Rev
01

Data

DESCRIZIONE
Esecutivo

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

COMUNE DI PLATANIA
Provincia di Catanzaro
LIVELLO
PROGETTUALE

TITOLO PROGETTO :

ADEGUAMENTO FUNZIONALE
IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI LOC.
MANCA E LOC. MULIA.
REALIZZAZIONE DI N° 2 NUOVI
IMPIANTI COMPATTI A FANGHI ATTIVI
IN LOC. FORESTA E IN LOC. MERCURI

ESECUTIVO

N. DOCUMENTO

UBICAZIONE:

COMUNE DI PLATANIA

R1
SCALA:

TITOLO DOCUMENTO:

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
E QUADRO ECONOMICO
PROGETTISTA e D-LL
Dott. Ing. Salvatore TOMAINO

Dott. Ing. Francesco AUGRUSO

RUP ( Responsabile Unico del Procedimento)
Dott. Ing. Antonio ZIZZA

Relazione Tecnica illustrativa

RELAZIONE TECNICA
1

PREMESSA

Gli interventi previsti dal progetto allegato sono stati programmati dal Comune di Platania a
seguito della Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 34 dell’8-2-2018 con la
quale è stato approvato il “Programma degli interventi nel settore della depurazione” per la
messa in conformità degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CE. Il successivo
Decreto Dirigenziale n. 6230 del 14-6-2018 ha approvato l’elenco degli interventi ammessi
a finanziamento, con relativo impegno di spesa, tra i quali rientra l’intervento de quo che
prevede un importo complessivo di euro 600.000,00.
Per come emerge anche dalla relativa “scheda di intervento” allegata alla convenzione
sottoscritta dalla Regione Calabria e dal Comune di Platania in data 29-6-2018 (Codice SIURP
217772, CUP B16B18000040002) l’intervento di progetto è finalizzato alle quattro seguenti
diverse realtà esistenti sul territorio comunale di Platania:


impianto di depurazione in località Manca;



impianto di depurazione in località Mulia;



vasca Imhoff in località Foresta;



vasca Imhoff in località Mercuri.
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DESCRIZIONE STATO DI FATTO E INTERVENTI DI PROGETTO

2.1

Impianto di depurazione in località Manca.

I liquami sono addotti al trattamento di grigliatura per mezzo di un canale in cemento armato
avente le dimensioni riportate nel seguito. Il sistema di grigliatura è costituito da una
grigliatura grossolana con griglia statica con pulizia manuale.
A seguire l’impianto attuale non prevede ulteriori trattamenti preliminari ed il refluo è avviato
direttamente al trattamento biologico. Quest’ultimo è carente del comparto di
denitrificazione ma consta del solo comparto di ossidazione, nel quale avviane la
nitrificazione. Il comparto è sufficiente dal punto di vista dimensionale; si prevede di
progettare solo un nuovo sistema di aereazione per garantire maggiori rendimenti di
ossigenazione.
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Dalla ossidazione il liquame nitrificato ed ossigenato passa alla sedimentazione che avviene
all’interno di una doppia vasca quadrata di tipo Dorthmund. Il fango viene ricircolato
nell’ossidazione per favorire il processo di nitrificazione e, la quota di fango di supero, viene
allontanata in direzione dei letti di essiccamento. Dalla ispezione dell’impianto, è emersa la
piena evidenza del sovraccarico dello stesso dovuto alla esigua capacità di detenzione dei
fanghi, con tutte le conseguenze che tale inconveniente produce.
Per questo motivo, ed a causa della scarsa disponibilità di area attorno all’impianto che ne
consenta un ampliamento infrastrutturale, si prevede di introdurre una disidratazione
meccanica del fango al fine potenziare la capacità di allontanamento del fango di supero,
senza dover attendere i tempi di disidratazione naturali, e perciò più lunghi, dei letti di
essiccamento. Il refluo depurato nella fase di sedimentazione viene poi indirizzato alla
disinfezione realizzata con la canonica vasca di clorazione a serpentina. In questo caso non
si prevedono interventi alla fase di clorazione.
Per una più esaustiva lettura degli interventi previsti al fine dell’adeguamento funzionale e
dell’ efficientamento complessivo si rimanda alla specifica allegata “Relazione idraulica”.

2.2

Impianto di depurazione in località Mulia.

