
  

 

RELAZIONE   TECNICA 

 

 

       Con riferimento alla urgente richiesta dell'Amministrazione del Comune di Padula in 

merito alle previsioni economiche per completare e rendere fruibile il già realizzato 

impianto di depurazione  delle acque reflue urbane della frazione Cardogna del Comune di 

Padula, della potenzialità attuale di 1000 abitanti equivalenti, ma con la possibilità tecnica 

di raddoppio dello stesso impianto fino a 2000 abitanti, i sottoscritti ing. Franco Lo Presti 

ed ing.Tancredi Castellano, nella qualità di direttore dei lavori in R.T.P.dei lavori principali 

appaltati e collaudati dalla S.I.I.S. SpA, fanno  presente che : 

 

per i lavori di completamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane della 

frazione Cardogna” furono, nel 2008, stralciate le seguenti opere a corpo dall'appalto 

stipulato dalla SIIS spa con l'impresa Cupolo da Tito (PZ): 

 

1) Voce a corpo A ( emissario dell'impianto ) appaltato per lordi € 40.731,85, per 

mancata messa in sicurezza dei metanodotti SNAM;  

2) Voce a corpo I (parte dell'esecuzione dell'avviamento impianto per mesi 2 ) per lordi                 

€  11.000,00, per mancato contratto di fornitura ed energizzazione da parte dell’ENEL; 

3) Voce a corpo I (parte apparecchiature di laboratorio a servizio dell'impianto )  per lordi             

€   9.000,00;  

4) Voce a corpo L ( fornitura in opera dell'impianto fotovoltaico da 9,9 Kw) appaltato per 

lordi   €  48.296,00. 

 

Pertanto, tenuto conto dei finanziamenti della Regione Campania per il completamento 

anche degli impianti di depurazione, gli scriventi hanno redatto l’aggiornamento economico 

delle suddette opere stralciate dal medesimo progetto esecutivo già validato nel 2007 dal 

Comune di Padula, approvato dal Comune di Padula con deliberazione di G.C. N° 37 del 

19.04.2007, successivamente validato dal Rup del S.I.I.S. scarl, ing. Giuseppe Vitagliano, 

e definitivamente approvato dal CdA del S.I.I.S. con delibera N°72 del 05.06.2007, quale 

soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui alla delibera di Giunta Regionale N° 2085 del 

22.12.2006 ed attuatore degli interventi programmati dall’ Ente d’Ambito “Sele”. 



  

 

Si precisa che i lavori eseguiti dall’impresa Cupolo Francesco sono stati collaudati il 

28.05.2008 dall’ing. Emilio Cafaro da Sala Consilina per l’importo di € 282.382,66 e che il 

Rup della SIIS , ing. Giuseppe Vitagliano ha provveduto ai frazionamenti al Catasto ed al 

pagamento delle aree sottoposte ad esproprio mediante atti di cessione volontaria già 

liquidati alle Parti ma con intestatario attuale ancora non definito e con procedura 

espropriativa pertanto da completare ancora. 

 

Sono stati redatti i nuovi calcoli strutturali della copertura dei letti di essiccamento con i già 

previsti pannelli fotovoltaici da 9,9 Kw su una superficie piana di 152,60 mq., posta a 4m di 

altezza libera, per poter permettere ad una pala meccanica di entrare sui letti per 

asportare i fanghi essiccati e periodicamente portati prima in cassoni e poi trasportati a 

smaltimento in discariche speciali per fanghi  di fognature urbane. 

 

In conclusione con il presente progetto esecutivo sono stati modificati ed integrati  solo gli 

elaborati progettuali del progetto originario approvato, ma che hanno subito modifiche 

economiche per effetto delle nuove norme antisismiche e delle lievitazioni dei costi. 

 

Pertanto, è stato redatto un nuovo computo metrico di lavori a misura con prezzi unitari 

desunti prevalentemente dalla nuova Tariffa Ufficiale della Regione Campania del 2013, 

mentre tra gli oneri a fattura sono state previste le somme occorrenti per il primo allaccio 

alla rete elettrica da parte dell’ENEL per una potenza installata di punta 30Kw. Dal 

computo metrico estimativo risultano i seguenti importi : 

 Importo lavori a misura :   €  190.759,43 

 Oneri per la sicurezza :   €      7.861,72 

 Importo lavori a base d’ appalto :   €  198.621,15 

 Somme a disposizione dell’Amministazione :   €    64.378,85 

 IMPORTO  TOTALE  DEL  PROGETTO :   €  263.000,00 

 

La potenza elettrica mediamente prodotta dall’impianto fotovoltaico dovrebbe coprire il 

fabbisogno medio mensile dell’impianto di depurazione già in massima parte realizzato. 

 



  

In sintesi le opere già realizzate sono costituite da : 

 Tratto immissario all’impianto di depurazione, che adduce i reflui delle civili abitazioni, 

della scuola materna e della scuola elementare comunale della frazione Cardogna;  

 Pozzetto di sollevamento già dotato di n°2 elettropompe sommerse;   

 Impianto automatico di elettrogrigliatura dei reflui iniziali e delle acque di diluizione 

delle prime piogge provenienti dalla fognatura promiscua comunale; 

 N° 4 vasche in cemento armato fuori terra per il compimento del ciclo biologico a 

fanghi attivi a basso carico (del tipo denominato impropriamente ad ossidazione 

totale), completo di ogni accessorio meccanico ed elettro-idraulico; 

 Edificio tecnologico per l’alloggiamento di compressori d’aria ad aspi rotanti, di servizi 

igienici per gli addetti alla gestione, di quadri elettrici di comando e controllo delle unità 

operatrici; 

 Letti drenanti per i fanghi di supero con sabbie di diverse granulometrie; 

 Tratto emissario di circa 18 ml. in PVC DN315, contenuto in sabbia costipata 

all’interno di un manufatto in cemento armato di protezione, a gravità per lo scarico 

provvisorio delle acque trattate;  

 Gruppo elettrogeno da 20KVA per assicurare il sollevamento delle acque reflue alle 

vasche e per il funzionamento dei principali macchinari di ossidazione biologica e 

disinfezione con ipoclorito di sodio dell’effluente. 

 

L’impianto è stato dotato di fornitura di acqua idropotabile dal locale acquedotto, mentre 

per gli innaffiamenti delle aiuole e cortine alberate e per le pulizie dei piazzali è stato 

realizzato un pozzo superficiale con pareti drenanti dotato di elettropompa sommersa di 

sollevamento che alimenta un piccolo polmone autoclave idropneumatico di piccolo 

accumulo e riserva. 

  

Padula, 01/07/2013      

 

i  progettisti  in  R.T.P. : 
 

ing.  Tancredi  Castellano                                  ing.  Franco    Lo  Presti 

 


