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1 PREMESSA 

 

Il presente documento è parte integrante del Progetto esecutivo, affidato dal Comune di 

Castelvetrano al Raggruppamento Temporaneo formato da Sering Ingegneria, Ing. Ruggero 

Cassata e HYDROARCH s.r.l., dei lavori di adeguamento dell’ impianto di depurazione di 

Contrada Errante finalizzato al  riutilizzo a scopo irriguo del refluo depurato.  

La relazione, in conformità alle vigenti disposizioni legislative si LL.PP., descrive le 

caratteristiche degli interventi in progetto e riferisce in merito alle scelte progettuali esecutive 

relativamente ai particolari costruttivi ed al conseguimento dei livelli qualitativi e di sicurezza, 

oltre ad illustrare le scelte effettuate per trasferire sul piano costruttivo le soluzioni proposte 

nel Progetto Definitivo. 

Il presente progetto esecutivo è conforme al Progetto Definitivo approvato in Conferenza 

Speciale di Servizi dal Genio Civile di Trapani  in data 11 Settembre 2013 ed integrato secondo 

quanto riportato nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del 

Mare(Prot.n.0056451 del 26/11/2012), che richiedeva di chiarire alcuni punti del progetto con 

particolare riguardo a : 

���� Processo MBBR: "precisare il rapporto di biomassa adesa/biomassa sospesa...."; 

���� Digestore " verficare il volume del digestore …”; 

���� Post-ispessitore: "valutare l'opportunità di far funzionare l'ispessitore da post a pre-

ispessitore"; 

���� Chiariflocculatore/filtri rapidi: " confrontare in termni tecnico-economici la possibilità 

di sostituire il sistema chiariflocculatore-filtrazione sostituendolo con una filtrazione più 

spinta". 

���� Dati di progetto: " verificare i dati di azoto, fosforo e potassio utilizzati per il 

dimensionamento dell'impianto". 
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2 BREVE DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO ESISTENTE E DELL’IMPIANTO 

PROPOSTO 

 

L’impianto di Contrada Errante, previsto originariamente su tre linee uguali in parallelo, fu 

realizzato su due linee, entrate in funzione rispettivamente nel 1972 e nel 1983, per una 

potenzialità complessiva di 30.000 abitanti equivalenti. Le acque reflue di tipo misto della città 

di Castelvetrano arrivano all’impianto di depurazione attraverso un collettore emissario, sul 

quale sono installati due pozzetti sfioratori, e successivamente trattate nelle due linee 

dell’impianto, ciascuna delle quali si compone di: una grigliatura, dissabbiatura, una 

sedimentazione primaria con vasca Imhoff, trattamento biologico con letto percolatore, una 

sedimentazione finale con bacino tipo Dortmund, disidratazione con letto di essiccamento ed 

una nastropressa. L’effluente trattato dall’impianto di depurazione viene poi scaricato nel 

Torrente Racalmuto, mentre i fanghi prodotti sono portati in discarica. 

 

 
 

Fig. 1 – Ortofoto dello stato di fatto 

 

Con il presente progetto esecutivo si prevede di realizzare una linea acque composta da 

(vedasi elaborato “1.0-PL-0.2_Planimetria di progetto”) : 
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•••• Grigliatura 

•••• Dissabbiatura/Disoleatura 

•••• Comparto biologico (MBBR) 

•••• Sedimentazione secondaria 

•••• Chiariflocculazione 

•••• Filtrazione 

•••• Disinfezione. 

ed una linea fanghi costituita da 

•••• Digestione aerobica; 

•••• Ispessimento ed accumulo fanghi; 

•••• Disidratazione meccanica. 

 

L'impianto è stato progettato con un trattamento aggiuntivo, ovvero la chiariflocculazione tra i 

trattamenti di sedimentazione e filtrazione, proprio perché l’effluente in uscita  è destinato al 

riuso irriguo. Tale trattamento, di tipo fisico-chimico, è fondamentale per la rimozione degli 

inquinanti in forma sospesa non sedimentabile, al fine di mantenere la concentrazione di solidi 

sospesi al di sotto dei limiti imposti dal D.M. 185/03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Planimetria nuovo impianto  
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Al fine di rimuovere gi ulteriori inquinanti presenti nell’acqua a valle della chiarificazione, è 

stata prevista la realizzazione di una unità di filtrazione. In particolare si ricorrerà a filtri rapidi, 

caratterizzati da elevati carichi idraulici applicati, e quindi a limitate superfici necessarie.  

Si è inoltre previsto, durante la fasi di lavorazione, di garantire tramite condotte e 

collegamenti idraulici ed elettrici provvisionali, il funzionamento di un impianto che prevede, 

attraverso le fasi di sedimentazione primaria, secondaria e di filtrazione (fasi attive nel 

periodo transitorio), di garantire lo stesso grado di depurazione dell'attuale impianto. Verrano 

infatti realizzati by- pass ed impianti  di sollevamento provvisori, sistemi di pre-trattamento 

tali da garantire la continuità del servizio di adduzione e depurazione dei reflui, nei limiti 

tabellari previsti. Inoltre durante il periodo della gestione, la ditta appaltatrice sarà tenuta a 

segnalare all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative 

e quantitative in arrivo all'impianto rispetto a quelle normalmente previste,  nonché  delle 

condizioni operative dello stesso proponendo, ove ne riscontri la necessità, eventuali 

modifiche (vedasi Elenco Prezzi, voce AN.l4) 

Si assicura durante il periodo transitorio la stessa efficienza depurativa, per una potenzialità 

pari a 30.000 a.e., dell'attuale impianto. 

Schematicamente le fasi ed i tempi di realizzazione possono essere così riassunti (vedasi 

elaborato “1.0-PL-0.3_Planimetria fasi lavorative”) : 

• FASE 1: Realizzazione del sedimentatore secondario e del chiariflocculatore (4 mesi); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – CANTIERE: FASE 1 
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• FASE 2: Demolizione di una linea impianto esistente ed il collegamento con i nuovi 

manufatti e rifacimento condotta di adduzione (4 mesi); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – CANTIERE: FASE 2 

• FASE 3: Realizzazione delle altre fasi di trattamento (Grigliatura;Dissabbiatura/Disoleatura; 

Comparto biologico (MBBR);Filtrazione;Disinfezione (11 mesi); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – CANTIERE: FASE 3 
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• FASE 4: Demolizione seconda linea impianto esistente (2 mesi); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – CANTIERE: FASE 4 

 

• FASE 5: Completamento impianto e sistemazioni esterne (3 mesi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 – CANTIERE: FASE 5 
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3 DATI DI PROGETTO 

 

I dati di progetto confermano quanto già riportato nella relazione generale del progetto 

definitivo e coincidono con le previsioni del PARF e dal Piano d’Ambito della Provincia di 

Trapani. Per la determinazione dei parametri di dimensionamento delle opere si è tenuto conto 

della particolare criticità che presenta l’ambito da servire, caratterizzato da un elevato flusso 

turistico nel periodo estivo. 

