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Al Responsabile del UT.C. del comune di
Castronovo di Sicilia
Al Sig. Sindaco
Oggetto: Interventi urgenti di adeguamento del depuratore delle acque reflue provenienti
da scarichi civili ed assimilabili a servizio del comune di Castronovo
1 - Premessa
In data 25/02/2019 lo scrivente riceveva incarico di consulenza, per la individuazione
degli interventi di adeguamento del depuratore delle acque reflue provenienti da scarichi
civili ed assimilabili a servizio del comune di Castronovo.
Successivamente, è stata consegnata allo scrivente copia del progetto esecutivo di quanto
in argomento, redatto dall’ing. V. Tornatore in data 13/7/1991, costituito dai seguenti
elaborati grafici:
 Schema a blocchi;
 Planimetria generale con tubazioni;
 Planimetria generale quotata;
 Disoleazione;
 Ossidazione;
 Sezioni;
 Bacino di decantazione;
 Ispessimento;
 Filtropressa;
 Filtrazione e clorazione;
 Planimetria di intervento con sezioni;
 Particolari costruttivi;
 Bacino di accumulo;
 Cabina Enel;
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 Corografia;
 Planimetria rilievo dell’esistente;
 Planimetria generale;
e dalle seguenti relazioni:
 Programma di lavoro;
 Relazione tecnica illustrativa;
 Capitolato d’oneri;
 Capitolato speciale d’appalto;
 Calcoli strutture;
 Elenco dei prezzi;
 Piano particellare di esproprio;
 Analisi dei prezzi;
 Relazione geologica;
 Computo metrico estimativo;
Inoltre, è stata consegnata copia dell’ultima autorizzazione allo scarico, concessa con DDG
n. 39 del 24/3/2010 del Dirigente Generale del dipartimento Acque e Rifiuti
dell’Assessorato Regionale all’Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità.
Esaminata la superiore documentazione, si rende la presente allo scopo di individuare gli
interventi di adeguamento alla normativa vigente, atti alla tutela dell’ambiente e della
salute pubblica e dei lavoratori.
3 – Analisi della documentazione reperita
3.1 – Esame del Progetto: dati di base
Il progetto sottoposto all’attenzione dello scrivente, è stato redatto ponendo alla base i
seguenti parametri di dimensionamento:
 Abitanti equivalenti: n.4.588
 Portata media oraria: 55 mc/h
 Portata di punta nera: 110 mc/h
 Carico organico pro capite in termini di BOD 5: 70 g/ ab die
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 SST: 90 g/ab. die;
 Azoto (TKN): 12 g/ ab. die
 Fosforo (P): 3 g/ ab. die.
Dall’esame dei dati sopra evidenziati, discende che la dotazione idrica pro capite netta, al
netto delle perrdite di rete, ipotizzata, è pari a c.ca 359,6 l. ab/die. Considerando un
coefficiente di afflusso in rete pari a 0,8, essa è ridotta a c.ca 287 l. ab. die.
La portata di punta ammessa a trattamento è pari al doppio della portata media nera: essi
dunque non sono in linea con le indicazioni di cui all’art. 13 della L.R. sopra citata, le quali
prevedono testualmente che: “Nel caso in cui le pubbliche fognature convoglino congiuntamente
acque nere ed acque bianche, gli scaricatori di piena dovranno essere realizzati in modo da smaltire
la portata eccedente il valore calcolato da tre a cinque volte la portata del giorno di massimo
consumo. …”
In conseguenza di ciò, la portata ammessa a depurazione non può essere inferiore a tre
volte la portata nera media del giorno di massimo consumo. Con la Circolare Ass. 30
ottobre 1986, n. 4 - sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 marzo 1987, n. 12, S.O. – è stato affermato
quanto segue: “È opportuno chiarire che per portata del giorno di massimo consumo deve
intendersi quella che si ottiene moltiplicando la portata media annua, distribuita dall'acquedotto
(prevista dal Programma di attuazione della rete fognante), per un coefficiente che varia tra 1,1 e
1,5.
Si deve, inoltre, tener presente che: valori più bassi di tale coefficiente sono da attribuire ai centri
con maggior numero di abitanti e, viceversa, i più alti, a quelli con minor numero di abitanti.
Occorre pure tener presente che la portata media annua distribuita dall'acquedotto non finisce in
rete e che, quindi, questa deve essere ulteriormente decurtata di una percentuale che mediamente
oscilla tra il 10 ed il 30%.”
I limiti allo scarico, in progetto, sono riferiti alla L.R. 27/86: tuttavia essi differiscono da
quelli attualmente indicati dall’ultima autorizzazione allo scarico concessa dal competente
dipartimento dei Rifiuti e delle Acque dell’Assessorato Regionale all’Energia ed ai servizi
di Pubblica Utilità, citata in premessa, secondo la quale i limiti vanno riferiti alle tabelle 1 e
3 dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ed in particolare sono meno
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restrittivi di quelli di recente fissati. Nei paragrafi successivi sarà approfondita l’analisi
delle capacità depurative, in riferimento ai predetti limiti.
3.2 – Esame del progetto: linea di trattamento delle acque reflue
Il progetto prevede che vi siano tre stadi di trattamento per la linea acque, che viene ad
essere così strutturata:
1. Grigliatura grossolana: è prevista una griglia manuale con asse inclinato di 45° per
proteggere la successiva sezione di grigliatura fine dall’intasamento dovuto ai corpi
di elevate dimensioni;
2. Grigliatura automatica fine: è prevista una sezione di grigliatura fine , con luce netta
pari a mm 25, a pulizia automatizzata tramite pettine rotante, azionato da
meccanismo temporizzatore, ed allontanamento del grigliato mediante nastro
trasportatore, con scarico in cassonetto;
3. Dissabbiatura grossolana: è previsto un dissabbiatore a canale, con due linee di
trattamento in parallelo, che di fatto riutilizza un manufatto preesistente;
4. Dissabiatura

