + 0,16 + 0,05 + 0,79 =  6,0  ml. 

 

Per tutto quanto innanzi esposto , l’impianto di depurazione sarà alimentato in tempo asciutto 

con una  portata  di una sola  elettropompa di 20 lt./ sec  contro una portata    media  in arrivo 

di stimati 5,60  l/ sec. per 2000 abitanti. Il funzionamento sarà intermittente e la tubazione  di 

scarico dell’emissario funzionerà anche essa con un ciclo  intermittente e con portata di 

lavaggio medio di 20 lt/sec.  ;  con le formule di Bazin risulterà : 

- DN 315                             i = 2°/oo = 0,002    

Q*medio =  0,020 /  0,002   = 0,447mc/sec 

h=14,8 cm.                      V* = 13,50 m/ sec. 

V =  V*  x     i      =       0.60 m./ sec.                   

 



La portata massima consentita dal DN315 PVC con pendenza 0.002 è :  

 

Q max   =  Q* max   x    i  =  1040 x    0,002  = 44,65  l / sec. 

 

e 

 

v = v* x    i  =  14,99  x   0,002  =  0,67  m/s 

 

Pertanto  la tubazione  di adduzione  all’impianto  di depurazione non dovrà  convogliare  piu’ 

di 40 l / sec    che   è poi la portata massima  sollevabile dalle due elettropompe.  

 

Naturalmente il pozzetto di alloggiamento delle elettropompe dovrà esser dotato di un by-pass  

di sfioro  qualora l’impianto di sollevamento fosse fuori esercizio per in guasto  improvviso . 

 

Anche la tubazione di by- pass sarà dal DN 315 e con pendenza del 2% e tale da collegarsi ad 

un pozzetto di testata  dell’emissario ubicato all’interno dell’area recintata dell’impianto. 

 

Le condizioni  orografiche  del terreno e la presenza di metanodotti non consentono aumenti 

della profondità  di posa della tubazione dell’emissario che essendo posata superficialmente  

dovrà esser protetta  da un cassonetto  in cemento armato a protezione  dei mezzi agricoli. 

 

La portata mista eccedente i  40 lt./ sec   dovrà   essere  scaricata a monte  del costruendo 

immissario del DN 315 in PVC e cioè nel  primo pozzetto ubicato  sulla via  Caiazzano dove 

già attualmente scaricano le acque bianche.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   *  IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE  * 

 

 

   L’impianto di depurazione proposto a servizio delle frazioni Cardogna e Voltacammino del 

comune di Padula era già stato elaborato in modo da consentirne l’eventuale potenziamento 

per future impreviste esigenze, senza peraltro comprometterne il funzionamento a breve e a 

medio termine ; la zona prescelta consente infatti anche il raddoppio della potenzialità 

originaria della sola frazione Cardogna . 

 

   Tale obiettivo era già stato raggiunto progettando un impianto semplificato a basso carico 

che sarebbe potuto essere agevolmente potenziato mediante l’aggiunta di nuove fasi 

(sedimentazione primaria , digestione separata dei fanghi, etc.) . Naturalmente , in caso di 

ulteriori piccoli incrementi potrà procedersi mediante il solo potenziamento delle 

elettropompe e soffianti , in quanto le opere murarie ed in particolare le vasche di ossidazione 

sono state proporzionate con la debita elasticità . 

 

   Comunque non dovrebbero aversi ulteriori incrementi di popolazione oltre quello previsto 

nei prossimi 10 anni dal P.R.G.A. della città ,  quantificabile in circa  2000 abitanti residenti 

nelle aree di progetto . 

 

   Per l’approvvigionamento idropotabile non si prevedono difficoltà per il soddisfacimento 

della domanda . 

 

   Si è stimato che parte della popolazione della frazione Bivio Cardogna e Voltacammino 

vive in zone agricole non fornite di fognatura  e   si è ipotizzata una popolazione massima 

futura da servire di 2000 abitanti .  

 

   L’impianto , proporzionato per tale popolazione , consentirà di raggiungere i limiti fissati 

dalla Tab. A della Legge n° 319/1976 , nonché quelli più restrittivi previsti dalla recente 

direttiva dell’Unione Europea ancora non recepita completamente  dalla Regione Campania . 

  

 



   *  DATI  DI  PROGETTO  * 

 

 

Numero abitanti da servire       :                                                       2000    abitanti 

Dotazione idrica pro capite (compresa aliquota fluttuante)  :            300    litri/abit. per giorno               

Coefficiente di afflusso alla rete fognante :                                       0,80 

Tipo di fognatura  :                                                                         promiscua 

Portata   media   di tempo asciutto    Qm     :                                    5,60    l/sec =  20,82  mc/h 

Portata massima di tempo asciutto  5*Qm   :                                    28,0    l/sec   

BOD  in tempo asciutto  (60  gr/abit. per giorno)  :                           120   kg/giorno 

Concentrazione di  BOD5   :                                                              250   mg/l 

Solidi sospesi   (90  gr/abit. per giorno)  :                                          180   kg/giorno 

Azoto  (13  gr/abit. per giorno)  :                                                         26   kg/giorno  

Fosforo  (3  gr/abit. per giorno)  :                                                          6   kg/giorno 

 

 

   *  DESCRIZIONE  DEL  TRATTAMENTO  * 

 

  

LINEA  LIQUAME  .  