Nei paragrafi seguenti vengono richiamati i valori adottati per quanto riguarda i carichi 

demografici, anche in termini di abitanti equivalenti, e idraulici da prendere in considerazione 

nel dimensionamento delle opere. 

 

3.1 Popolazione servita 

 

Di seguito si riportano tutti i dati disponibili sul numero di abitanti residenti e fluttuanti 

dell’abitato di Castelvetrano e delle frazioni annesse di Marinella di Selinunte e Triscina. 

ANNO 
POP. 

RESIDENTE 

POP. 

FLUTTUANTE 
FONTE 

1991 30.272 32.000 ISTAT  

1991 30.258  PARF 

1993 30.258 32.000 PARF 

1997 30.295  ISTAT 

2000 29.973  PROVINCIA 

2001 30.518 41.000 Piano Ambito 

2001 27.243 41.000 ISTAT 

2007 30.566 41.000 COMUNE 

2013 49.080 44.623 PARF (PRG) 

2032 27.243 (solo Castelvetrano) 

 

41.000 Piano Ambito 

 

 

 

 



 HYDROARCH S.R.L.  
 CONSULTING ENGINEERS  Ing. RUGGERO CASSATA 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONTRADA ERRANTE  

E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE 

9 
1.0_RG1_RELAZIONE GENERALE 

Dal confronto tra i dati riportati dal P.A.R.F. e quelli del Piano d’Ambito, è emerso che la stima 

della popolazione futura effettuata in sede di redazione del P.A.R.F., risulta essere 

sovrastimata, pertanto si è scelto di far riferimento ai dati del Piano d’Ambito, considerando la 

previsione di popolazione futura complessiva pari a 60.000 abitanti.  

 

3.2 Carichi idraulici 

 

Per la determinazione dei carichi idraulici da prendere in considerazione per i dimensionamenti 

relativi alle opere in progetto si è fatto riferimento ai valori della dotazione idrica procapite 

prevista sia per i residenti (250 l/ab×g) che per i fluttuanti (250 l/ab×g).  

Tale valore comprende i volumi idrici distribuiti sia per gli usi domestici sia per gli altri usi 

(commerciali, industriali e pubblici). Per valutare le portate nere medie che perverranno agli 

impianti fognari e depurativi si è tenuto conto delle perdite alla distribuzione ed al consumo 

(apporto in fognatura pari all’80%). 

La tabella seguente riassume i parametri utilizzati nel dimensionamento delle unità di 

trattamento dei reflui.  

 

Parametro Simbolo Valore Unità di misura 
 

Popolazione totale 

 

P 

 

60000 

 

ab 

Dotazione idrica nel giorno di massimo 
consumo 

D 250 l/ab·giorno 

Coefficiente di disperdimento K 0,8 ─ 

Portata nera media in tempo secco  Qn 500,00 m3/h 

Coefficiente di punta orario  Kp 1,7 ─ 

Coefficiente di minima orario  Kmin 0,51 ─ 

Portata massima nera in tempo secco  Qmax,n 850 m3/h 

Portata minima nera in tempo secco  Qmin,n 255 m3/h 

Portata massima in tempo di pioggia 
ammessa all'impianto 

Qmax,p 2000 m3/h 

Portata massima in tempo di pioggia 
ammessa al trattamento biologico 

Qmax,p' 1250 m3/h 

Apporto pro-capite di BOD5 aBOD5 60 g/ab·giorno 

Apporto pro-capite di SST aSST 66 (90) g/ab·giorno 
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Apporto pro-capite di N aN 8 (12)  g/ab·giorno 

Apporto pro-capite di P aP 1 (1,5) g/ab·giorno 

Carico giornaliero di BOD5 CBOD5 3600 kg/giorno 

Concentrazione media del BOD5 cBOD5 300 mg/l 

Carico giornaliero di SST CSST 3960 kg/giorno 

Concentrazione media di SST cSST 450 mg/l 

Carico giornaliero di N CN 720 kg/giorno 

Concentrazione media di N cN 60 mg/l 

Carico giornaliero di P CP 90 kg/giorno 

Concentrazione media di P cP 7,50 mg/l 

 

Per quanto riguarda i dati di progetto utilizzati per la progettazione definitva, si conferma che 

gli stessi sono stati forniti direttamente dall'Ente; tuttavia per maggiore sicurezza, 

condividendo in pieno quando affermato dal Ministero dell’Ambiente circa l'inusualità di alcuni 

valori, si è proceduto a verificare la perfetta funzionalità dell'impianto progettato 

utilizzando anche  i valori di letteratura ed il risultato ottenuto ha dato conferma che 

le opere previste riescono a garantire il grado di depurazione richiesto dal D.M. 

185/03. 

3.3 Limiti garantiti allo scarico 

L’efficienza depurativa che deve essere conseguita a valle dei trattamenti, conformemente a 

quanto previsto nel Progetto Definitivo approvato, è quella indicata nel D.M. 12 giugno 2003, 

n.185 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione 

dell'articolo 26, comma 2, del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. 

 

In relazione alla variabilità della popolazione servita tra periodo estivo e periodo invernale, si è 

 Unità di 
misura 

Carico in 
ingresso 

Valore limite di 
concentrazione  
secondo il D.M. 

185/2003 

Valore limite 
di 

concentrazione  
secondo il 

D.lgs. 152/2006 

Carico in 
uscita nuovo 

impianto 

BOD mg O2/L 300 20 ≤   40 18 

Azoto 
ammoniacale 

mg NH4/L 40,1 15 ≤     15 2 

SST mg/L 330 10 ≤     80 10 
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previsto di articolare il trattamento delle acque reflue su 2 linee. A valle del trattamento di 

depurazione, l’effluente sarà convogliato al riuso o, in caso di eccedenza rispetto ai fabbisogni, 

potrà essere avviato al corpo idrico ricettore. 

