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1. PREMESSA
Il Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias ha intrapreso una serie di iniziative
finalizzate ad adeguare ed ampliare l’impianto di depurazione esistente sia per aumentare
l’efficacia del trattamento dei reflui industriali, sia per affrontare il problema della messa in
sicurezza della falda attraverso il trattamento dei rifiuti liquidi.
Inoltre deve far fronte in tempi brevi all’esigenza di trattare l’acqua di falda, proveniente dalla
barriera idraulica costituente il sistema di messa in sicurezza di emergenza dell’area su cui è
costruita la piattaforma di trattamento acque gestita dal consorzio stesso.
L’idea di base del progetto è quella di utilizzare la sezione di trattamento terziario a resine a
scambio ionico, originariamente annessa al sistema di trattamento delle acque industriali e oggi
in disuso, per la realizzazione di una linea di trattamento delle acque di falda.
La presente relazione descrive il progetto di ripristino e completamento dell’impianto con le
sezioni necessarie a rendere affidabile il processo di depurazione in riferimento al range dei
valori dei parametri chimico fisici tipico delle acque sotterranee del polo industriale di
Portovesme.

2. OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO
L’impianto è stato progettato per raggiungere concentrazioni allo scarico compatibili con i limiti
Tabella 2 dell’allegato V alla parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ad eccezione di cloruri e
solfati. La portata di riferimento per la progettazione è stata fissata in 10 m3/h per avere un
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ampio margine nei confronti dell’attuale necessità depurativa del sistema di messa in sicurezza
(2 m3/h) .
Oltre a quelli citati, obiettivi del progetto sono:
•

riduzione dell’impatto ambientale complessivo dell’impianto sul territorio;

•

ricerca della massima affidabilità;

•

giusto equilibrio tra relativa semplicità, flessibilità ed efficacia.

Al fine di limitare eventuali fuori servizio e interruzioni in caso di manutenzioni straordinarie,
l’impianto è stato dotato di un serbatoio di accumulo dell’acqua in entrata.
Ogni sezione dell’impianto è stata dotata di bypass che consentiranno, in funzione delle
caratteristiche delle acque in ingresso, di escludere le sezioni di trattamento non necessarie.
Lo schema impiantistico prevede le seguenti sezioni:
•

accumulo iniziale delle acque in ingresso;

•

ossidazione mediante aggiunta in linea di un agente ossidante;

•

filtrazione grossolana realizzata con filtri a letto misto (sabbia-pirolusite);

•

trattamento dei composti organici volatili (strippaggio V.O.C.);

•

trattamento chimico-fisico (coagulazione, flocculazione e sedimentazione);

•

filtrazione in colonne di adsorbimento a letto a letto misto (sabbia-carboni
attivi) per la rimozione dei solidi e l’adsorbimento dei composti organici
disciolti;

•

finissaggio in colonne a scambio cationico a letto fluidizzato (elementi
inorganici);

•

ispessimento fanghi;

•

disidratazione

meccanica

fanghi

nella

sezione

esistente

dell’impianto
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trattamento acque industriali;
Per quanto riguarda la sezione di adsorbimento in colonne a scambio cationico sono state
considerate due opzioni differenti:
•

la prima consiste nella manutenzione straordinaria della sezione a resine esistente;

•

la seconda ipotesi nella sostituzione integrale degli attuali filtri.

Per quanto riguarda le caratteristiche qualitative delle acque da trattare, sono state fatte due
diverse ipotesi: nella prima sono stati utilizzati i dati delle acque sotterranee prelevate dal sistema
di MISE del Consorzio, mentre nella seconda sono state considerate le concentrazioni medie
dei contaminanti relative all’intera zona industriale.
Questa seconda ipotesi è stata fatta considerando che la portata di progetto è superiore alle
esigenze di trattamento della MISE del Consorzio e che quindi l’impianto potrebbe essere
utilizzato per trattare acque provenienti da altre MISE della zona industriale.
L’esito delle analisi effettuate in fase di caratterizzazione del sito e riportate nel “Progetto di
messa in sicurezza di emergenza della falda superficiale dell’area dell’Impianto di Depurazione
del Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias”, mostra un superamento dei limiti
per le acque sotterranee (CSC) relativamente a Ferro, Manganese, Arsenico e Solfati mentre
non è stata evidenziata contaminazione da sostanze organiche.
Considerando invece l’intera area industriale, i risultati dei vari piani di caratterizzazione
presentati dalle aziende insediate nel polo industriale, mettono in evidenza la presenza di un
numero maggiore di sostanze contaminati. In particolare si evidenzia la contaminazione per
effetto di analiti inorganici, quali metalli pesanti, alluminio, ferro e fluoruri e di composti
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organici appartenenti agli IPA ed ai VOC.
In considerazione della variabilità delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche dell’acqua da
trattare si è scelto uno schema impiantistico idoneo al trattamento delle seguenti categorie di
composti:
•