– disoleatura

aerata:

è

prevista un’apposita sezione tramite

dissabbiatore aerato a pianta circolare, di diametro pari a metri 4, a servizio della
quale siano poste due soffianti, di cui una avente funzione di riserva, aventi portata
unitaria pari a 70 mc/h;
5. Ossidazione biologica: è previsto un processo a basso carico, con carico del fango di
progetto pari a 0,087 kg BOD/kg SS die. A tal fine, è stato il volume
precedentemente disponibile, andando a realizzare un secondo bacino di
ossidazione, conseguendo nel complesso una volumetria utile pari a 920 mc. È stato
scelto un sistema di aerazione superficiale, con una turbina per vasca azionata da
apposito motore temporizzato;
6. Sedimentazione finale: tale processo avviene all’interno di un bacino a pianta
circolare, di diametro pari a 13 metri e profondità massima pari a metri 3,37. Il
manufatto è stato dimensionato in maniera tale che, in condizioni di progetto, le
velocità ascensionali non superino 0,84 m/h per la portata di punta. Il fango di
supero, per quanto previsto in progetto, dovrebbe essere inviato alla disidratazione
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tramite nastro pressa, mentre quello di ricircolo alle due sezioni di ossidazione dei
liquami. Il tutto tramite un pozzetto di sollevamento, ove sono collocate quattro
pompe gemelle, accoppiate a due a due, posto a fianco dell’unità di decantazione;
7. Clorazione – declorazione – filtrazione su letto di sabbia: la linea acque di progetto,
prevede anche un siffatto trattamento, per il tramite di un bacino di clorazione di
volumetria utile complessivamente pari a 40 mc, avendo imposto un tempo di
contatto pari a 20 minuti. Si è ipotizzato di utilizzare ipoclorito sodico, con tenore di
cloro pari al 18%. Il liquame in uscita dalla sezione di clorazione, viene poi in linea
teorica avviato alla filtrazione su letto di sabbia, previo processo di declorazione
tramite dosaggio di bisolfito di sodio, al fine del riutilizzo per fini irrigui. La sezione
di filtrazione doveva avvenire tramite filtri orizzontali in pressione, posti in batteria
nel numero di tre, ciascuno del diametro pari a 1,3 metri.
8. Accumulo acque trattate per riuso: era stato previsto un bacino aerato mediante
aeratore superficiale, per l’accumulo ai fini irrigui, di volumetria utile
complessivamente pari a mc 800. Tale bacino non è stato poi realizzato.
3.3 – Esame del progetto: linea di trattamento dei fanghi di supero
In progetto, la linea fanghi prevede invece la seguente sequenza di trattamenti:
1. Ispessimento statico: il processo di trattamento ha inizio con la concentrazione del
fango in arrivo dal sedimentatore, mediante tale manufatto. Al fine di agevolare la
separazione della fase solida da quella liquida, è previsto un ponte raschiatore,
mentre il surnatante, raccolto tramite apposito scum box, viene ricircolato in testa
all’impianto. Il manufatto, a pianta circolare, ha diametro pari a metri 4, ed altezza
utile, pari a metri 9;
2. Disidratazione tramite filtro pressa: in progetto, il fango in uscita dall’ispessitore
viene inviato alla unità di filtro – pressatura, per il conseguimento di elevate
percentuali di tenore di sostanza secca, rendendo il fango in