 

4 DESCRIZIONE E VERIFICA DELLE OPERE DI PROGETTO 

 

4.1 Schema di processo 

Lo schema di processo adottato rispecchia quello previsto nel progetto definitivo, con 

l'obiettivo di rispettare i valori imposti per la qualità dell’effluente depurato ai fini del riutilizzo 

(DM 185/2003). Sulla base di tali considerazioni, in relazione ai carichi inquinanti determinati 

ed ai rendimenti depurativi necessari, si è pervenuti all’adozione di uno schema a fanghi attivi 

con la tecnologia MBBR (comparto biologico) seguito da una linea di trattamento dei fanghi di 

supero, così strutturato: 

 

Linea reflui Urbani Linea fanghi 

Grigliatura Digestione aerobica 

Dissabbiatura/Disoleatura Ispessimento ed accumulo fanghi 

Comparto biologico (MBBR) Disidratazione meccanica 

Sedimentazione secondaria  

Chiariflocculazione  

Filtrazione  

Disinfezione  

 

 

Nel seguito si riporta una breve descrizione dell’impianto e della filiera di trattamento 

progettata. 
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4.1.1 Grigliatura Grossolana 

Il refluo fognario entra in impianto attraverso un sollevamento esterno all’area di impianto 

sversando nel manufatto dei pretrattamenti, diviso in tre canali. Il primo pretrattamento è 

costituito da Grigliatura grossolana in modo da bloccare immediatamente il materiale solido 

grossolano che andrebbe a compromettere le fasi successive. 

Il materiale così grigliato viene scaricato su un nastro che alimenta un compattatore del 

materiale in modo da inviare al cassone di raccolta grigliati un rifiuto solido con basso tasso di 

umidità. 

 

4.1.2 Grigliatura Fine 

La sezione di Grigliatura Fine è stata inserita per proteggere il particolare trattamento di 

ossidazione previsto. In assenza di una grigliatura fine, infatti, i solidi sospesi non 

sedimentabili di dimensioni grossolane costituiscono un fattore limitante, per il sistema di 

ossidazione a biomassa a letto fluido (MBBR). 

Per questo motivo è stata prevista l’installazione di due griglie a gradini aventi spaziatura con 

spaziatura di 3 mm, ciascuna in un canale da 1,2 metri di larghezza. 

Il materiale solido sospeso nel liquido di trasporto si deposita sulla griglia ostruendola; di 

conseguenza si ha un aumento di livello a monte della griglia ed una diminuzione a valle. Di 

conseguenza il sistema mette in movimento i gradini al fine di sollevare il materiale trattenuto 

dalla griglia. Anche in questa fase, il materiale così grigliato viene scaricato su un nastro che 

alimenta un compattatore del materiale in modo da inviare al cassone di raccolta grigliati un 

rifiuto solido con basso tasso di umidità. 

 

4.1.3 Dissabbiatura - Disoletatura 

La portata in uscita dalla grigliatura fine viene convogliata in un unico pozzetto ed equiripartita 

su due linee, escludibili mediante paratoia, alla sezione dissabbiatura e disoleatura. Un canale 

centrale fra le due linee costituisce il by-pass della sezione, anch’esso isolabile attraverso due 

paratoie, una di monte ed una di valle. La raschiatura delle sabbie ed il trasporto delle 

sostanze galleggianti sono effettuate da due carriponte raschiatori va e vieni, uno per linea. 

L’aerazione del liquame, necessaria per tenere in sospensione il materiale organico e per 

permettere la flottazione di olii e grassi, viene effettuata mediante una rete di distribuzione 

costituita da 14 calate per linea, composte ciascuna da 2 diffusori a candela aventi diametro di 

69 mm e lunghezza di 500 mm.  
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L’estrazione delle sabbie viene realizzata mediante due air lift DN 100, uno per linea, 

alimentati da un compressore ad aspi rotanti, ciascuno da 35 Nmc/h. La miscela acqua/sabbia 

viene così convogliata in un lavatore-classificatore delle sabbie di portata da 35 mc/h. 

Il liquame cosi trattato viene convogliato nel canale unitario di uscita della sezione di 

dissabbiatura, dove avviene lo sfioro della quota parte di portata eccedente rispetto a quella 

massima alimentabile al comparto biologico. 

 

4.1.4 Comparto biologico (MBBR) 

 

La scelta progettuale per il dimensionamento del comparto biologico ha tenuto conto di 

molteplici obiettivi che il caso specifico di Castelvetrano richiede: 

- riduzione dei volumi 

- elevata qualità dell’effluente 

- robustezza del sistema anche in casi di variazione di carico 

- ottimizzazione dei singoli stadi di trattamento con specializzazione della biomassa 

Il liquame in arrivo dai pretrattamenti entra nel comparto biologico, diviso in due linee 

identiche da 30.000 abitanti equivalenti cad. In testa a ciascuna linea è installata una paratoia 

di esclusione.  Ciascuna linea è divisa in tre stadi di trattamento in serie: un primo stadio di 

denitrificazione, un secondo stadio aerobico di rimozione del carbonio organico ed un terzo 

stadio anossico di nitrificazione e di rimozione fine del carbonio organico residuo. 

Un tradizionale impianto a fanghi attivi non rappresenta, secondo l’avviso dello scrivente, la 

migliore soluzione tecnico-economica sul mercato per cui, dopo attenta valutazione delle 

diverse tecnologie disponibili si è optato per la soluzione Moving Bed Biological Reactor 

(MBBR). 

Il processo MBBR puro non necessita alcun ricircolo di biomassa poiché essa cresce adesa ai 

mezzi di supporto, mentre dal reattore esce soltanto lo spoglio batterico naturale (fango di 

supero). Le biomasse adese sono caratterizzate infatti dalla facilità di ottenere concentrazioni 

specifiche (KgSS/mc di reattore) molto più elevate e da un’attività notevolmente maggiore 

rispetto ad un sistema a biomassa sospesa: ciò si traduce in una maggior potenzialità 

volumetrica del reattore.  

L'utilizzo del processo MBBR puro consentirà di ottenere i seguenti benefici: 

- aumento dell’efficienza totale di depurazione per l’effetto dell’attività della biomassa adesa, 

più resistente ad eventuali variazioni di carico; 

- possibilità di potenziamento di strutture esistenti, senza necessità di ulteriori volumi e 

spazi. 
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- ulteriore flessibilità di ampliamento per un MBBR esistente, rappresentata dalla possibilità 

di aumentare ulteriormente il tasso di riempimento fino a valori tali da assicurare le rese 

richieste anche con un carico organico in ingresso superiore, raggiungendo questo 

obiettivo senza alcuna modifica strutturale o di apparecchiature, aggiungendo 

semplicemente del nuovo riempimento a quello pre-esistente; 

- caratteristiche di separabilità biomassa/liquido più favorevoli, con conseguente 

miglioramento delle caratteristiche qualitative dell’effluente finale dopo sedimentazione; 

- età del fango più elevate a parità di volumi, e quindi fango di supero più stabilizzato e 

facilmente disidratabile. 