 

Il ciclo depurativo cui viene sottoposto il liquame prevede le fasi di seguito elencate . 

 

 

   *  GRIGLIATURA  *    

 

 

   In apposito vano ricavato nella canaletta di adduzione all’impianto di sollevamento è 

prevista una griglia a pettine del tipo meccanico ;  completa la fase un cestello di raccolta del 

grigliato . Il grigliato viene smaltito sotto forma di rifiuto solido . 

 

 



   *  DISSABBIATURA - SOLLEVAMENTO  * 

 

 

   Essendo la fognatura di tipo misto è risultata indispensabile la previsione di un dissabbiatore 

dinamico a mezzo di air-lift che aspira le sabbie dal bacino di predenitrificazione ; l’aria è 

fornita dal compressore per l’aerazione . 

   I liquami devono essere necessariamente sollevati per consentire lo scarico finale 

dell’effluente dalla quota di uscita alla quota dell’esistente canale di recapito finale . 

   Il ciclo di trattamento delle acque reflue dopo il sollevamento iniziale prevede le seguenti 

fasi : 

-  Predenitrificazione e sabbiatura 

-  Ossidazione biologica e nitrificazione 

-  Sedimentazione statica finale  

-  Disinfezione con ipoclorito 

-  Ricircolo dell’ 85% della portata entrante (prelievo miscela aerata dall’ossidazione e invio      

    in predenitrificazione     

 

   Il ciclo dei fanghi di supero prevede l’essiccamento su letti drenanti a sabbia con invio del 

percolato a mezzo sollevamento nel bacino di predenitrificazione . 

 

   Il sollevamento iniziale è effettuato da una elettropompa sommergibile della portata di 20 l/s 

e con prevalenza di ml. 6,0 (in tempo asciutto), con funzionamento intermittente essendo la 

portata di afflusso variabile da 0 a 5,6  l/s .   L’impianto è dotato di una seconda elettropompa 

da 20 l/s che può entrare in funzione allorquando il livello supera un massimo prefissato, in 

corrispondenza della massima diluizione in tempo di pioggia nel rapporto 5:1 . Per permettere 

le utili manutenzioni ad una delle due elettropompe è prevista una elettropompa di riserva da 

20 l/s e prevalenza ml. 6,0. Le elettropompe sono del tipo a canali di largo passaggio e 

potranno essere sollevate con catena scorrevole lungo tubi guida verticali. 

 

   La capacità del pozzetto è di 25 mc.  e può quindi assicurare al minimo solo un quarto d’ora 

di fermo per mancanza di energia elettrica nelle condizioni di punta . Le acque sollevate 

vengono addotte nel bacino di predenitrificazione . 



   *  PREDENITRIFICAZIONE  * 

 

 

   Si propone una soluzione che permette di rispettare anche per l’ azoto ed il fosforo i limiti 

della Tabella A della Legge “Merli” n° 319/1976 . 

 

   L’eliminazione dell’azoto nelle sue diverse forme (ammoniacale , nitriti e nitrati) presenti 

nel liquame grezzo avviene per mezzo dei 2 noti processi di nitrificazione e denitrificazione. 

 

   La nitrificazione consiste nell’ossidazione della forma ammoniacale per opera dei batteri 

autotrofi (Nitrosomonas e Nitrobacter) .  

 

   La denitrificazione serve ad eliminare  NO2  ed NO3  (nitriti e nitrati) ad opera di batteri 

eterotrofi facoltativi (Pseudomonas e Spirillium) presenti già nel fango attivo di un processo 

biologico ossidativo . 

 

   Come è noto tali batteri per operare devono trovarsi in forma di anossia , cioè in assenza di 

ossigeno nei liquami .    In tali condizioni i nitrati sono utilizzati come fonte di ossigeno per 

potersi combinare con il carbonio , da fornire dall’esterno con l’aggiunta di metanolo o 

mediante la immissione di liquame bruto (ricco di carbonio) prelevato all’uopo all’ingresso 

dell’impianto . 

 

   Il processo inoltre deve essere curato da personale esperto in quanto , per lo sviluppo dei 

batteri denitrificanti , è necessario oltre all’ anossia ( O2 disciolto < 0,5 mg/l) in pH compreso 

fra  8  e  8,5  (tipo basico) ed un tempo di ritenzione minimo di due ore . 

 

   Per il dimensionamento dell’impianto biologico si è prevista l’ areazione estensiva per 

l’eliminazione del 90% del  BOD5  e  la  nitrificazione dell’ 80 % dell’azoto presente sotto 

forma ammoniacale . 