uscita meno

putrescibile e palabile. A servizio di tale unità è previsto un sistema di dosaggio di
poli elettroliti, al fine di condizionare chimicamente i fanghi. L’intera sezione di
trattamento è posta all’interno di un fabbricato tecnico all’uopo realizzato;
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3. Solo in caso di emergenza, è stato previsto l’utilizzo dei letti di essiccamento, già
preesistenti.
3 – Inquadramento del sito – Stato di fatto dei luoghi
La data del collaudo e della successiva messa in esercizio non è stata resa nota. Da allora,
l’impianto ha subito un rapido degrado, tanto da risultare allo stato ormai scarsamente
funzionale.
In particolare, i maggiori segni di degrado sono visibili sulle apparecchiature
elettromeccaniche.
Con riferimento a ciascuna delle unità di trattamento di cui si compone l’impianto, esse si
mostrano nello stato appresso descritto.
3.1 – Linea Acque
3.1.1 – Pretrattamenti
L’attuale sezione di grigliatura, si presenta nello stato documentato attraverso il seguente
repertorio fotografico:
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Come si evince, le paratoie sono del tutto arrugginite e la funzionalità è dubbia. Le
soffianti della sezione di dissabbiatura e l’air lift, sono del tutto fuori servizio. La sezione,
come documentato, è del tutto by passata, eccezion fatta per la grigliatura. Il pettine
rotativo è fuori uso, pertanto la pulizia delle griglie viene effettuata manualmente, tramite
rastrello. Del pari, risulta fuori uso anche il nastro trasportatore del grigliato.
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All’ingresso è collocato un misuratore di portata, riportato nella seguente immagine:
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Non è noto se esso sia funzionante.
3.1.2 – Bacini di ossidazione
Dei due bacini in progetto, ne risulta in servizio esclusivamente uno, posto accanto al
sedimentatore. Il primo bacino, infatti, risulta del tutto by passato e privo della turbina di
aerazione. Il tutto come in fotografia:
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Il secondo bacino, risulta in funzione, ed al suo servizio viene posto l’unico aeratore
superficiale funzionante. I periodi di accensione e spegnimento sono regolati da un
temporizzatore. Le apparecchiature si presentano affette da evidenti segni di corrosione
superficiale.
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Il bacino di ossidazione è alimentato, oltre che dalla portata in arrivo, anche tramite il
ricircolo dei fanghi di supero estratti dal sedimentatore finale. Essi pervengono all’unità in
argomento, per il tramite di un pozzetto di sollevamento, posto al piede del
sedimentatore, nel quale sono poste due pompe sommerse, di cui una con funzione di
riserva.
3.1.3 – Bacino di sedimentazione
Esso è posto a valle del bacino di ossidazione, ed è a pianta circolare. Il ponte raschiatore è
azionato da un motore periferico, e si presenta ormai consunto dalla ruggine. In atto le
condizioni del chiarificato paiono insoddisfacenti, al semplice esame visivo, per la visibile
presenza di corpi in sospensione, segno evidente di una scarsa efficienza del processo
depurativo. Segue repertorio fotografico:
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3.1.3 – Trattamenti terziari e disinfezione
Del sistema in progetto, non si rinviene la parte relativa alla prevista filtrazione,
evidentemente stralciata in corso d’opera. Il sistema di disinfezione, tramite dosaggio dei
sali di cloro, è allo stato attuale, del tutto by passato. Il refluo, pertanto, percorrendo la
serpentina del bacino di clorazione, giunge quindi al recapito finale, posto all’esterno
dell’area di depurazione. Il tutto per il tramite di una paratoia che regola l’afflusso al
pozzetto di uscita.
Relativamente al previsto bacino di accumulo, lo stesso non risulta realizzato.
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3.2 – Linea fanghi
3.2.1 – Ispessimento
All’uscita della sezione di sedimentazione, i fanghi di supero dovrebbero essere avviati
all’ispessitore, tramite apposito sollevamento. Il manufatto, tuttavia, risulta allo stato
attuale del tutto fuori servizio, ed il ponte agitatore, completamente ossidato ed ormai
irrimediabilmente danneggiato. In atto, dunque, i fanghi estratti vengono pompati sino ai
letti di essiccazione.
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3.2.2 - Letti di essiccazione
I letti svolgono ancora la loro funzione originaria, e vengono alimentati da tubazioni che
scorrono in parte per via aerea.