Ferro, Manganese ecc. mediante ossidazione chimica;

•

Composti organici volatili (VOC) mediante stripping in controcorrente;

•

Metalli pesanti con alte concentrazioni mediante trattamento chimico fisico di
coagulazione e precipitazione;

•

Composti organici mediante adsorbimento su carboni attivi;

•

Metalli pesanti in basse concentrazioni mediante adsorbimento su resine
scambiatrici.

3. STATO ATTUALE DELLA SEZIONE RESINE E STIMA DEI
COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La sezione a resine dell’impianto di trattamento delle acque industriali gestito dal Consorzio, era
stata progettata e realizzata per eliminare “quantità residue” di metalli pesanti a valle del
trattamento chimico fisico, in particolare per Cd, Pb e Al.
La linea è costituita da due filtri in serie/parallelo dalla capacità di 150 m3/h ed attualmente è in
disuso poiché l’impianto raggiunge gli obiettivi di trattamento senza di essa.
La resina utilizzata è a scambio ionico di tipo Amberlite IRC 718, costituita da una matrice
macro reticolare con elevata superficie specifica. La selettività specifica per i metalli è fornita dai
gruppi attivi costituiti da acido iminodiacetico, che hanno la capacità di complessare i metalli
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pesanti in maniera specifica.
La cinetica di reazione di questo tipo di resine a scambio ionico è regolata dalla velocità di
passaggio del liquido da trattare, espressa in m/h, e dall’altezza dello strato di resine in colonna,
che determina il tempo di contatto del liquido con il letto di resina.
I filtri sono stati costruiti in carpenteria metallica, con spessore di 10 mm, completi di:
•

branchetti flangiati;

•

passo d’uomo per le operazioni di carico e scarico;

•

piastra porta ugelli;

•

ugelli diffusori;

•

bulloneria in acciaio inox e guarnizioni.

La superficie interna è ebanitata mentre quella esterna è verniciata con ciclo epossidico.
I filtri hanno forma cilindrica con diametro pari a 2.5m e altezza 2.5m, riempite con quarzite
1100 kg/filtro e resina selettiva 7500 l/filtro.
La stazione di pompaggio, che alimenta l’impianto a resine è costituita da tre pompe centrifughe
ad asse orizzontale di potenzialità 150 m3/h che soddisfano la targa dell’impianto di 150m3/h
con funzionamento in serie (una pompa in servizio, una in stand-by ed una di riserva per
manutenzione) e 300mc/h con funzionamento in parallelo dei filtri (due pompe in servizio ed
una in stand-by).
Dal sopralluogo eseguito si può mettere in evidenza la mancanza di molte parti dalle pompe e
dalle flange di connessione alle tubazioni. Le condizioni di degrado le rendono inutilizzabili.
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Figura 1. Filtri a scambio ionico.

Figura 2. Stazione di pompaggio.

I serbatoi sembrano in buono stato di conservazione e dall’ispezione visiva dal bocchello,
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sembrano conservare in buono stato il trattamento superficiale interno di ebanitatura. Le resine
sono in quantità sufficiente per il riempimento, prova della tenuta e buono stato degli strainers.
Le stesse sono state prelevate e sottoposte ad un ciclo di lavaggio in laboratorio. Nonostante il
lavaggio è rimasto all’interno della resina una grossa percentuale di sostanza carboniosa, di cui
non si conosce la provenienza.
Per questo motivo, oltre al fatto che le resine sono rimaste in condizioni di sovrassatturazione
per un periodo di molti anni, se ne consiglia la sostituzione.