 



   Infatti il trattamento biologico permette di eliminare l’azoto presente nella misura pari al  

5%  del  BOD5 abbattuto . Pertanto la quantità di azoto dopo il trattamento biologico si ricava 

dai seguenti dati di progetto : 

 

- abitanti serviti  :                                                                           2000   abitanti              

- portata media   :                                                                               20   mc/h 

- portata massima  :                                                                          100   mc/h 

- BOD5     (60 gr/ab. Per giorno) :                                                   120   kg/giorno 

- concentrazione di  BOD5   :                                                          250   mg/l 

- solidi sospesi   (90  gr/abit. per giorno)  :                                      180   kg/giorno 

- azoto  (13  gr/abit. per giorno)  :                                                      26   kg/giorno  

- fosforo  (3  gr/abit. per giorno)  :                                                       6   kg/giorno 

 

   N  =  26  kg/d  -  0,05 * 120  =                                                      20   kg/giorno 

 

   pari ad una concentrazione in uscita dal biologico esistente di : 

 

   N  =  (20 * 1000) / (20 * 24) =                                                      42   mg/l  

 

   Poiché la Legge n° 319/76 fissa i seguenti parametri limite per l’azoto : 

 

   - ammoniaca totale (come NH4 )    <   15   mg/l 

   - azoto nitrico         (come  N)        <   20   mg/l  

 

ne deriva che l’efficienza di nitrificazione che deve assicurare l’impianto è data da : 

 

     ( ( 42  -  11,7 )  /  42 )  *  100  =   circa  72 % 

    

   Pertanto l’effluente dovrà avere l’  NH4   pari a  : 

 

    (  1  -  0,80  )  *  42   =   8,40   mg/l    <   11,7 

 



   Nella fase di progetto la nitrificazione è senz’altro superiore all’  80 %  . Consideriamo 

quindi tutto l’  N  presente all’uscita come nitrato  NO . 

 

   L’azoto nitrico è , quindi ,  pari  a   6,33   gr/abit. per giorno  ed ,  in  totale ,  è  pari a    

(6,33 * 2000) =  12,66   kg/giorno 

 

   Concentrazione di  N  =  (12,66 * 1000) / (20 * 24)  =   26    mg/l  

 

   Pertanto bisognerà eliminare l’azoto in eccesso  : 

 

   Necc =  (26 - 10) * (20 * 24) / 1000  =  7,68   kg/giorno 

 

   Fissando una velocità  Vd  di denitrificazione di  0,002   mg  NO3 / mg  MLSS  * h  : 

 

   t  =  N / ( Vd * MLSS )  =   7,68  /  (0,002 * 4 * 136 mc)  =   3,3   ore  

 

   La predenitrificazione avviene in un bacino in calcestruzzo di volume minimo  V  =  3,3 h * 

20 mc/h  = 66 mc.  Esso sarà realizzato mediante una vasca a pianta quadrata ,  di lato interno  

L = ml.  5,00  e  altezza delle pareti  H = ml.  3,00 (pelo libero) + ml. 0,50 (franco) = ml. 3,50  

con un modesto incremento di volumetria  a vantaggio di sicurezza del funzionamento . 

 

   Per mantenere in sospensione i fanghi attivi in fase anossica è necessario dotare il suddetto 

bacino di un agitatore lento sommerso . 

 

   Tale apparecchiatura aiuterà l’eliminazione delle bollicine di azoto man mano che si 

formano per la reazione innanzi indicata .  

 

   La legge “Merli” n° 319/76 , più volte citata , prevede per lo scarico in corpi idrici 

superficiali il valore limite della Tabella A di  10  mg/l  di fosforo totale come  P  . 

  

   Nei liquami di origine urbana come è noto il fosforo è presente sotto forme varie e 

composti: ortofosfati, polifosfati, fosforo organico ; il quantitativo di tali composti è tale che 



si può fissare un valore di  4  grammi  al giorno di  P  per abitante . Nell’impianto in progetto 

il carico di  P  è pari a :  (2000 * 4 / 1000) =  8  kg/giorno , corrispondente a una 

concentrazione di  P  pari a :  (8 * 1000) / (20 * 24)  =  16,66  mg/l 

 

   Il fosforo metabolizzato dai fanghi attivi ed eliminato con essi è  pari all’  1 %  del  BOD  

abbattuto e pertanto il  P   eliminato è pari a   (120 * 0,90 * 0,01)  =  1,0  kg/giorno 

 

   In uscita dal sedimentatore finale è presente il carico  P  =  8  -  1,0  =  7  kg/giorno , con 

una concentrazione media di  P  =  (7 * 1000) / (20 * 24)  =  14,60  mg/l 

 

   Per soddisfare il limite fissato dalla Legge “Merli” di  10  mg/l   si dovranno abbattere  :   

 

   (14,6 - 10)  =  4,6  mg/l  di  P    

 

   per complessivi   :  

 

   (1,60 * 20 * 24 / 1000)  =  2,20  kg/giorno  di  P  . 

 

   Per abbattere questo  P  che si trova in sedimentazione quasi totalmente trasformato in 

ortofosfato è necessario aggiungere per via chimica sali di ioni metallici in modo da ottenere 

la precipitazione di ione fioccoso metallo - ortofosfato a mezzo di idrossido dello stesso 

metallo . 

 

   Quale agente precipitante si sceglie normalmente il cloruro  ferrico  (FeCl3)  da dosare con 

opportuno dosatore che fornisca  2  ppm  di ione  Fe+3 per un  ppm di fosforo e cioè  4,4  

ppm  di ione Fe  e  circa  (4,4 * 3) = 13,2  kg  di FeCl3 al  giorno . 