Periodicamente, essi vengono vuotati del loro contenuto, che viene avviato a smaltimento,
e nuovamente alimentati dal sedimentatore.
3.2.3 – Locale filtropressa
La filtropressa e tutte le apparecchiature ad essa asservite risultano fuori uso, pur non
essendo mai state poste in servizio. Esse sono poste in un locale tecnico in buone
condizioni, dal quale esce ancora il astro di allontanamento del fango disidratato. In esso
sono altresì posti i quadri di controllo delle varie apparecchiature.
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3.3 – Altre parti impiantistiche
Il piping si presenta perlopiù in grave stato di degrado, con evidenti segni di ossidazione,
ed è stato talvolta sostituito con locali rappezzi di tubazioni in materie plastiche. La cabina
ENEL è del tutto fuori servizio, e la trasformazione avviene mediante dispositivo su palo
in prossimità del punto di fornitura, posto all’ingresso superiore dell’impianto. Il locale
adibito ad uffici e laboratori, risulta ammalorato, e necessita di opere di manutenzione
interna ed esterna (tinteggiatura, sostituzione apparecchi sanitari, sostituzione infissi,
sostituzione apparecchiature).
Il manto stradale costituente la viabilità interna, si presenta in condizioni accettabili. Visto
dall’alto, l’impianto risulta così costituito:
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Ingresso pretrattamenti