 

In riferimento a quanto richiesto dal Ministero dell’Ambiente si esplicita quanto segue: 

Nei processi MBBR puri, in cui cioè non venga previsto il ricircolo di biomassa dal 

sedimentatore finale, la concentrazione di biomassa sospesa è molto bassa. Infatti, i solidi 

sospesi nel reattore biologico sono dovuti al contributo del materiale particellare sospeso 

contenuto nel refluo in ingresso e al contributo dovuto alle pellicole biologiche di spoglio.  Con 

particolare riferimento ai processi MBBR che utilizzano elementi rigidi a canale aperto, come 

quelli adottati nel presente progetto, si riportano valori di uscita da un comparto finale di post-

denitrificazione inferiori ai 100 mgSST L-1 (range usuale 80-85 mg SST L-1) (Andreottola et 

al., 2002; Rusten et al., 1994). Altri autori riportano valori di TSS nell’effluente da sistemi 

MBBR puri dell’ordine di 150-200 mgSST L-1 (Ødegaard, 1994; Plattes et al., 2007).  Con tali 

concentrazioni, si può verosimilmente ritenere che la biomassa sospesa rappresenti una 

percentuale trascurabile della biomassa totale presente nel reattore, pari a circa il 2%  del 

biofilm adeso ai supporti mobili.  Segue pertanto che il carico di solidi applicato al 

sedimentatore finale risulta essere significativamente inferiore rispetto agli usuali valori 

utilizzati  per i processi a biomassa sospesa (valori usualmente applicati: 5-6 kgSST/(m2 h), 

con concentrazioni di SST dell’ordine di 4 kg m-3.). Quindi, è possibile concludere che, per il 

caso in oggetto, il ricorso ad un sedimentatore finale a pacchi lamellari sia pienamente 

giustificato e che le modeste concentrazioni di biomassa sospesa in uscita dal comparto 

biologico non possano pregiudicarne il corretto funzionamento.  
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4.1.5 Sedimentazione secondaria 

 

Il liquame in uscita dal trattamento biologico viene addotto al trattamento di sedimentazione 

secondaria, divisa anch’essa in due linee. I sedimentatori finali previsti sono circolari del tipo a 

pacchi lamellari. La scelta della decantazione a pacchi lamellari rispetto alla sedimentazione 

classica è avvenuta per ridurre gli impegni di superficie ed al contempo garantire l’efficienza 

del processo. 

I decantatori lamellari proposti sono del tipo a "controcorrente" nei quali il senso della 

circolazione dell'acqua è opposto a quello dei fanghi. I moduli sono costituiti da una serie di 

placche inclinate. L'acqua da trattare entra al di sotto dei moduli, attraverso lo spazio 

compreso tra questi e la parte superiore della fossa di raccolta dei fanghi. Dopo aver 

attraversato lo spazio tra le lamelle gli effluenti vengono recuperati grazie ad una serie di 

canalette superficiali. I fanghi, per effetto gravitazionale, si depositano sulle placche e 

scivolano verso il basso, raccogliendosi nelle apposite zone. 

In ciascuno dei due sedimentatori l’acqua chiarificata attraversa le canalette e viene raccolta  

nel canale centrale ed in seguito nel canale collettore finale della sezione. Da questo canale di 

valle parte una tubazione interrata che mette in collegamento tale sezione con le successive 

fasi di trattamenti terziari.  

 

4.1.6 Chiariflocculazione 

 

Il processo di chiariflocculazione è finalizzato all’abbattimento dei solidi sospesi con 

un’efficienza che si aggira intorno al 92-95%. Il trattamento determina all’addensamento delle 

particelle che non sedimentano per il solo effetto della gravità, mediante l’utilizzo di reagenti 

chimici coagulanti e flocculanti, capaci di favorire la neutralizzazione della carica, la 

compressione del doppio strato e l’inglobamento delle medesime, provocando la successiva e 

conseguente sedimentazione.  

Nella sezione di chiariflocculazione dell’impianto si verificano dunque i processi di coagulazione, 

flocculazione e decantazione, necessari per la rimozione di solidi sospesi e colloidali. Si è deciso 

di realizzare un unico bacino, al cui interno avvengono i suddetti processi. Nonostante gli 

impianti a bacino unico presentino una notevole complessità costruttiva  presentano però 

alcune caratteristiche molto vantaggiose: 

- miglioramento dei processi di flocculazione e sedimentazione, a causa della presenze di 

grandi quantità di fiocchi, anche di grosse dimensioni; 
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- migliore adattabilità alle variazioni di caratteristiche dell’acqua alimentata; 

- migliore utilizzo dei reagenti dosati. 

Tali caratteristiche consentono di fornire all’impianto maggiore elasticità e facilità di 

regolazione, nonché minori dimensioni.  

 

4.1.7 Filtrazione a sabbia 

Tale processo possiede un’efficienza di abbattimento dei solidi sospesi, sfuggiti al trattamento 

di chiariflocculazione non inferiore allo 80%. Per l’unità di filtrazione, è stato previsto l’utilizzo 

di filtri rapidi in pressione, costituiti da un letto filtrante in sabbia di quarzo, disposto in un 

recipiente metallico atto a resistere alla pressione dell’acqua.  

Di certo si ritiene ragionevole quanto notato dal Ministero dell’Ambiente riguardo la possibilità 

di adottare una filtrazione a più elevata prestazione, in sostituzione di quanto previsto in 

progetto definitivo (Chiariflocculazione e filtri rapidi in pressione); si otterrebbe sicuramente 

una minore occupazione in termini di spazio. Tuttavia la scelta progettuale è stata dettata sia 

dal fatto che i filtri rapidi richiedono una minore manutenzione e sia perchè l'area su cui 

verranno eseguiti i lavori, già in possesso del Comune di Castelvetrano, è abbastanza estesa  

tale da non aver problemi di spazio nella sistemazione delle linee di trattamento proposte. 

Inoltre poiche il recapito finale del effluente trattato è la vasca di accumulo per il successico 

uso a scopo irriguo, qualora si utilizzasse la sola filtrazione si dovrebbe comunque prevedere 

un dosaggio di reagenti. 

Oltre a ciò le pellicole biologiche a volte possono presentare scarsa sedimentabilità, una 

coagulazione/flocculazione e filtrazione su sabbia darebbero una maggiore copertura in tal 

sento e minori rischi di intasamento. 

 

4.1.8 Disinfezione 

 

L’impianto di disinfezione progettato per ottemperare ai restrittivi limiti di qualità imposti dalla 

normativa sul riutilizzo irriguo del refluo è del tipo a raggi ultravioletti (UV). Il sistema di 

disinfezione a raggi ultravioletti (UV) è una particolare tipologia di trattamento per la rimozione 

dalle acque reflue dei microrganismi patogeni (Coliformi fecali, Escherichia Coli). 

