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PREMESSA 

Il presente elaborato contiene, in conformità alle prescrizioni del Regolamento Regionale 17/R, la 

suddivisione in fasi del periodo in cui non è tecnicamente possibile il rispetto della conformità dello 

scarico ai limiti di emissione autorizzati e relativi rendimenti depurativi attesi.  

 

CONFIGURAZIONE DI PROGETTO DELL’IMPIANTO 

All’interno del depuratore di Longana si prevedono i seguenti interventi: 

 trasformazione del digestore anaerobico dismesso esistente in un comparto per la digestione 

aerobica dei fanghi con: bonifica dei ferri di armatura, pulizia ed impermeabilizzazione 

interna ed installazione di una rete di diffusori a bolle fini alimentata da compressori; 

 trasformazione del gasometro dismesso esistente in un comparto di post-ispessimento dei 

fanghi in uscita dalla digestione aerobica con: bonifica dei ferri di armatura, pulizia ed 

impermeabilizzazione interna, asportazione della campana in acciaio, installazione di un 

ispessitore per il raschiamento dei fanghi e per l’estrazione dei surnatanti ed installazione di 

pompe monovite per l’estrazione dei fanghi di supero; 

 sostituzione dei carriponte dei due sedimentatori secondari con bonifica dei ferri di armatura, 

pulizia ed impermeabilizzazione interna ed installazione di sistema di riscaldamento delle 

piste delle vie dei carriponte 

 modifica del pozzetto sollevamento fanghi esistente dei sedimentatori secondari con 

sostituzione delle pompe 

 filtrazione finale su tela tale da garantire una concentrazione dei solidi sospesi allo scarico 

minore di 10 mg/l.   

 disinfezione con tecnologia a raggi ultravioletti, che comporta la realizzazione 

dell’adeguamento dell’attuale manufatto disinfezione e l’installazione del relativo quadro 

elettrico alloggiato in un apposito locale dove verrà posizionato anche il quadro della 

filtrazione finale.  

 Nuovo misuratore di portata elettromagnetico 

 Nuova tubazione di by-pass reparto filtrazione 

 Impianto di fotovoltaico della potenza di 106 Kw anche per poter creare una Comunità 

energetica. 

 Installazione di pesa in ingresso impianto 
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 adeguamento dei relativi collegamenti idraulici; 

 adeguamento dell’impianto elettrico; 

 sistemazione dell’area. 

 

Con gli interventi previsti nel presente progetto, il processo depurativo sarà organizzato secondo la 

seguente filiera di trattamento: 

LINEA FANGHI 

 

1. un digestore aerobico; 

2. un comparto di post ispessimento statico; 

 

TRATTAMENTI SECONDARI E TERZIARI 

 

3. rifacimento carri ponte decantazione secondaria a pianta circolare e rifacimento vie piste 

con sistema riscaldato  

4. filtrazione finale; 

5. disinfezione U.V; 

6. nuovo misuratore di portata 

 

DISCIPLINARE DI GESTIONE PROVVISORIA 

Conformemente alle prescrizioni del Regolamento Regionale 17/R, si predispone il presente 

elaborato descrittivo dei periodi in cui non è tecnicamente possibile il rispetto della conformità dello 

scarico ai limiti di emissione autorizzati, delle fasi di trattamento coinvolte e dei rendimenti depurativi 

attesi nella fase transitoria verso la messa a regime dell’impianto nella sua nuova configurazione. Il 

punto di scarico dell’effluente rimarrà invariato rispetto a quanto attualmente autorizzato.  

Fasi di intervento previste 

Le lavorazioni saranno organizzate temporalmente, lungo un arco di tempo di 18 settimane come 

dettagliato nel seguito. 

Le lavorazioni verranno effettuate, sui terziari, nei periodi di minor carico organico e idraulico. 

FASE 1 

 sostituzione dei carriponte dei due sedimentatori secondari con bonifica dei ferri di armatura, 

pulizia ed impermeabilizzazione interna ed installazione di sistema di riscaldamento delle piste 
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delle vie dei carriponte. Si effettuerà un sedimentatore per volta e al biologico verrà trattata 1,5 

Qm (112,5 l/s), mentre il restante verrà sfiorato dallo sfioratore 3Qm a monte biologico. 