Letti di
essiccazione
Ispessitore

Ossidazione
fuori servizio

Locale disidratazione

Ossidazione
in servizio

Sedimentatore

Disinfezione
- uscita

4 – Considerazioni sulla capacità depurativa dell’impianto
Alla luce delle superiori considerazioni, pare evidente constatare che occorre procedere ad
una generalizzata rimessa in pristino di tutte le apparecchiature elettro meccaniche a
servizio delle varie unità di trattamento. L’impianto in esame, inoltre, in atto funziona in
condizioni diverse da quanto previsto nel progetto all’epoca redatto, non solo per il
malfunzionamento o la totale messa fuori uso delle suddette apparecchiature, ma anche
perché il trattamento di ossidazione è in atto realizzato in uno dei due bacini realizzati,
avendosi pertanto, nelle condizioni di progetto ovvero con una popolazione servita pari a
c.ca 4.600 ab. eq., un processo a medio carico e non a basso carico come in progetto.
Nelle attuali condizioni di funzionamento, ovvero con un bacino di utenti pari a c.ca 3.000
abitanti, si può desumere presuntivamente che il processo di ossidazione possa avvenire –
in condizioni di funzionamento a regime di tutte le apparecchiature - a basso carico anche
nel solo bacino di funzionamento in atto disponibile. quanto sopra, fatti salvi tutti gli
approfondimenti tramite verifiche strumentali ed analisi di laboratorio su campioni
prelevati in vasca, onde monitorare l’effettivo andamento del processo.
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Anche il sedimentatore può essere ritenuto sufficiente, come superficie disponibile, a
garantire sufficienti rendimenti depurativi. Ciò tuttavia, non può illudere sull’effettivo
rendimento del processo depurativo, che risente del mancato esercizio dei pretrattamenti e
dei trattamenti di disinfezione finale, della scarsa funzionalità della linea fanghi, e dunque
non può che suggerire immediati interventi di adeguamento dell’impianto.
Ciò viene tanto più avvalorato dalla circostanza che l’impianto sia stato progettato per il
raggiungimento di limiti di concentrazione in uscita meno stringenti di quelli fissati
nell’ultimo provvedimento di autorizzazione allo scarico, sebbene la popolazione
equivalente assunta in progetto e la dotazione idrica pro capite allora ipotizzate, possano
considerarsi - in prima analisi - come riferimenti ad oggi ancora validi.
In tal caso, considerato quanto sopra, occorrerebbe ripristinare la funzionalità anche del
primo bacino di ossidazione, e procedere a ripristinare ed adeguare i trattamenti della
linea fanghi.
5 – Individuazione degli interventi di Adeguamento
Premesso quanto riportato nel precedente paragrafo, si suggerisce di porre in essere i
seguenti interventi di adeguamento:
1. sostituzione della sezione di

pretrattamento attuale

con una sezione di

pretrattamento compatta ed automatizzata, con estrazione automatica del grigliato
e delle sabbie;
2. ripristino della funzionalità del bacino di ossidazione in atto by – passato. In tal
modo si otterrebbe anche un’età del fango superiore a giorni trenta, e dunque una
sufficiente stabilizzazione anche del fango di supero in uscita;
3. sostituzione dei sistemi di aerazione dei bacini di ossidazione, con sistemi di
aerazione profonda tramite diffusori;
4. sostituzione del ponte raschiatore del sedimentatore circolare;
5. implementazione di un sistema di trattamenti terziari di filtrazione e disinfezione ad
uv, in luogo dell’attuale sistema di clorazione, peraltro fuori servizio;
6. ripristino

della

funzionalità

dell’ispessitore,

tramite

sostituzione

apparecchiature elettromeccaniche, previo vuotamento del bacino;
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7. sostituzione della filtropressa con centrifuga, più adeguata al trattamento di
disidratazione del fango di

supero, considerate le

modeste

potenzialità

dell’impianto in esame;
8. sostituzione del piping e dei pezzi speciali, generalmente ormai fuori uso a causa deli
fenomeni ossidativi;
9. adeguamento dell’impianto elettrico;
10. adeguamento del locale uffici e laboratorio;
11. ripristino locale tecnico disidratazione fanghi e quadri controllo;
12. sostituzione pompe sommerse, ormai obsolete;
13. implementazione sistemi di monitoraggio e di misurazione (sensori di portata,
autocampionatori, sensori concentrazione parametri in ingresso ed in uscita; etc.)
14. adeguamento alle norme di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008).
8 – Stima dei costi e conclusioni
In riferimento al superiore elenco si ritiene di stimare un importo dell’investimento,
complessivamente pari c.ca a € 800.000, di cui c.ca € 600.000 per lavori, e la rimanente parte
per somme a disposizione, oltre iva, per complessivi € 900.000 circa iva compresa.
Si rende pertanto la presente in adempimento all’incarico ricevuto, al fine di consentire
una prima valutazione dell’entità del fenomeno e degli interventi di adeguamento da
porre urgentemente in essere, nel rispetto della normativa vigente, per conseguire un
sufficiente livello di salvaguardia ambientale e della salute pubblica.
Tanto si doveva per l’incarico ricevuto.
Lì, 17/04/2019
Il tecnico Incaricato

Dott. Ing. Graziano Scontrino

20