 

 

 

 

 

 



   *  OSSIDAZIONE  * 

 

 

   Il trattamento biologico cui si sottopone il liquame è del tipo a fanghi attivi ad areazione 

estensiva con stabilizzazione aerobica del fango nello stesso bacino (impropriamente detto 

“ad ossidazione totale”) . 

 

   Il carico del fango è di  0,055  kg  BOD / kgSS * giorno ; la concentrazione del mixed liquor 

MLSS in aerazione è  4000  ppm .    

 

   Tale soluzione si è mostrata particolarmente adatta nel settore dei piccoli impianti , quale è 

quello di cui trattasi . 

 

   Nel caso particolare , si è abolita la fase di sedimentazione primaria , per rendere il più 

agevole possibile la conduzione (eliminando una delle maggiori cause di cattivi odori) anche 

se a costo di un leggero aumento delle spese di energia per l’aerazione , dovendosi infatti 

ossidare anche quella porzione del  BOD5  che con la sedimentazione primaria verrebbe 

abbattuta prima della fase ossidativa senza spese di energia .  

 

   In questo impianto , inoltre , la digestione del fango di supero avviene aerobicamente , nella 

stessa vasca dove avviene l’ossidazione dei liquami . Infatti l’ossigeno viene utilizzato dai 

batteri e microrganismi in genere per la prosecuzione del trattamento delle sostanze organiche 

iniziatosi nella fase di aerazione fino ad una sufficiente stabilizzazione e mineralizzazione dei 

fanghi . 

 

   Ciò ha comportato un maggiore volume per la vasca di aerazione , compensato , data la 

potenzialità dell’impianto , da una semplificazione spinta dell’esercizio . 

 

   L’aerazione è prevista mediante diffusione d’aria in profondità che , rispetto ad altre 

tecnologie , è di più facile conduzione e non presenta fenomeni collaterali quali aerosols ed 

inoltre consente minori consumi energetici a parità di ossigeno trasferito ai liquami . 



   Per l’aerazione sono state previste n° 2 soffianti adeguatamente temporizzate e 

sovradimensionate , al fine di consentire la necessaria riserva per eventuali sovraccarichi e per 

evitare inutili sprechi energetici . 

 

   Proprio per assicurare la massima elasticità di esercizio dell’impianto è prevista la completa 

separazione di una linea ossidativa da 1000 abitanti con il relativo compressore d’aria e 

sedimentatore finale . 

 

   Le 2 vasche rettangolari in c.a. presentano le seguenti dimensioni interne : (10 ml. x 10 ml. 

x 3,50 ml.) =  350  mc , mentre le dimensioni utili sono :  (10 ml. x 10 ml. x 3 ml.) =  300  mc.  

 

 

*  RICHIESTA  DI  O2  *  

 

 

    Per quanto riguarda la necessaria erogazione di ossigeno occorre calcolare la quota 

direttamente occorrente per l’abbattimento del valore inquinante , quella necessaria alla 

respirazione della massa dei microorganismi e quella per la trasformazione dell’azoto  , 

secondo la seguente formula : 

                                                      O2  =   a * BOD5 abb  +   b * MLSS  +  c * N   

   con : 

 

   a                :  coefficiente variabile fra  0,66   e  0,50 

   b                :  coefficiente variabile fra  0,04   e  0,136 

   c                :  coefficiente pari a  4,60 

   BOD5 abb :  peso in kg del  BOD5  abbattuto giornalmente  =  120  kg/giorno 

   MLSS       :  peso in kg della massa dei fanghi presente nella sezione  (4*300*2) = 2400 kg  

   N              :  peso in kg dell’azoto nitrificato giornalmente  =  10,20  kg/giorno 

 

   Pertanto si ottiene : 

 

   O2 = (0,6 * 120)+(0,1 * 2400)+(4,6 * 10,20) =  358,92  kg/giorno =  14,95  kg/ora  di  O2 



   Poiché il calcolo suddetto si riferisce a condizioni standard (acqua pura, temperatura 20 ° C, 

quota livello mare), occorre riportarsi alle seguenti condizioni reali dell’impianto : 

 

   - temperatura di processo dei liquami  =  12 °C 

   - altezza in m.  s.l.m.  =  460  m.  circa   

 

   Il calcolo corretto viene eseguito con la seguente formula :   

 

      

                                (CW *   -  CL )  

   O2 KR =   O2  *   ---------------------  *  1,024 (T° - 20)  *    =  O2  *  1,39  

                                        9,17  

 

 

   con : 

 

   O2 KR  :  quantità di ossigeno da erogare in  kg/giorno 

              :  coeff. di trasferimento dell’ossigeno nel liquame =  0,90 

              :  coeff. di saturazione dell’ossigeno nel liquame    =  0,95 

   CW       :  saturazione di  O2  di acqua pura a 20 °C all’altezza s.l.m. di progetto in mg/l 

   CL        :  concentrazione di  O2  minima da mantenere nella sezione in  mg/l 

   T          :  temperatura di processo in  °C 

   O2        :  richiesta teorica di ossigeno in  kg/giorno 

 

   Pertanto si ottiene : 

 

                   kg  O2  effettivi/ora  =  14,95  *  1,39  =  20,78  kg/ora 

 

                   Q aria   =  20,78  /  (0,28 * 0,10)  =   742,16   Nmc/ora    

 

 



   Per la immissione di aria nella sezione vengono adottati dei diffusori aventi le seguenti 

caratteristiche : 

 

   -  tipo     :                                         a piattello 

   -  aria diffusa :                                  con bolle fini 

   -  portata max aria cad.  :                   4   Nmc/ora             

   -  profondità di insufflazione 

      sotto  il  livello  idraulico  :              2,50  ml. 