Tale soluzione progettuale e stata adottata in quanto presenta vantaggi rispetto ai metodi di 

disinfezione di tipo chimico con biossido di cloro, acido peracetico ed ozono.  
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I principali vantaggi sono i seguenti: 

� l’efficienza di abbattimento dei batteri 

� l’assoluta assenza di sottoprodotti di reazione 

� la semplicità gestionale legata all’alto grado di automazione 

 

4.1.9 Digestore aerobico 

L’unità di trattamento di digestione aerobica sarà costituita da una vasca, munita di sistemi di 

aerazione analoghi a quelli adottati nelle vasche a fanghi attivi (turbine o sistemi di 

insufflazione d’aria). La riduzione di SSV ottenibile con la digestione aerobica è dell’ordine del 

40%, tale da consentire di ottenere un fango non putrescibile.  

Verranno realizzate due vasche di digestione aerobica in parallelo, in modo da assicurare 

maggiore flessibilità di esercizio anche alla linea fanghi dell’impianto.  

A tal riguardo, fatte le dovute verifiche ed i relativi approfondimenti, in riferimento a quanto 

richiesto dal Ministero dell’Ambiente in merito alla verifica del volume del digestore, 

l’assunzione di considerare un coefficiente di crescita pari a 0.7 kgSST/kg BOD appare in linea 

con quanto riportato in letteratura tecnica per rimozione dell’azoto (Andreottola et al., 2002). 

In effetti, altre esperienze hanno evidenziato valori più modesti. Comunque, a vantaggio di 

sicurezza, sembra non errato considerare tale valore per la produzione di fango di supero.  Per 

quanto riguarda il tempo medio di residenza delle pellicole biologiche nel comparto biologico, 

esso non è di facile determinazione, dipendendo da diversi parametri operativi, quali il carico 

applicato e le condizioni di turbolenza in vasca, che possono influire significativamente 

sull’effetto di “erosione” della pellicola biologica. Per quanto riguarda le concentrazioni di 

biomassa in vasca, da letteratura si riportano valori usuali nel range 10-15 gST/m2 (inter alia 

Di Trapani et al., 2011-2013; Pastorelli et al., 2007), quindi la concentrazione su base 

volumetrica dipende dall’effettivo grado di riempimento nel reattore biologico e dal fatto che si 

abbiano condizioni anossiche o aerobiche. 

 

4.1.10 Post -ispessimento 

Scopo dell'unità di ispessimento è quello di aumentare il contenuto di SS nei fanghi, e 

conseguentemente ridurne l’umidità. L’effetto di ispessimento non comporta tuttavia 

sostanziali variazioni dell’umidità del fango, che dopo tale operazione rimane comunque non 

paleggiabile, e quindi non assimilabile a rifiuti solidi. La moderata riduzione di umidità che si 

ottiene nell’unità di ispessimento ha comunque un ruolo importante, producendo una sensibile 

riduzione nella portata volumetrica.  
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Dal momento che l’impianto di Castelvetrano è di media potenzialità, si è scelto uno schema 

d’impianto che prevede la digestione aerobica del fango e una unità di post-ispessimento, alla 

quale pertanto si avvierà fango già stabilizzato.  

Si è scelto di realizzare un ispessitore dinamico; in questo caso il funzionamento del bacino di 

ispessimento avviene in continuo, con alimentazione del fango di supero proveniente dalla 

linea acque ed estrazione del surnatante chiarificato, che sfiora in una canaletta di superficie, e 

del fango ispessito, prelevato dal fondo del bacino stesso. 

L’ispessitore sarà costituito da una vasca di forma cilindrica, munita di tramoggia di fondo, in 

cui si accumulerà il fango ispessito e da cui questo viene estratto. Il fango sarà alimentato dal 

centro della vasca e distribuito uniformemente mediante un cilindro distributore coassiale con 

la vasca. Il surnatante verrà estratto per sfioro dalla soglia di superficie ed il fango ispessito 

sarà invece estratto dal fondo.  

Come ovviamente noto, l'ispessimento è una forma di sedimentazione nella quale le particelle 

solide decantate si accostano reciprocamente, espellendo l'acqua che sta fra l'una e l'altra; 

l'acqua si separa formando uno strato sopra quello di fango. La riduzione di umidità che si 

ottine con l'ispessimento è comunque modesta, infatti il fango uscente avrà ancora un elevato 

contenuto d'acqua; tuttavia la riduzione di umidità anche in piccol epercentuali comporta una 

notevole diminuzione delle portate volumetriche e ponderali di fango. Fatte le opportune 

verifiche, essendo in presenza di media/piccola potenzialità ed essendo associata una 

stabilizzazione aerobica  si è optato per uno schema con post-ispessimento collocandolo a valle 

del digestore.  
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Sicuramente, così come osservato dal Ministero dell’Ambiente, il pre-ispessimento ha il 

vantaggio di ridurre i volumi sia del digestore sia dell’unità di disidratazione, poiché entrambi si 

trovano a valle dell’ispessitore, ma c’è il rischio che nell’ispessitore si sviluppino fenomeni 

putrefattivi con produzione di cattivi odori: infatti il fango arriva non ancora stabilizzato perché 

non ha ancora attraversato il digestore, inoltre le pellicole biologiche non sono proprio 

stabilizzate e si potrebbero  avere problemi di setticità in un pre-ispessimento e minimizzando 

il vantaggio che se ne ricaverebbe per il digestore. Nel nostro caso invece (post-ispessimento)  

il fango arriva all’ispessitore già stabilizzato e quindi non c’è rischio di produrre cattivi odori; di 

contro si fruisce di una riduzione di volume per l' unità di disidratazione. 

Per far fronte alla produzione di cattivi odori che possono generarsi nell'ispessitore e per 

ottemperare a quanto prescritto nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela  del 

territorio e del Mare(Prot.n .0015768 del 09/06/ 2014), che richiedeva di coprire e 

deodorizzare l'ispessitore e la successiva unità di disidratazione, si è previsto di chiudere 

l'ispessitore con una copertura realizzata con elementi a tegoli piani prefabbricati, autoportanti 

ed interbloccati in PRFV e realizzare un impianto di deodorizza z ione per bonificare l'aria in 

modo da evitare la propagazione degli odori . Effettuate le verifiche  e gli approfondimenti  

richiesti circa l'utilità di coprire e deodorizzare anche i pretrattamenti, si ritiene che, vista la 

collocazione dell'impianto fuori città ed in una zona priva di abitazioni, non si ritiene necessario 

coprire e deodori zzare i pretrattamenti e si conferma quindi quanto già previsto nel progetto 

definitivo . 