Figura 3. Sistema di controllo ciclo esercizio e lavaggio.

Il sistema di valvole pneumatiche andranno verificate e dal punto di vista della tenuta e dal
punto di vista dello stato di conservazione della integrità. Tutti gli attuatori avranno bisogno di
essere rivisti, anche se i posizionatori ed i fine corsa si presentano in buono stato.
Il sistema di distribuzione dei reagenti per il lavaggio delle resine è in stato di degrado, sia per la
mancanza di tratti di tubazione che per quanto attiene lo stato delle tubazioni esistenti.
Il sistema di pompaggio dei reagenti per il lavaggio delle resine è in stato di degrado, sia per lo
stato di conservazione delle pompe che per la mancanza di tratti di tubazione.
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Il sistema di serbatoi di stoccaggio dei reagenti, soda, acido cloridrico ed acqua addolcita va
rivisto. Le condotte di caricamento e di distribuzione vanno sostituite per stress da esposizione
alla luce.
Il quadro locale di alloggiamento delle elettrovalvole di comando delle valvole pneumatiche
dell’impianto sembra in ottimo stato ma le elettrovalvole andranno verificate ed eventualemente
in parte sostituite.
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Figura 4. Sistema di distribuzione dei reagenti.

Figura 5. Pompe di distribuzione reagenti e serbatoi reagenti.
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Figura 6. Quadro elettrovalvole.

Figura 7. Sistema di recupero flussi di contro lavaggio.

Il sistema di condotte e di recupero dei flussi di contro lavaggio e rigenerazione delle resine, le
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condotte interrate che finiscono nella vasca interrata di raccolta sembrano in ottimo stato.
Il costo totale di revisione e sistemazione dell’Impianto sarà di 160.000,00 € + IVA.
Per quanto attiene la portata da trattare, circa 10m3/h, i filtri in questione sono inappropriati a
meno di prevedere un trattamento di tipo discontinuo, caratterizzato da periodi di pausa ed
accumulo dell’acqua in una vasca di stoccaggio e dal ciclo di lavaggio attraverso i filtri alla
portata di targa di 150 m3/h.
Dal confronto del costo relativo al ripristino e manutenzione della sezione di trattamento a
resine esistente (211.000 Euro) con quello di una nuova sezione di trattamento di capacità pari a
10 m3/h (74.000 Euro come indicato nel paragrafo relativo alla stima dei costi), è stata adottata
la soluzione che prevede la sostituzione integrale dei serbatoi delle resine esistenti con nuovi
serbatoi di dimensioni inferiori.

4. SEZIONI DI COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO
4.1

Accumulo ed equalizzazione dell’acqua in ingresso

La sezione di equalizzazione è costituita da una vasca con la funzione di provvedere all’accumulo
e l’equalizzazione della portata in ingresso all’impianto, consentendo inoltre l’accumulo durante
la fermata dell’impianto per manutenzione straordinaria.
Tale vasca, in testa alla sezione di trattamento, sarà realizzata in calcestruzzo armato con base
quadrata di lato 10 m e altezza 2.5 m, per un volume complessivo di 250 m3, a cui corrisponde
un tempo di permanenza idraulico di 25 h. Verrà inoltre dotata di chiusura superiore a tenuta e
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verrà dotata di un sistema per l’aspirazione di eventuali V.O.C. che potrebbero essere presenti
nelle acque emunte e, quindi, liberati in vasca. Il flusso gassoso aspirato verrà inviato attraverso
canalizzazione alla sezione di trattamento dei composti organici volatici descritta nel seguito.