   -  rendimento di trasferimento :          10  % 

  

   Pertanto occorre una portata di aria di circa  750  Nmc/ora , immessa da n°  2 x 94 =  188  

diffusori a piattello ,  ognuno di portata unitaria pari a   4   Nmc/ora . 

 

   Per la compressione dell’aria si prevedono n°  2  compressori del tipo ad aspi rotanti (di cui 

uno di metà riserva) , con portate rispettivamente di  750  Nmc/h  e di  375  Nmc/h  ed un 

tempo di funzionamento di  24  ore/giorno  , rispettivamente da   15  KW  e  da   7,5  KW . 

   La soluzione con compressore di riserva di potenza  1 / 2   è una scelta finalizzata a 

soddisfare l’esigenza di far funzionare un solo bacino di ossidazione .     

 

   Poiché il compressore da  750  Nmc/h  assorbirà a regime una potenza di  15  KW , il 

trasferimento energetico unitario sarà di : 

 

                                                                        15 KW * 1000 / 600  mc  =  25  Watt/mc 

 

tale quindi da garantire una valida sospensione dei fanghi . 

 

   In base al volume utile progettato di  (2 * 300) = 600 mc , si hanno i seguenti tempi di 

traversata : 

   Qmg     =   20,82   mc/h                    t  =  28,8   ore 

   Qp        =   104     mc/h                     t  =   5,77  ore 

   Qsollev =     72     mc/h                     t  =   8,33  ore 



   Dalla sezione verrà prodotta la seguente quantità di fanghi di supero , estratti dalla 

sedimentazione secondaria : 

 

   -  coefficiente produzione 

      dei fanghi di supero         :       kg.SS/kgBOD5 abb  =   0,50 

   -  produzione giornaliera     :       kg.SS/giorno            =   50 

   -  concentrazione                :       kg.SS/mc                 =   10 

   -  volume fanghi                 :       mc/giorno                 =   5,0  

 

   La fase di ossidazione avviene in due vasche di cemento armato a sezione rettangolare, 

ognuna di dimensioni utili 10x10x3  ml. , dotate delle necessarie apparecchiature  

(distribuzione  aria, insufflazione aria, stramazzi, etc.) e accessori (scale, parapetti, grigliati). 

 

  La vasca di ossidazione , divisa in 2 bacini della stessa volumetria, è realizzata in c.a. ed è 

costituita da 2 bacini aventi pianta rettangolare con gli angoli di fondo smussati al fine di 

favorire il rimescolamento della miscela aerata . I diffusori sono posti lungo le due pareti della 

vasca con tubazioni scollegabili sia meccanicamente che nel flusso d’aria a mezzo di valvola 

a sfera . Il liquame proveniente dalla predenitrificazione perviene , dopo l’ossidazione, al 

bacino di sedimentazione a mezzo di tubazione sottobattente tale da evitare il trascinamento 

degli olii, dei grassi e delle sostanze galleggianti che , se non dovessero essere metabolizzate, 

dovranno essere allontanate dall’addetto alla manutenzione . 

 

   Al termine di ciascun bacino di ossidazione sarà ubicata una elettropompa sommergibile , 

che ricircolerà  l’  80 %  di  (3*Qm) della miscela aerata in predenitrificazione  (Q = 15  l/s , 

H = 3,5 ml) , affinché i nitrati si riducano nella fase anossica in azoto atmosferico . In tal 

modo si ridurrà il carico di azoto nell’effluente . Tale portata di ricircolo massimo di  15  l/s  

sarà ripartita con n° 2 elettropompe da  7,5  l/s  e  H = 3,5 ml  . 

 

 

 

 

 



   *   SEDIMENTAZIONE   FINALE   * 

 

 

   La miscela aerata , defluente dal bacino di ossidazione , è immessa nelle 2 vasche di 

sedimentazione nelle quali si ottiene la separazione delle due fasi , liquida e solida . 

 

   Le vasche di tipo Dortmund , in c.a. , sono a pianta quadrata e fondo tronco-piramidale con 

le facce inclinate a 60 gradi sull’orizzontale , onde permettere l’addensamento del fango in 

una zona ristretta del fondo . 

 

   La miscela aerata è immessa nel centro della vasca all’interno di un cilindro deflettore , di 

congrua lunghezza , in modo da evitare il formarsi di circuiti preferenziali superficiali . 