4.1.11 Disidratazione con centrifuga 

Lo scopo della disidratazione dei fanghi è la riduzione dell’umidità del fango già stabilizzato al 

fine di renderlo paleggiabile, ossia movimentabile con pale manuali o meccaniche. L’umidità si 

porta da un valore del 96% circa, tipico del fango già stabilizzato, ad un valore pari al 60-70%, 

valore poco superiore rispetto a quello di un terreno agrario o di un rifiuto solido urbano al 

quale il fango viene assimilato di solito per lo scarico. Nel caso dell’impianto a servizio del 

Comune di Castelvetrano, si è deciso di ricorrere alla disidratazione meccanica mediante 

centrifugazione.  

Nella centrifuga il fango verrà alimentato all’interno di un cilindro rotante ad elevata velocità; 

la centrifugazione del fango consentirà la separazione dell’acqua di fango dai solidi, che si 

depositano sulla parte periferica del tamburo. Al fine di garantire maggiore flessibilità di 

esercizio all’unità di disidratazione meccanica, si prevede l’installazione di due centrifughe 

capaci di trattare 10 m3/h di fango.  
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Effettuate le verifiche e gli approfondimenti richiesti, si ritiene pertanto di 
confermare le previsioni progettuali del definitivo anche nella progettazione 
esecutiva. 

 

4.1.12 Deodorizzazione 

Uno dei problemi che affligge gli impianti di depurazione è quello della emissione di cattivi 

odori nell'ambiente circostante. Per ovviare a tale problema le zone a maggiore impatto 

dell'impianto (post-ispessitore ed edificio disidratazione fanghi) saranno coperte e verranno 

dotate di impianto localizzato di deodorizzazione con biofiltro a pareti modulari composte da 

pannelli sandwich e struttura in acciaio inox 304. 

 

5 PUNTI DI CRONTROLLO INGRESSO/USCITA IMPIANTO 

Il presente progetto prevede la realizzazione di un punto di controllo in ingresso impianto e di 

un punto di controllo allo scarico, dotati di misura di portata e campionatore automatico. 

È stata inoltre prevista l’installazione, allo scarico dell’impianto, di sonde di misura per i 

principali parametri (pH, temperatura, redox, conducibilità) al fine di monitorare 

costantemente l’effluente in uscita. 

Il sistema sarà pertanto così strutturato: 

- Punto di controllo in ingresso: 

•••• Ubicazione: canale grigliatura 

•••• Misura portata: linea di alimentazione sezione pretrattamenti iniziali 

•••• Punto di prelievo campionatore: canale grigliatura 

- Punto di controllo in uscita: 

•••• Ubicazione: vasca UV acqua trattata 

•••• Misura portata: linea estrazione permeato 

•••• Punto di prelievo campionatore: vasca UV 

•••• Ubicazione sonde multi-parametriche: pozzetto uscita vasca UV 

 

6 CONDOTTA DI ADDUZIONE IMPIANTO 

Il presente  progetto prevede inoltre la ristrutturazione ed il rifacimento del canale esistente in 

cls, che confluisce i liquami dal centro città sino al depuratore. Nello specifico è prevista la 

ristrutturazione dell'esistente canale per una lunghezza di circa 310 mt ed il rifacimento della 

rimanente parte, 273 mt, con tubazione in acciaio Φ 1000 su palificata in cls sino all'arrivo al 

depuratore (vedasi elaborato 3.16 Condotta di adduzione - Planimetria e profilo longitudinale). 
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Per il tratto di condotta Φ 1000 si è proceduto con la verifica della portata in arrivo (500 m3/h) 

tramite la formula di Chezy con coefficente di scabrezza di Gauckler-Strickler, come di seguito 

riportato: 

V=k R2/3 i1/2 

dove: 

D: Diametro (Φ 1000) 

w :Livello percentuale di riempimento (50%) 

i:  Pendenza (0.01) 

Q: Portata nella condotta (500 m3/h) 

k :Coefficiente di scabrezza (nel caso di tubi in acciaio si considera un coeff. pari a 110) 

 

7 RIUTILIZZO DELLE ACQUE DEPURATE 

Il riutilizzo delle acque reflue depurate rappresenta un approccio più evoluto e razionale all’uso 

della risorsa idrica. Il vantaggio economico del riutilizzo risiede nel fornire un 

approvvigionamento idrico alternativo, valido almeno per gli usi che non richiedono acqua di 

elevata qualità. Storicamente il riuso delle acque per l’irrigazione ha rappresentato una pratica 

molto diffusa ed è ancora utilizzato in molti paesi. Obiettivo del riutilizzo è limitare il prelievo 

delle acque superficiali e sotterranee, ridurre l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori, 

incentivare il risparmio attraverso l'utilizzo multiplo delle acque reflue. Le esperienze maturate 

nei paesi che applicano, da diverso tempo il riutilizzo delle acque fanno emergere le 

problematiche connesse con l’applicazione dei reflui e dimostrano l’estrema importanza della 

normativa tecnica di carattere igienico-sanitario che definisce i requisiti delle acque per il riuso.   

Nello specifico le acque depurate verranno inviate alla vasca di accumulo mediante due 

elettropompe centrifughe, giranti bicanali autopulenti, ant-intasamento delle seguenti 

caratteristiche: 

*girante diametro 420 mm 

*Portata: 116    l/s 

*Prevalenza: 53,20 m 

*Rendimento idraulico:    72,7% 

*Rendimento totale: 68,5% 

*Potenza assorbita dalla rete:    87,9 kW 
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7.1 L'uso della risorsa idrica  

L’Italia, sembra essere stata la prima nazione europea a dotarsi di norme sul riutilizzo delle 

acque depurate (Collivignarelli et al., 2007). La L. 10 maggio 1976 n. 319 (Legge Merli) e, 

specificatamente, le norme tecniche dell’esercizio degli impianti di depurazione (Deliberazioni 

C.I.P.E. 4 febbraio 1977) sembrano incentivare l’utilizzo dei reflui in agricoltura, prevedendo 

piani di valorizzazione irrigua, ma in realtà lo rendono molto difficoltoso per l’esplicito 

riferimento alle rigide “Norme tecniche [...] per la regolamentazione dello smaltimento dei 

liquami sul suolo e nel sottosuolo” contenuto nella predetta Deliberazione. 