 Nuova tubazione di by-pass reparto filtrazione 

 modifica del pozzetto sollevamento fanghi esistente dei sedimentatori secondari con sostituzione 

delle pompe 

 Costruzione di un nuovo pozzetto di sollevamento alla nuova filtrazione finale; 

 filtrazione finale su tela tale da garantire una concentrazione dei solidi sospesi allo scarico minore 

di 10 mg/l.   

 disinfezione con tecnologia a raggi ultravioletti, che comporta la realizzazione dell’adeguamento 

dell’attuale manufatto disinfezione e l’installazione del relativo quadro elettrico alloggiato in un 

apposito locale dove verrà posizionato anche il quadro della filtrazione finale. La disinfezione 

prevista per COVID, se necessaria, sarà operata sul pozzetto d’ingresso della filtrazione finale. 

 Nuovo misuratore di portata elettromagnetico 

 Realizzazione dell’impianto elettrico di alimentazione ed automazione delle corrispondenti opere 

elettromeccaniche e l’impianto di terra; 

 Posa delle relative condotte di collegamento linee acque e fanghi. 

Durante la Fase 1, che si protrarrà per n. 12 settimane, i limiti di emissione allo scarico della portata 

trattata all’interno dell’impianto saranno quelli individuati nella Tabella 2.II della L.R.19/90 

BOD5:      40 mg/L; 

COD:    160 mg/L; 

SST:      80 mg/L; 

Fosforo totale:     10 mg/L; 

Azoto ammoniacale:    30 mg/L. 

Con deroga dei nutrienti per la quota percentuale. 

FASE 2 

 Sistemazione area; 

 Impianto di fotovoltaico della potenza di 106 Kw anche per poter creare una Comunità 

energetica. 

 Installazione di pesa in ingresso impianto 

 Avviamento (Tabella 3); 

 Collaudo complessivo (Tabella 3)  
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Durante la Fase 2, che si protrarrà per n. 6 settimane, i limiti di emissione allo scarico della portata 

trattata all’interno dell’impianto saranno quelli attualmente previsti, e cioè, quelli contenuti nella 

Tabella 3 “Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura” dell’Allegato 5 alla 

Parte III del D.Lgs.152/06. Al termine delle operazioni del collaudo, verrà redatto apposito 

certificato di collaudo funzionale ai sensi del Regolamento Regionale 17R.  

 

PIANO DEI CONTROLLI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 

LONGANA 

Linea acque 

Con frequenza quindicinale saranno prelevati i seguenti campioni sia per la Fase 1 sia per la Fase 2: 

 ingresso alla stazione di sollevamento mediante campionatore automatico medio ponderato; 

 in uscita, nel nel pozzetto campionatore, mediante campionatore automatico medio-ponderato; 

Sui campioni prelevati verranno eseguite le seguenti determinazioni analitiche: 

 pH    frequenza quindicinale 

 Solidi sospesi totali  frequenza quindicinale 

 COD    frequenza quindicinale 

 N-NH4    frequenza quindicinale 

 N-NO3    frequenza quindicinale 

 N-NO2    frequenza quindicinale 

 N totale    frequenza quindicinale 

 BOD    frequenza quindicinale 

 P totale    frequenza quindicinale 

 Solfiti    frequenza quindicinale 

 Cu    mensile (ingresso e uscita) 

 Zn    mensile (ingresso e uscita) 

 Fe    mensile (ingresso e uscita) 

 Saggio tossicità escherichia bimestrale (uscita) 

 Tensioattivi totali  quindicinale 
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Linea fanghi 

Verranno effettuati prelievi dei fanghi dopo almeno 4 settimane dalla messa in esercizio, e cioè 

quando si raggiungono i 500 ml/l in vasca di ossidazione si avvia scarico in preispessitore: 

 Volume   frequenza giornaliera sui fanghi attivi  

 MLVSS   settimanale  sui fanghi attivi  

 MLVSS -MLSS  settimanale uscita preispessitore 

 MLVSS -MLSS  settimanale uscita digestore 

 MLVSS -MLSS  settimanale uscita postispessitore 

 MLVSS -MLSS  settimanale disidratato 

Laboratori incaricati 

I controlli di routine avverranno presso i laboratori di Mondo Acqua S.p.A. o convenzionati 

garantendo in ogni caso, il rispetto delle modalità di campionamento ed analisi previsti dalla 

normativa vigente. 
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