 

   Il liquame depurato è raccolto da una canaletta perimetrale in c.a., provvista di una lama di 

sfioro sagomata a denti di sega (profilo Thompson) che consente con il suo posizionamento 

rigorosamente orizzontale di realizzare lo sfioro uniforme di tutta la lunghezza disponibile e 

di una lama paraschiuma per il contenimento delle sostanze galleggianti . 

 

   Il fango depositatosi sul fondo viene estratto da una elettropompa sommergibile e riciclato 

al bacino di ossidazione . 

 

   I parametri di proporzionamento delle 2 vasche sono : 

 

   Q max = 3 * Qm = 3 * 20,16 =  60,48  mc/h 

 

   che , suddivisa in 2 vasche , darà :         (60,48 / 2) =   30,24   mq 

 

   Pertanto la superficie di ciascuna vasca sarà di   (5,50 x 5,50) =  30,25  mq  , che assicurerà 

in tempo di pioggia o in condizioni di punta con coefficiente pari a  3  , un carico idraulico 

massimo di  1,00  mc/(mq x h)  ed un carico idraulico medio di   0,30  mc/(mq x h) . 

 

 



   *   DISINFEZIONE  DELL’  EFFLUENTE   * 

 

 

   L’effluente depurato è sottoposto a disinfezione prima del suo scarico mediante addizione di 

ipoclorito di sodio in soluzione al  3 %  di cloro attivo .   Il contatto avviene in una vasca a 

pianta rettangolare realizzata in c.a. , con dei setti trasversali al flusso che consentono la 

perfetta miscelazione ed evitano la formazione di correnti superficiali preferenziali . 

 

   Per assicurare un tempo di detenzione di 20 minuti sulla portata di punta di  60  mc/h  su 2 

linee , occorrerà un volume di  10  mc  minimo per ciascuna linea . 

 

   In considerazione che la portata di ricircolo massimo previsto in immissione nella vasca di 

ossidazione è di  7,5  l/s  e cioè di  27  mc/h , avremo che in condizioni medie nella singola 

vasca la portata media in tempo asciutto è di  Qm =  (20,16 / 2 + 27) =  37,08  mc/h , mentre 

in tempo di pioggia la portata media di punta non potrà superare  3 * Qm =  60,48  mc/h  , 

equivalenti a  30,24  mc/h  per ciascuna vasca . 

   In condizioni di punta o di pioggia si avrà : 

   -  Qp =  30,24 + 27 =  57,24  mc/h 

   e pertanto il carico superficiale massimo  sarà  :  

   -  Sr =  57,24 mc/h  /  30  mq  =  1,91  m/h  

   che risulta in accordo con i dati di progettazione di questo tipo di vasca . 

 

   Inoltre il carico di solidi superficiali in condizioni di punta , con  Qp = 3 * Qm + Qricircolo 

pari a  57,24  mc/h  ,  con concentrazione di  SS  di  4  kg/mc ,  sarà : 

                                             (57,24 * 4) / 30  =  7,63  kg  SS / (mq x h) 

 

   La vasca si sviluppa adiacente al bacino di sedimentazione primaria, come si evince dagli 

elaborati grafici . 

 

   L’immissione del disinfettante avviene tramite una pompa dosatrice a stantuffo tuffante , 

con portata regolabile da  0  fino alla massima, alimentata da un serbatoio di stoccaggio del 

reattivo , posto nelle immediate vicinanze di detto manufatto . 



   *   TRATTAMENTO  DEI  FANGHI   *  

 

 

   In considerazione dei parametri adottati nel bacino di ossidazione, come già accennato nella 

descrizione del ciclo epurativo, i fanghi di risulta possono considerarsi tecnicamente 

stabilizzati, stante l’elevata età del fango conseguibile nella fase di aerazione, pertanto è 

possibile lo smaltimento diretto a mezzo autospurgo o essiccamento in loco sui letti drenanti. 

 

*  LETTI DI ESSICCAMENTO E RICIRCOLO DEL LIQUIDO DRENATO  * 

 

   I letti di essiccamento naturale del fango stabilizzato sono costituiti da bacini in c.a. 

all’interno dei quali è disposto il materasso filtrante . 

 

   Questo è costituito da tre strati sovrapposti a granulometria decrescente dal basso verso 

l’alto; sul fondo è disposto un primo strato di pietrisco di pezzatura  5-7  cm  dello spessore di 

25 cm ; immediatamente al di sopra è disposto un secondo strato di pietrisco di pezzatura  1-3 

cm dello spessore di 10 cm ed infine uno strato di sabbia fine vagliata dello spessore di  5  cm. 

 

   Opportune pendenze del fondo ed una canaletta centrale drenante permettono la parziale 

disidratazione .  

 

   I letti di essiccamento , proporzionati col valore medio di  20  ab/mq , richiede una 

superficie di 100 mq  : tale superficie è assicurata da n° 3 letti di essiccamento in c.a. di 

dimensioni interne pari a  ml  8,50 x 4,00 ,  per complessivi  102  mq ;  è stato inoltre previsto 

un letto aggiunto di riserva , per coprire situazioni di emergenza . 

 

   L’immissione del fango avviene tramite l’apertura di una saracinesca collegata alla rete di 

distribuzione derivata dalla rete di ricircolo . 