Tali norme, infatti, escludevano la possibilità di un utilizzo irriguo indifferenziato delle acque 

civili di rifiuto che non avessero subito adeguati trattamenti di depurazione (primari e secondari) 

e di disinfezione. Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), disciplinato dall’art.44 del D.Lgs 152/99, 

costituisce lo strumento normativo, vincolante e tecnico operativo mediante il quale sono 

pianificate e programmate le attività finalizzate alla conservazione difesa e valorizzazione delle 

risorse idriche. Più in dettaglio rappresenta lo strumento di pianificazione territoriale a scala di 

bacino idrografico per perseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e la 

tutela qualiquantitativa della risorsa. Contemporaneamente il PTA concorre a regolamentare 

l’uso della risorsa acqua contemperando fabbisogno e disponibilità. 

La Legge Merli e successive modificazioni ed integrazioni, è stata seguita dal Decreto 

interministeriale 12 giugno 2003 n. 185, che approva il Regolamento per il riutilizzo delle acque 

reflue domestiche, urbane ed industriali. Tale Regolamento all’art. 12 prevede che il riutilizzo 

debba avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni a ecosistemi, suolo e 

colture, e di sicurezza igienico-sanitaria per la popolazione esposta. Esso deve svolgersi altresì 

nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e secondo le regole di 

buona prassi industriale e agricola. 

Il Decreto fornisce la seguente definizione di riutilizzo (art. 2 lettera d): “impiego di acqua reflua 

recuperata di determinata qualità per specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di 

distribuzione, in parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea.” 

Le destinazioni possibili sono (art. 3): 

• uso irriguo inteso come irrigazione sia di colture sia di aree a verde pubblico o destinate ad 

uso sportivo o ricreativo; 

• uso civile inteso come lavaggio di strade, sistemi di raffreddamento-riscaldamento, reti duali 

di adduzione, separate da quelle di acqua potabile, impianti di scarico per i servizi igienici (unico 
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uso diretto consentito negli edifici civili); 

• uso industriale inteso come acqua per l’antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli 

termici dei processi industriali, escludendone usi che comportano un contatto con alimenti o 

prodotti farmaceutici e cosmetici. Nel caso di utilizzi industriali, inoltre, i requisiti di qualità per 

alcuni specifici impieghi possono essere concordati tra le parti (art.4). 

7.2   Condotta di adduzione alla vasca di accumulo TP1 

Come già accennato nei precedenti paragrafi, il progetto prevede il riutilizzo del refluo depurato 

a scopo irriguo, mediante la realizzazione di un impianto di sollevamento e l’utilizzo di una 

condotta esistente di diametro F 2000 che permetterà di convogliare i reflui depurati in una 

vasca di accumulo esistente del Comprensorio Irriguo di Bonifica 3 di Agrigento. 

La vasca di accumulo e la relativa condotta di adduzione, fanno parte del sub-comprensorio 

"Garcia-Arancio", che interessa i territori comunali di Sambuca di Sicilia, Sciacca, Menfi, Santa 

Margherita Belice, Partanna e Castelvetrano ed è esteso 21.200 ha circa. Detto comprensorio è 

alimentato dalle disponibilità idriche dei laghi Garcia ed Arancio e da una traversa ubicata sul 

fiume Belice con relativi impianti di sollevamento (Basso Belice e Basso Belicerilancio). 

 

Fig. 4 – Immissione in condotta DN 2000 esistente 

Fulcro degli impianti irrigui che insistono nel sub-comprensorio è l’adduttore “Garcia-Arancio” 

che interconnette i due invasi, consente il trasferimento a gravità di volumi idrici dal lago Garcia 

all’invaso Arancio ed alimenta sia gli impianti irrigui del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento che 

quelli a servizio di un vasto comprensorio gestito dal Consorzio di Bonifica 1 – Trapani. L’opera 

idraulica di che trattasi ha uno sviluppo di circa 22 chilometri con diametri variabili da 2.600 mm 

a 2.200 mm e da esso si dipartono due condotte principali di adduzione e distribuzione 
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denominate Diramazione Est (Ø 2000), a servizio esclusivo del Consorzio di Bonifica 3 

Agrigento, e Diramazione Ovest (Ø 2.000) che alimenta sia gli impianti irrigui del Consorzio di 

Bonifica 3 Agrigento che quelli del Consorzio di Bonifica 1 – Trapani. 

La Diramazione Est e la Diramazione Ovest alimentano le vasche di testata, dalle quali hanno 

origine le reti irrigue di distribuzione (dalle primarie alle comiziali), così denominate: 

• 1A.1 e 1A.2 a servizio della Zona irrigua 1A, della capacità, rispettivamente, di 24.000 m3 e di 

27.000 m3; 

• 1B a servizio della Zona irrigua 1B, della capacità di 40.000 m³; 

• 1D a servizio della Zona irrigua 1/D, della capacità di 91.000 m³; 

• Basso Belice a servizio dell’omonima zona irrigua, della capacità di 18.000 m³; 

• N. 1, N. 2 e N. 3 a servizio della Zona irrigua Quota 150, della capacità, rispettivamente, di 

7.000 m3, di 6.000 m3 e di 4.000 m3; 

• N. 4 a servizio della Zona irrigua Quota 180, della 

capacità di 7.000 m³; 

• 1F.1 a servizio della Zona irrigua 3 Destra Carboj, 

della capacità di 12.000 m³; 

• 1F.2 a servizio della Zona irrigua 1 Destra Carboj, 

della capacità di 28.000 m³; 

• Caricagiachi a servizio delle Zone irrigue 1, 2, 3 e 

4 Sinistra Carboj, a servizio di un impianto di 

sollevamento (bottino di carico), della capacità di 

500 m³. 

 

 

Fig. 5 – Rete irrigua distretto I/D 

Proprio la vasca 1D garantisce sia l’alimentazione degli impianti irrigui ricadenti nella zona 

denominata 1/D Est (che si estenede per circa 2.000 ha), zona in gestione al Consorzio di 

Bonifica 3 – Agrigento ed interessata dal riuso delle acque depurate dall'impianto oggetto del 

presente progetto, che l’alimentazione degli impianti irrigui ricadenti nella zona denominata 1/D 
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Ovest, in gestione al Consorzio di Bonifica 1 – Trapani. 