4.2

Ossidazione chimica e filtrazione grossolana

Per la rimozione del ferro e manganese presenti nelle acque in ingresso viene utilizzata una
sezione di ossidazione chimica.
Il processo avviene in due fasi: aggiunta di un agente ossidante in linea (ipoclorito di sodio
(NaClO) o permanganato di potassio (KMnO4)) e separazione attraverso filtri a letto misto dei
precipitati insolubili di ferro (Fe(OH)3, idrossido ferrico) e di manganese (MnO2, biossido di
manganese) che si formano dalle reazioni di ossidazione chimica.
La sezione di filtrazione grossolana ha anche la funzione di evitare che le sezioni successive
dell’impianto si intasino a causa della presenza di solidi sospesi in significative quantità.
Il materiale di riempimento sarà costituito da sabbia e pirolusite a granulometria calibrata.
Il principio di funzionamento della sezione di filtrazione si basa su meccanismi fisici e fisicochimici (adsorbimento superficiale), condizionati da parametri quali la velocità del flusso, la
dimensione e forma dei granuli filtranti e le caratteristiche del materiale impiegato.
I filtri hanno un funzionamento ciclico, durante il quale si possono individuare due fasi
principali:
•

esercizio;
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•

rigenerazione.

Durante l’esercizio i solidi sospesi contenuti nell’acqua vengono trattenuti dal materiale filtrante
provocando il progressivo intasamento dello stesso ed un conseguente ed altrettanto progressivo
incremento delle perdite di carico. I filtri funzionano normalmente con una perdita di carico
costante, creata con una valvola di regolazione che permette al filtro di funzionare a battente e
portata costante. A seguito del progressivo intasamento della massa filtrante e l’aumento delle
perdite di carico, si rende necessaria la contemporanea azione della valvola di regolazione in
uscita che, al raggiungimento del limite massimo di apertura, provoca il segnale di filtro intasato
e l’avvio del ciclo di rigenerazione per controlavaggio.
Il ciclo di rigenerazione comporta l’isolamento del filtro, il suo controlavaggio con aria, ariaacqua e sola acqua, con tempi prestabiliti in funzione della qualità delle sostanze che lo intasano.
Questa

sequenza

di

operazioni

richiede

l’impiego

delle

necessarie

apparecchiature

elettromeccaniche (pompe e soffianti) e delle relative apparecchiature di controllo e comando.
L’acqua di controlavaggio verrà rinviata alla sezione fanghi (ispessitore). La possibile presenza di
composti volatili richiede che i filtri siano a tenuta e dotati di connessione con la sezione di
trattamento V.O.C..
Per il dimensionamento della sezione di filtrazione si utilizzerà, quale parametro principale, la
velocità di filtrazione, espressa in m/h (metri cubi di acqua su metro quadro di superficie
filtrante all’ora).
E’ prevista l’installazione di due filtri, con funzionamento alternato per permettere il contro
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lavaggio, realizzati in acciaio con forma cilindrica di diametro pari a 1.2 m ed altezza di 1.5 m.
Il sistema di filtrazione sarà a tenuta e verrà dotato di sistema per l’aspirazione di eventuali
V.O.C. da inviare alla relativa sezione di trattamento.

4.3

Stripping in colonna

L’acqua proveniente dalla sezione di filtrazione grossolana alimenterà la colonna di strippaggio.
Nella sezione di strippaggio l’acqua percola lungo la colonna dall’alto verso il basso,
attraversando il riempimento costituito da materiale sfuso ad alta superficie specifica, e
realizzando lo scambio delle sostanze volatili da rimuovere con l’aria che risale la colonna in
controcorrente.
L’apparecchiatura sarà dotata di un sistema di distribuzione della portata in ingresso, realizzato
in modo da favorire una ripartizione regolare della stessa sul materiale di riempimento, in modo
da garantire la massima superficie di scambio.
La corrente aeriforme di strippaggio viene inviata alla sezione di trattamento dei composti
volatili a carboni attivi.
L’acqua desorbita viene invece inviata alla sezione di trattamento chimico-fisico, in particolare
alla miscelazione rapida (FLASH MIX).
La colonna avrà un diametro di 0.7 m ed un’altezza di 3 m. Il riempimento sarà costituito da
anelli flexiring in materiale sintetico per ottenere la superficie di contatto liquido-gas.
Il sistema verrà dotato di elettroventilatore centrifugo per produzione dell'aria necessaria alla
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degasazione dell'acqua della potenza di 0.5 kW e portata 3 Nm3/min.

