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1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
 
I due impianti di depurazione di che trattasi sono stati progettati e costruiti 
per il rispetto dei parametri previsti dalla legge regionale 27/86 ed 
attualmente non sono dotati di autorizzazione allo scarico.  
Pertanto le finalità che si intendono perseguire con gli interventi in progetto  
è l’adeguamento dei depuratori in questione alle vigenti norme in materia di 
salvaguardia delle acque dall’inquinamento, di impianti ed apparecchiature 
elettriche e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante migliorie del 
processo di depurazione che consentano di poter ottenere il rilascio 
dell’autorizzazione allo scarico nel rispetto dei parametri imposti dal D.Lgs 
152/2006, la realizzazione ex-novo dell’impianto elettrico e di alcuni 
interventi necessari per la salvaguardia dell’incolumità del personale che 
gestisce gli impianti in questione. 
La volontà di promuovere il presente intervento scaturisce dalla necessità che 
ha l’Amministrazione di adeguare gli impianti per ottenere l’autorizzazione 
allo scarico nell’ottica di promuovere degli alti livelli di qualità della vita dei 
cittadini attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni 
dell'ambiente e dal garantire la salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori 
preposti alla gestione dei due impianti di depurazione riducendo il rischio di 
infortuni. 
Le criticità individuate nell’adeguato funzionamento dei due impianti di 
depurazione, di modo che possa essere acquisita l’autorizzazione allo scarico 
riguardano la mancanza di un adeguato sistema di disinfezione per il 
depuratore di c.da Masera e di un trattamento di filtrazione ed una successiva 
unità di disinfezione per il depuratore di c.da Ulmi-Guzza oltre a svariati 
interventi di manutenzione straordinaria di alcune apparecchiature esistenti  e 
la fornitura/sostituzione di apparecchiature di nuova generazione che 
garantiscono elevati rendimenti depurativi. Inoltre gli impianti elettrici di 
gestione e controllo degli elementi elettromeccanici siano fatiscenti e non in 
linea con le prescrizioni della vigente normativa di settore, pertanto è stata 
prevista la realizzazione ex-novo degli impianti elettrici per la gestione di tutti 
i macchinari elettromeccanici esistenti e da installare. 
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2. SCELTE PROGETTUALI ADOTTATE 
 
Con il progetto in questione si vogliono realizzare dei mirati interventi atti ad 
adeguare: 

• il processo di depurazione ai parametri imposti dal D.Lgs 152/2006, 
• gli impianti di alimentazione elettrica e controllo alle disposizioni del 

D.M. 37/2008  
• le opere per salvaguardare l’incolumità degli operatori secondo le 

disposizioni del D.M. 81/2008. 
 
Di seguito si riportano in maniera dettagliata quali interventi voglio attuarsi 
nei due depuratori 
 

2.1 Opere previste all’interno del depuratore di c.da Masera 
 
Il pozzetto in ingresso all’impianto a causa del materiale trasportato in 
concomitanza di eventi piovosi si interrisce velocemente e poiché ha 
attualmente delle dimensioni tali da non consentire agevoli interventi di 
pulizia si è ritenuto necessario prevederle la demolizione e successiva 
ricostruzione ma con dimensioni adeguate che ne consentano una facile 
pulizia. 
L’unità di grigliatura verrà potenziata inserendo una grigliatura fine in modo 
da trattenere anche i corpi galleggianti più piccoli. 
La vasca di ossidazione attualmente presenta una criticità dovuta alla 
presenza di zone non ben areate che riducono il rendimento depurativo di 
ossidazione pertanto è prevista la fornitura e posa in opera di due miscelatori 
e di un misuratore di ossigeno disciolto in modo da monitorare costantemente 
i livelli di ossigeno nel refluo ed evitare la formazione di zone anossiche. 
L’esistente processo di disinfezione con clorazione verrà sostituito con un più 
moderno ed efficiente trattamento U.V. per l’abbattimento degli agenti 
patogeni, esso verrà alimentato a mezzo di due elettropompe sommergibili 
installate all’interno dell’ex vasca di clorazione.  
L’impianto sia in ingresso che in uscita verrà equipaggiato con idonee 
apparecchiature di misurazione e campionamento dei reflui così come 
previsto dal D.Lgs 152/2006. 
Al fine di ottimizzare il rendimento depurativo sono stati previsti interventi di 
manutenzione e messa a punto delle apparecchiature esistenti compresa la 
sostituzione di eventuali pezzi non funzionanti o non a norma. 
Su tutte le vasche dei diversi trattamenti è previsto il ripristino dei copriferro 
ammalorati, il trattamento dei ferri ossidati e l’impermeabilizzazione interna 
delle vasche.    
L’intero impianto elettrico di potenza e controllo (ormai non a norma) verrà 
realizzato ex-novo  secondo le disposizioni delle leggi di settore vigenti inoltre 
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verranno forniti nuovi quadri elettrici in grado di implementare un sistema di 
telecontrollo di tutte le apparecchiature del depuratore. 
Le vasche esistenti sono tutte sprovviste di idonei parapetti di protezione e di 
scale di accesso, pertanto ai fini di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 
81/2008 saranno realizzate ringhiere per scongiurare le cadute verso il basso 
e scale in ferro per accedere ai pozzetti con profondità maggiore dei 2,50 m. 
L’edificio servizi verrà ristrutturato in maniera tale da  ricavare un locale 
spogliatoio ed un locale WC. 
 