 

   L’acqua dei fanghi, ricca di sostanze organiche, drenata dal materasso, è raccolta in un 

collettore a gravità , che adduce il liquido drenato nel pozzetto di arrivo in testa  all’impianto. 

 



   *  UTENZE ELETTRICHE  E  CARATTERISTICHE IMPIANTI ELETTRICI  *     

 

 

*  IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE  * 

 

Le utenze per il funzionamento dell’impianto di depurazione sono le seguenti  : 

 

Quantità     Tipo                                                                  Potenza                     Potenza 

    N°          macchinario                                                      installata  kw             uscita   kw 

 

     1           Griglia meccanica sub verticale                                  1,00                        0,75 

  2 + 1        Elettropompe di sollevamento liquami in 

                  testa all’impianto di depurazione                                2,00                        1,60 

     1           Agitatore elettromeccanico a turbina sommersa         5,00                        4,00 

     2           Elettropompe per il riciclo dei fanghi                          1,10                        0,90 

     2           Elettropompe per il riciclo della miscela aerata           1,10                        0,90 

  1 + 1        Pompa dosatrice per ipoclorito                                    0,20                        0,16              

  1           Compressore d’aria                     (potenza motore)     15,0                        12,5    

     1           Compressore di riserva                                                 7,5                          5,6 

     1           Elettropompa e autoclave                                             1,0                         0,8 

 

                                                                      sommano  :         37,40  kw               29,17  kw 

 

   Per le stesse è stato previsto un impianto di alimentazione di cavi tipo  FG7 OR 06/1  Kv 

sotto traccia in tubo  PVC  pesante    63  -   120  e ogni utenza è alimentata singolarmente e 

protetta mediante interruttore magnetotermico differenziale . 

 

   Le apparecchiature di protezione sono state sistemate in un unico quadro di protezione e 

comando , ubicato in apposito locale .   La protezione contro i contatti indiretti è assicurata 

attraverso un impianto di terra conforme alle Norme  CEI  , integrato dalla protezione 

differenziale . 

 



*  IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI ACQUE NERE E DI PRIME PIOGGE  * 

 

 

   Nell’impianto di sollevamento delle acque nere e di prime piogge della fognatura in 

progetto , sono state previste n°  3  elettropompe di sollevamento , per una potenza 

complessiva installata di  6  kw  ed  una potenza assorbita di  3,20  kw  (considerando 

funzionanti a regime solo 2 delle 3 elettropompe installate) . 

 

   Per le stesse è stato previsto un impianto di alimentazione di cavi tipo  FG7 OR 06/1  Kv 

sotto traccia in tubo  PVC  pesante    63  -   120  e protezione tramite quadro comando con 

interruttori magnetotermici differenziali , integrato da programmatore per la rotazione 

programmata di impiego in tempo asciutto. La protezione contro i contatti indiretti è 

assicurata attraverso un impianto di terra con valori ammissibili in rapporto alle Norme  CEI   

di settore .  

 

 

*  CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IN  KWH  PER GIORNO  * 

 

 

Quantità     Tipo                                                                     Potenza        Potenza        Tempo  giorn.      Consumo 

    N°          macchinario                                                         installata      assorbita       funzionamento     giornal. 

                                                                                                         kw               kw                  h/giorno           kwh 

    1            Griglia meccanica sub verticale                                 1,00               0,75                   24                  18,00 

    2            Elettropompe sollevamento acque nere                      6,00              3,20                    13                 41,60  

    1           Agitatore elettromeccanico a turbina sommersa          5,00              4,00                    24                 96,00 

    2            Elettropompe per il riciclo dei fanghi                         2,20               1,80                    12                 21,60 

    2            Elettropompe per il riciclo della miscela aerata          2,20              1,80                    12                 21,60 

 1 + 1         Pompa dosatrice per ipoclorito                                   0,20              0,16                    24                   3,84 

    1            Compressore d’aria                                                     15,0               12,5                    24                   360 

    1            Compressore di riserva                                                 7,5                5,6                      -                       - 

    1            Pozzo con autoclave                                                     1,0                0,8                      2                   1,60 

              CONSUMO  GIORNALIERO  TOTALE    :                   Kwh / giorno        564,94 

 

 



   *   OPERE  COMPLEMENTARI   * 

 

 

*  EDIFICIO  TECNOLOGICO  * 

 

 

   E’ stato previsto un piccolo edificio servizi al fine di consentire il ricovero dei macchinari, 

degli attrezzi di più comune uso, del quadro elettrico di comando, nonché di un locale con i 

servizi igienici e con una doccia . 

 

   Esso si presenta con forma regolare in pianta ed è realizzato con struttura in c.a., con 

elementi opportunamente dimensionati .  L’ingombro esterno dell’edificio è di  8,80 x 3,80  

ml., con altezza media interna di  2,80  ml. 

 

   Le tompagnature e gli elementi allegeriti dei solai saranno realizzati con idonei blocchi di 

argilla espansa , intonacati e pitturati ; al fine di diminuire al massimo l’inquinamento 

acustico per le pareti esterne è stato previsto uno spessore complessivo di  40  cm , costituito 

da una doppia fodera di blocchi di argilla espansa da 20 cm e da 8 cm  con interposto un 

pannello poliuretanico fonoassorbente da 4  cm ; tale pannello sarà posto anche sul solaio di 

copertura per l’isolamento sia termico che acustico . 