4.4

Rimozione V.O.C

L’aria proveniente dalle colonne di strippaggio, dalla sezione di filtrazione grossolana ed i vapori
raccolti nella sezione di equalizzazione verranno inviati alla sezione di trattamento della fase
aeriforme.
La sezione sarà costituita da un filtro opportunamente dimensionato per trattare l’intera portata
aeriforme.
I filtri, del tipo a carbone attivo pelletizzato, saranno in grado di trattenere i componenti volatili
presenti nel flusso gassoso in ingresso. Una volta esauriti, i filtri verranno smaltiti e sostituiti.

4.5

Flash-Mix

La sezione di FLASH MIX è costituita da una vasca cilindrica di tipo CSTR, nella quale
l’acqua in uscita dalle colonne di strippaggio verrà completamente miscelata con l’ausiliario di
coagulazione e con il correttore di pH attraverso pompe dosatrici.
La miscelazione verrà effettuata attraverso un gruppo di agitazione, azionato da un motore
elettrico, la cui velocità potrà essere variata mediante inverter; il gruppo di miscelazione sarà
dotato di una girante ad alta efficienza capace di omogeneizzare il bulk sulla base di tempo di
ritenzione di progetto.
Per tener conto dell’aumento di volume determinato dall’aggiunta degli additivi e dal ricircolo
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dei fanghi dalla sezione di ispessimento, per il dimensionamento del volume della vasca di
miscelazione rapida si assumerà un coefficiente di correzione della portata pari a 1.3; è
ipotizzabile l’adozione di un tempo di residenza (Tr) di almeno 20 minuti.
La vasca ha diametro pari a 1.8 m e altezza di 2.5 m, con un volume di 5 m3 ed un tempo di
residenza idraulico di 24 minuti.
Nel dimensionamento dell’unità in esame, proprio per garantire un’efficace agitazione ed
omogeneizzazione nel bulk, sarà di fondamentale importanza la scelta del tipo di girante ed il
dimensionamento del gruppo di agitazione.
Si è deciso di installare un agitatore con motoriduttore della potenza di 0.75 kW ed numero di
giri/minuto variabile tra 10 e 100.

4.6

Flocculazione

La fase di flocculazione verrà realizzata in una vasca in acciaio di dimensioni uguali a quella della
sezione di flash-mix, nella quale, tramite una lenta agitazione, si promuove l’accrescimento dei
flocculi (formatisi a livello embrionale nel primo stadio di FLASH MIX) per collisione tra gli
stessi. La frequenza delle collisioni (legata al gradiente medio di velocità impartito dall’agitatore)
influenza a sua volta il tempo di residenza della sospensione nella sezione di flocculazione.
La vasche di flocculazione verrà alimentata per caduta direttamente dalla vasca di flash-mix, al
fine di limitare la disgregazione dei fiocchi embrionali.
La vasca sarà dotata di un gruppo di agitazione azionato da inverter; la miscelazione sarà affidata
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ad un gruppo di agitazione verticale progettato per omogeneizzare il bulk per il tempo di
residenza previsto e per assicurare un’agitazione non turbolenta, in modo da favorire il contatto
interparticellare tra i flocculi ed il loro conseguente accrescimento.
Anche in questo caso il tempo di residenza idraulico è stato fissato in 24 minuti, sulla base del
quale è stato calcolato il volume della vasca, pari a 5 m3.
L’agitatore con motoriduttore installato ha potenza di 0.75 kW ed numero di giri/minuto
variabile tra 10 e 100.

4.7

Sedimentazione

Per questa fase del processo è previsto l’impiego di un sedimentatore statico a flusso verticale,
alimentato dalle vasche di flocculazione.
L’acqua chiarificata (over flow) verrà raccolta in una canaletta periferica alimentata da stramazzi
tipo “Thomson” ed inviata alla successiva fase del trattamento.
I sedimentatori statici a flusso verticale sono particolarmente adatti nel caso di impianti
contenenti sezioni dedicate a trattamenti chimico-fisici. Tale tipologia di sedimentatore, per la
sua configurazione impiantistica, implica la sostanziale verticalità della direzione della corrente
fluida (dal basso verso l’alto), per cui l’azione di trascinamento sulle particelle sospese si esplica
lunga la direzione della forza peso. In sostanza, affinché una particella possa sedimentare, con
movimento contrario a quello del liquame, è necessario che la sua velocità di caduta (regolata
dalla legge di Stokes) sia maggiore della velocità media della corrente fluida.
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All’atto pratico, data la natura fioccosa del fango e la concentrazione elevata di solidi sospesi,
nella parte mediana della zona cilindrica del sedimentatore si formerà una zona di equilibrio in
cui si concentrano le particelle solide caratterizzate da una velocità di caduta simile alla velocità
media della corrente fluida. Tale zona, esercitando un’azione filtrante nei confronti delle
particelle più piccole, favorirà la loro collisione e la successiva agglomerazione, permettendo la
formazione di ulteriori fiocchi che, grazie alle accresciute dimensioni, potranno così
sedimentare.
Per il dimensionamento sono stati ipotizzati:
•