7.3   Colture zona irrigua 1/D Est 

L’approvvigionamento idrico della zona irrigua 1/D Est è assicurato dalla vasca denominata 1D, 

in gestione al Consorzio di Bonifica 1 – Trapani, che viene alimentata, con acqua proveniente 

dalla Diga Garcia sia dall’invaso. La Zona 1/D Est ha una superficie irrigabile di circa 2.000 ha 

catastali (1.650 ha al netto delle tare) e risulta delimitata a Nord dall’Autostrada A29 Palermo - 

Mazara del Vallo, ad Ovest dalla strada comunale Bresciana, a Sud dal Mare e ad Est dal Fiume 

Modione. Il territorio, dal punto di vista morfologico, è sostanzialmente caratterizzato da 

superfici pianeggianti o dolcemente ondulate, i cosiddetti “terrazzi marini”, costituiti da 

calcareniti sui quali si sono evoluti dei suoli del tipo “terra rossa”. L’uso del suolo è vario ma con 

una particolare predilezione per l’olivo (da mensa e da olio - cultivar tipica è la Nocellara del 

Belice); sono altresì presenti i vigneti, gli agrumeti e ed i frutteti. Come stabilito nella tabella 

allegata al Decreto, che impone i valori che le acque reflue recuperate, destinate al 

riutilizzo irriguo, devono possedere all’uscita dell’impianto, la qualità chimico-fisici e 

microbiologica delle acque in uscita dal nuovo schema di impianto previsto, rispetta 

pienamente quanto prescritto nei limiti imposti dal D.M. 185/03. 

7.4   Scarico in assenza di riuso 

Attualmente l’effluente trattato dall’impianto viene  scaricato nel Torrente Racalmuto,  

compatibilmente con quanto stabilito dall'Autorizzazione allo scarico in atto asseverata con 

D.D.G. n° 341/2011. Qualora le acque depurate non dovessero essere inviate alla vasca di 

accumulo esistente del Comprensorio Irriguo di Bonifica 3 di Agrigento per il successivo utilizzo 

a scopo irriguo, si prevede di utilizzare l'attuale scarico del depuratore esistente, con la sola 

eccezione dell'aumento di portata; unica eccezione è l'aumento di portata che da 130 l/s 

passerebbe a 250 l/s. Di contro le caratteristiche chimico-fisiche del refluo in uscita sono 

notevolmente migliorate dal trattamento previsto con il nuovo impianto. Detta portata inoltre è 

compatibile con la recettività dell'alveo già analizzata in occasione dell'Autorizzazione allo 

scarico in atto asseverata con D.D.G. n° 341/2011, non risultando variazioni dello stato dei 

luoghi interessati dallo scarico. 

 

8 COSTI DI GESTIONE 

Si riportano di seguito i costi di gestione previsti per la gestione dell'impianto in progetto: 
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DETERMINAZIONE DEI COSTI PER OGNI SINGOLA FASE DEL CICLO DEPURATIVO DALL'ADDUZIONE AL RIUSO IN FUNZIONE DEI QUANTITATIVI DI REFLUO 

TRATTATO E DI ACQUA PRODOTTA 

 FASI 

Portata 

addotta e/o 

trattata 

Costo 

energia 

elettrica  

Costo 

analisi 

chimiche 

Costo 

reagenti 

Totali Costi per ogni  

fase 

Costi unitari per mc.di acqua trattata 

per ogni fase 

    (mc/anno) (€/anno) (€/anno) (€/anno) (€/anno) (€/anno) 

TRATTAMENTI DEPURATIVI 

LINEA ACQUE 

1 PROCESSO  4.380.000 315.000         

  
TOTALI QUANTITATIVI DI REFLUO TRATTATO 

E COSTI 
4.380.000 315.000 28.000 45.000 388.000,00 0,089 

LINEA FANGHI 

2 PROCESSO  98.550 76.860         

  
TOTALI QUANTITATIVI DI REFLUO TRATTATO 

E COSTI 
98.550 76.860 10.000 20.000 106.860,00 1,084 

  
TOTALI QUANTITATIVI DI REFLUO TRATTATO 

E COSTI PER L'INTERO CICLO EPURATIVO 
4.478.550 391.860 38.000 65.000 494.860 0,110 

  

CONDOTTE PER RIUSO ACQUA DEPURATA  

3 Condotta di mandata per il riutilizzo 4.380.000 128.158         

  
TOTALI QUANTITATIVI DI ACQUA SOLLEVATA 

E COSTI 
4.380.000 128.158 0 0 128.158,00 0,029 
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9 CONCLUSIONI 

In sede di redazione della progettazione esecutiva sono state ottimizzate alcune lavorazioni con 

particolare riferimento alle strutture delle opere ed agli impianti elettrici  che hanno determinato 

l'introduzione di alcuni nuovi prezzi rispetto a quelli gia redatti con il progetto definitivo, sempre 

desunti sempre desunti dal “Prezziario Regionale 2013”, mentre gli altri prezzi sono stati ricavati 

da analisi redatte sulla base  dei costi della mano d'opera, dei noli e dei materiali ricavati dalle 

tabelle edite dal Provveditorato OO.PP.  per la Sicilia, comprensivi dei contributi ed oneri 

assicurativi, nonché delle spese generali(13,64%) ed utili dell'impresa(10%) applicati ai sensi 

dell'art.32 comma 2 lett. b) e c) del D.P.R.207/2010 e detti costi sono aggiornati al bimestre 

Nov.÷Dic.2012(approvati nella seduta del 19/2/2013),  valevoli per la Provincia di Trapani.   Nel 

progetto sono state rideterminate ed adeguate alle necessità, le somme a disposizione 

dell’amministrazione, come quelle per  I.V.A. sui lavori, spese tecniche, verifica progetto, 

collaudi, RUP e collaboratori, spese di gara, allacci di potenza,  oneri di accesso a discarica, 

verifiche ed accertamenti di laboratorio ed imprevisti. Il quadro economico risultante è il 

seguente: 

SOMMANO I LAVORI  

Compreso di sicurezza ed incidenza costo della mano d'opera 

11.354.849,96 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE  

- ONERI PER ACCESSO A DISCARICA materiali di risulta dei lavori  100.000,00 

- PROGETTAZIONE, D.L., ecc (compr. Inarcassa ed I.V.A.)  1.381.381,89 

- VERIFICA PROGETTO (compr. Inarcassa  ed I.V.A) 18.585,97 

- COLLAUDI (compr. Inarcassa  ed I.V.A) 55.941,39 

- R.U.P. e COLLABORATORI 132.858,43 

- I.V.A. =10% su Tot.Lavori 1.135.485,00 

- ALLACCI di potenza, ecc. 30.000,00 

- ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ex ART.15 DM 145/2000 20.000,00 

- SPESE PER GARA (pubblicazione, pubblicità, affidamento, commissione, consulenza legale, ecc) 20.000,00 

- IMPREVISTI ESECUZIONE LAVORI 162.217,87 

TOTALE SOMME A DISP.NE DELL'AMM.NE  3.059.870,32 

IMPORTO TOTALE INTERVENTO  14.414.720,28 
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I suddetti lavori lavori , così come indicato dall'Amministrazione verranno appaltati “a corpo”,  ai sensi 

dell’art.53 del Dlg. 163/2006 e s.m.i., così come recepito nell'ambito della Regione Siciliana con la L.R. n.12 

del 12/07/2011 e s.m.i. 

 