 

   Il tetto di copertura è costituito da manto di coppi e controcoppi su listellatura in legno , 

secondo le usuali caratteristiche costruttive del luogo . 

    

   La pavimentazione è in grès ceramico, le porte esterne e le finestre sono realizzate con 

profilati di ferro , queste ultime dotate di elementi frangisole anche al fine di garantire una 

maggiore protezione . 

 

   All’interno dell’edificio saranno ubicate le 2 soffianti per l’aerazione dei liquami ed un 

piccolo locale w.c. , attrezzato con vaso, lavabo e piatto doccia per soddisfare le esigenze più 

elementari degli addetti all’impianto . 

 



*  SISTEMAZIONE  AREA  IMPIANTO  E  STRADA  DI  ACCESSO  * 

 

 

   L’area occupata dall’impianto sarà provvista di recinzione disposta lungo il limite esterno 

del lotto , realizzata con paletti in ferro a T fondati su un cordolo continuo in calcestruzzo di 

cemento e corredati da rete metallica a maglie romboidali .   Il cancello di ingresso sarà 

realizzato in profilati metallici a disegno regolare . 

 

   L’area è dotata  di rete per l’illuminazione , composta da  4  punti luce su pali da 8,5  ml  

rastremati tipo  Dalmine  ,  con lampade da  125  W  a vapori di mercurio , completi di presa 

di f.m. in cassetta stagna alla polvere ed all’umidità , per permettere l’uso di utensili ad 

azionamento elettrico per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria . 

 

   In funzione delle prescrizioni imposte nelle conclusioni della relazione geologica , l’area 

interessata dal  piano di posa fondale delle vasche e dell’edificio tecnologico dovrà essere 

preventivamente bonificata, sostituendo l’esistente terreno di scarse caratteristiche 

meccaniche con materiale arido di idonea granulometria, rullato e compattato per strati . 

 

   Inoltre, esaminata la situazione idrogeologica della zona in esame, posta in prossimità del 

fiume Calore-Tanagro e con livello di falda quasi superficiale, al fine di scongiurare il 

pericolo di allagamento dell’impianto anche per cause eccezionali, è stato previsto il 

rialzamento della quota di sistemazione finale dell’area interna di circa 60 cm rispetto 

all’attuale  piano di campagna : tale rialzamento sarà ottenuto previa rimozione dello strato 

vegetale superficiale ed il successivo rinterro con materiale di cava compattato , su cui sarà 

posata la fondazione stradale estesa all’intero piazzale interno . 

 

   L’interno dell’area sarà dotato di rete idrica interrata disposta perimetralmente ad anello, 

completa di una serie di rubinetti in bronzo per le necessarie operazioni di lavaggio delle 

vasche e di innaffiamento , nonché di n° 2 bocchette antincendio ;  per l’alimentazione idrica 

necessaria alle operazioni di lavaggio e di ordinaria manutenzione sarà realizzato un pozzo 

artesiano . 

 



   Per l’area interna non occupata dai manufatti ed interessata dal transito anche di automezzi, 

è stata prevista una idonea sistemazione , costituita dallo spandimento di uno strato di misto 

granulare rullato , per uno spessore al finito di  30  cm , rifinito con uno strato superficiale di 

binder in conglomerato bituminoso da  7  cm  e  con tappetino nero di usura da  3  cm .    

 

   I tratti interni bitumati saranno dotati di rete fognante per le acque bianche, con recapito 

naturale in fossi di scolo esistenti lungo i confini ; analogamente la rete fognante dei servizi 

igienici sarà collegata al pozzetto di drenaggio dei letti di essiccamento, con successivo invio 

al pozzetto di sollevamento iniziale .  

 

   L’area su cui sorge l’impianto è raggiungibile da una strada comunale che permetterà 

l’accesso ed il trasporto dei reattivi e dei fanghi ;  è stata prevista la sistemazione della 

suddetta strada comunale, comprendente l’allargamento della stessa nel tratto terminale di 

accesso all’impianto (espropriando per 48 mq. la particella n° 243 del foglio 23), la 

costruzione di un muro di contenimento per una lunghezza di circa 20 ml., la rimozione della 

cotica superficiale e il rinterro con un primo strato di pietrisco di cava idoneamente 

compattato , su cui sarà posata la massicciata stradale in misto granulometrico stabilizzato con 

zanella di contenimento laterale . 

 

   Come efficace siepe frangivento sarà realizzata una cortina di Prunus Laurocerasus ,    

impiantata lungo tutto il contorno in una aiuola perimetrale  di  larghezza  0,80  ml . , con 

altezza di  sviluppo fino al limite dei  4-5 ml.,  avente l’ulteriore compito di ridurre l’impatto 

ambientale delle opere in  progetto (le vasche emergono dal terreno a sistemazione avvenuta 

per un’altezza di 2,25 ml.) e di reinserire  organicamente l’intervento nel contesto ambientale . 
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