carico idraulico superficiale Cis = 1.2 m/h

•

tempo di residenza Tr = 6 h

La vasca con pianta circolare, di diametro pari a 3 m ed altezza pari a 3.5 m, sarà dotata di
tramoggia tronco conica per la raccolta del fango. Per l’immissione dell’acqua da trattare si
utilizzerà un deflettore cilindrico/tronco conico atto ad indirizzare il flusso liquido verso il basso
diminuendo nel contempo l’energia cinetica della corrente entrante.
L’acqua chiarificata, uscente dal sedimentatore e raccolta nella canaletta laterale, verrà
convogliata verso la successiva vasca di accumulo.
Il dimensionamento del serbatoio di accumulo è stato effettuato ipotizzando un tempo di
residenza idraulica pari a Tr = 4 h. La vasca, realizzata in cls prefabbricato avrà un volume di
40 m3 e base rettangolare di 4 m per 2.5 m ed altezza di 2.8 m.
In uscita dalla vasca l’acqua potrà essere inviata, in alternativa, alle sezioni di finissaggio o nella
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linea di ricircolo di emergenza e quindi alla vasca di FLAH MIX.
In caso di malfunzionamento della sezione di sedimentazione posta a monte, nella presente
vasca potranno formarsi dei sedimenti, pertanto verrà prevista la possibilità di aspirare eventuali
fanghi e di inviarli alla sezione di ispessimento degli stessi.

4.8

Filtrazione fine ed adsorbimento dei composti organici su filtri a letto misto

Onde ridurre i rischi che dei fiocchi eventualmente sfuggiti alla sedimentazione possano
disturbare i processi di rimozione previsti nella sezione a resine a scambio ionico, è previsto che
questa sezione sia preceduta da una filtrazione fine.
Si è scelto di utilizzare un riempimento misto, composto da una miscela di sabbia e carboni
attivi, per realizzare contemporaneamente anche la rimozione di composti organici quali IPA,
PCB.
E’ previsto anche in questo caso la realizzazione di due colonne, per permettere l’esercizio in
continuo dell’impianto durante la fase di controlavaggio.
Le colonne verranno realizzate in acciaio, a sezione circolare con diametro di 1 m ed altezza di
1.5 m, con sommità e fondo bombati e provvisti di passo d’uomo.
L’interno della colonna sarà occupato dal materiale, specifico della sezione, caricato attraverso il
passo d’uomo fino al raggiungimento del grado di riempimento desiderato.
Il letto non sarà impaccato ma libero di muoversi durante l’esercizio del reattore, fluidizzato
dall’alimentazione effettuata dalla estremità inferiore della colonna.
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Questo tipo di riempimento non è rigenerabile e quindi dovrà essere sostituito una volta esausto.
Le acque di controlavaggio dei filtri andranno inviati alla sezione di trattamento fanghi
(ispessitore).

4.9

Finissaggio in colonne a scambio cationico

Nella sezione di finissaggio è previsto l’impiego di colonne, del tipo a letto fluidizzato, riempite
con resina scambio cationi, specifica per la rimozione dei metalli pesanti.
E’ previsto l’utilizzo di due colonne demi (con funzionamento in alternato) realizzata in acciaio
opportunamente trattato del diametro di 0.6 m ed altezza di 3m. Ciascun filtro sarà idoneo a
contenere 500 l di resina scambiatrice.
Il funzionamento in alternato, consente le fasi di rigenerazione della resina attraverso un
apposito ciclo di lavaggio con reagenti specifici.
Viene previsto di utilizzare la vasca già realizzata per il contenimento delle acque di lavaggio
delle resine.