I liquami sono addotti al trattamento di grigliatura per mezzo di un canale in cemento armato
avente le dimensioni riportate nel seguito. Il sistema di grigliatura è costituito da una
grigliatura grossolana con griglia meccanica sub-verticale a barre di tipo dinamico con
pulizia a pettine.
A seguire l’impianto attuale prevede un dissabbiatore a gravità, con allontanamento delle
sabbie attraverso il cono Imohff. La disoleatura avviene tramite lo stramazzo che raccoglie
lo strato di olio superficiale, allontanandolo dalla restante parte del liquame. Il trattamento
biologico adottato è carente del comparto di denitrificazione ma consta del solo comparto di
ossidazione, nel quale avviane la nitrificazione. Il comparto è insufficiente dal punto di vista
dimensionale. Per tale ragione si prevede di progettarne integralmente uno nuovo.
Dalla ossidazione il liquame nitrificato ed ossigenato passa alla sedimentazione che avviene
all’interno di una vasca quadrata di tipo Dorthmund. Il fango viene ricircolato
nell’ossidazione per favorire il processo di nitrificazione e la quota di fango di supero viene
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allontanata in direzione dei letti di essiccamento. Dalla ispezione dell’impianto, è emersa la
piena evidenza del sovraccarico dello stesso dovuto alla esigua capacità di detenzione dei
fanghi, con tutte le conseguenze che tale inconveniente produce. Per questo motivo si prevede
di convertire l’attuale ossidazione in digestione aerobica/ispessimento del fango. Il refluo
depurato nella fase di sedimentazione viene poi indirizzato alla disinfezione, che a Mulia è
caratterizzata da una vasca con setti “a scavalco” già abbassati attraverso la parziale
demolizione per consentire il loro superamento, inficiando il principio di funzionamento. Si
prevede di demolire completamente e ricostruire i setti interni alla vasca di clorazione
secondo il tipico funzionamento “a serpentina”.
Anche per questo impianto si rimanda alla specifica allegata “Relazione idraulica” per una
più esaustiva lettura degli interventi previsti per l’adeguamento funzionale e
l’efficientamento complessivo.

2.3

FOSSE IMHOFF IN LOCALITA’ FORESTA E IN LOCALITA’ MULIA.

Allo stato attuale le due distinte frazioni di Foresta e Mercuri sono dotate di due vasche
Imhoff che risultano fatiscenti, non adeguate al trattamento della popolazione residente oltre
che superate dal punto di vista tecnologico e normativo. In sostituzione di dette vasche il
progetto prevede due distinti impianti di tipo compatto a fanghi attivi, con potenzialità di
trattamento pari a 350 a.e. per Foresta e 200 a.e. per Mercuri.
Si rimanda alla specifica allegata “Relazione idraulica e dimensionamento” per una chiara e
più esaustiva lettura degli interventi di progetto.
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CONCLUSIONI:

Gli interventi compresi nel progetto allegato, in coerenza con la specifica fonte di
finanziamento, sono mirati al superamento delle effettive criticità che in precedenza avevano
generato non poche difficoltà nella gestione degli impianti e causato anche l’emissione di
provvedimenti inibitori da parte dell’AG. Di fatto, una volta ultimati i lavori previsti dal
progetto, gli impianti saranno nelle condizioni di operare nel rispetto dei dettami della vigente
normativa in materia.
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Si riporta di seguito il quadro economico di progetto.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A - Lavori ed Oneri Sicurezza
€ 441.079,33
1,91%
€
8.430,79
Totale Lavori (A) € 449.510,12

- Lavori
- Oneri per la Sicurezza
B - Somme a Disposizione
B.1 - IVA sui Lavori
B.2 - Spese Generali
B.2.1 - Comp. Tecniche - Progettazione

10,00%
€

€

44.951,01

22.998,87

B.2.2- Comp. Tecniche - Rilievi Topografici

€

3.500,00

B.2.3 - Comp. Tecniche - Direzione dei Lavori

€

21.297,22

B.2.4- Comp. Tecniche - Coord. Sicurezza

€

7.346,42

Totale Spese Tec. (B.2.1+B.2.2+B.2.3+B.2.4) €
55.142,51
Ribasso d'Asta Aff. Servizi di Ingegneria 2,90%
Totale Spese Tec. (B.2.1+B.2.2+B.2.3+B.2.4) al netto del Ribasso € 53.543,38
B.2.5 - Comp. Tecniche - Relazione Geologica

€

3.070,68

Ribasso d'Asta Aff. Servizi di Geologia 2,00%
Totale Spese Tec. (B.2,5) al netto del Ribasso € 3.009,27
B.2.6 - C.N.P.A.I.A.
4,00% € 2.262,11
Totale Spese Tec. (B.2.1+B.2.2+B.2.3+B.2.4+B.2.5)
€ 58.814,75
B.3 - Incentivo e Accantonamento R.U.P.
2,00% € 8.990,20
B.4 - Spese di Gara - Pubblicità
€ 7.800,00
Totale Spese Generali (B.2+B.3+B.4) 16,82%
B.4 - Studio Morfologico - Prove e Sondaggi (Compr. IVA al 22,00%)
B.5 - Per Collaudo Tecnico-Amministrativo
B.6 - Per Allacciamenti Pubblici Servizi
B.7 - Per Espropriazioni
B.8 - IVA su Comp. Tecniche - Onorari e Spese (B.2-B.4-B5-B.6) 22,00%
B.9 - Imprevisti
Totale Somme a Disposizione (B)
Sommano (A+B)

€ 75.604,95
€
5.500,00
€
3.198,09
€
4.500,00
€
3.000,00
€ 13.642,82
€
93,00
€ 150.489,88
€ 600.000,00
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