4.10 Ispessimento fanghi
L’impianto di depurazione sarà dotato di una sezione di trattamento fanghi costituita da
un’unità di ispessimento a sezione circolare a gravità e da una successiva disidratazione
meccanica.
A tali sezioni di trattamento verranno convogliati i fanghi estratti dalla sezione di
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sedimentazione e le eventuali schiume prodottesi nella stessa sezione, nonché le acque di
controlavaggio dei filtri.
Si è previsto l’inserimento di un’unità di ispessimento costituita da un manufatto circolare in
acciaio e dotata di un ponte raschiatore del tipo a picchetti
Per il dimensionamento delle unità di ispessimento di fanghi il massimo flusso solido
ammissibile sarà pari a circa 20 kg SS / m2 d ed il carico idraulico consigliato di circa 1 m/h.
I fanghi estratti dalla sezione di ispessimento verranno inviati alla sezione di disidratazione. Per
la disidratazione del fango viene previsto l’utilizzo del sistema di disidratazione in dotazione
all’impianto di trattamento acque industriali del Consorzio ed il residuo prodotto inviato agli
attuali sistemi di smaltimento (riciclo nei sistemi produttivi).
Una parte dei fanghi verrà ricircolata nella sezione flash-mix al fine di sfruttarne la capacità
adsorbente residua.
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5. IMPORTO DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO
Tabella 1. Computo lavori di realizzazione impianto.

DESCRIZIONE LAVORI

CODICE

IMPORTO

Vasca di accumulo ed equalizzazione iniziale

VA-001

€ 42 000

Ossidazione chimica e filtrazione su filtri a sabbia

AP-003

€ 32 000

Stripping

AP-001

€ 26 000

Carboni attivi per gas

AP-002

€ 10 000

Flash mix

AP-004

€ 10 000

Flocculazione

AP-005

€ 10 000

Sedimentazione

AP-006

€ 47 000

Vasca di accumulo

VA-004

€ 7 000

Filtri a letto misto sabbia/carboni attivi

AP-007

€ 34 000

Filtri a resine scambiatrici

AP-008

€ 74 000

Ispessimento

AP010

€ 16 000

Contenitore e dosatore Ipoclorito

€ 1 300

Contenitore e dosatore reagenti

€ 3 000

Impianto elettrico

€ 20 000

Condotte e pompe

€ 20 000

Sistema di regolazione e controllo

€ 50 000

Carpenteria meccanica e montaggio

€ 18 000

TOTALE LAVORI IMPIANTO

€ 420 300
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Tabella 2. Quadro economico.
1) Importo dei lavori a corpo, comprensivo degli oneri di capitola
to soggetti a ribasso

€

420,300.00

2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

5,000.00

€

10,000.00

€

14,000.00

€

6,000.00

3) Oneri di progettazione definitiva soggetti a ribasso incluso
studio di fattibilità ambientale
4) Oneri di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicure
zza in progettazione soggetti a ribasso
5) manutenzione fino al collaudo, avviamento, gestione
provvisoria per mesi 2 e formazione personale, soggetti a ribasso

€ 455,300.00
6) onorari progettazione preliminare

€

6,000.00

7) interventi puntuali di adeguamento dell'impianto esistente

€

39,500.00

8) iva oneri ed altre imposte su onorari progettazione preliminare

€

1,320.00

9) iva sui lavori 10%

€

43,130.00

10) IVA SU INTERVENTI PUNTUALI 21%

€

8,295.00

definitiva e esecutiva e indagini 22%

€

5,491.20

12) Commissioni di gara

€

7,000.00

13) RUP e assistenza al RUP DL, CSE

€

9,106.00

11) iva oneri ed altre imposte su spese tecniche di progettazione

14) iva su avviamento e gestione provvisoria
15) collaudo tecnico amministrativo, statico ed accatastamenti

€

1320.00
€

16) pubblicità
16) Versamento AVCP
17) imprevisti e arrotondamenti

2,500.00
€

€

500.00
225.00

€

7,812.80

€ 132,200.00
€ 587,500.00