2.2 Opere previste all’interno del depuratore di c.da Ulmi-Guzza 
 
All’impianto di c.da Ulmi-Guzza vengono convogliate le portate miste 
provenienti dal borgo antico dell’abitato di Vizzini e di un’area di più recente 
espansione e le portate risultano caratterizzate da una notevole escursione 
tra le ore diurne e quelle notturne. Attualmente l’impianto risulta del tutto 
privo di un trattamento di dissabbiatura, il che comporta una forte criticità nel 
normale funzionamento dell’impianto con accumulo di sabbia nel 
sedimentatore e guasti nelle elettropompe di sollevamento, pertanto si è 
ritenuto indispensabile prevedere la realizzazione di un dissabbiatore in 
ingresso utilizzando il volume disponibile dell’esistente vasca di by-pass del 
depuratore. 
L’unità di grigliatura verrà potenziata inserendo una grigliatura fine in modo 
da trattenere anche i corpi galleggianti più piccoli. 
Al fine di equalizzare le portate in ingresso, il bacino di sedimentazione 
primaria verrà modificato occludendo l’esistente tubazione che lo collega 
all’ossidazione ed installando delle elettropompe che garantiscono una 
portata costante ai successivi trattamenti. 
Saranno fornite delle nuove elettropompe nel pozzetto di raccolta delle 
schiume e nel pozzetto di ricircolo dei fanghi del sedimentatore secondario e 
verrà realizzato un sistema di aerazione dei fanghi all’interno del digestore. 
L’effluente in uscita dal sedimentatore secondario verrà accumulato e 
successivamente sollevato per mezzo di elettropompe ad una nuova unità di 
filtrazione e quindi al trattamento UV che verrà realizzato in sostituzione 
dell’esistente processo di disinfezione con clorazione. 
In ingresso e all’uscita dall’impianto di depurazione sono previste idonee 
apparecchiatura di misurazione e di campionamento della portata entrante e 
uscente. 
Su tutte le vasche dei diversi trattamenti è previsto il ripristino dei copriferro 
ammalorati, il trattamento dei ferri ossidati e l’impermeabilizzazione interna 
delle vasche. 
 Al fine di ottimizzare il rendimento depurativo sono stati previsti interventi di 
manutenzione e messa a punto delle apparecchiature esistenti compresa la 
sostituzione di eventuali pezzi non funzionanti o non a norma. L’intero 
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impianto elettrico di potenza e controllo (ormai non a norma) verrà realizzato 
ex-novo  secondo le disposizioni delle leggi di settore vigenti inoltre verranno 
forniti nuovi quadri elettrici in grado di implementare un sistema di 
telecontrollo di tutte le apparecchiature del depuratore. 
Le vasche esistenti sono tutte sprovviste di idonei parapetti di protezione e di 
scale di accesso, pertanto ai fini di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs 
81/2008 saranno realizzate ringhiere per scongiurare le cadute verso il basso 
e scale in ferro per accedere ai pozzetti con profondità maggiore dei 2,50 m. 
L’edificio servizi verrà ristrutturato e verranno ridistribuiti gli spazi interni in 
maniera tale da ricavare un locale spogliatoio ed un locale WC. 

3. Disponibilà delle aree e vincoli presenti 
 
Le aree oggetto degli interventi in progetto sono tutte di proprietà comunale 
e destinate a impianti di depurazione pertanto già utilizzabili e non risulta 
necessario l’avvio di alcun procedimento espropriativo. 
Nelle aree oggetto delle opere inoltre non risultano vincoli, se non quello del 
depuratore comunale che avendo potenzialità inferiore a 10.000 a.e. non è 
soggetta nemmeno della verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (ex art.20 
D.Lgs n°152 del 2006. 

4. Interferenze con i sottoservizi esistenti 
 
Per quanto riguarda l’individuazione di sottoservizi esistenti e di eventuali 
interferenze con essi durante la realizzazione delle opere, questi sono limitati 
ai servizi (condotte e rete elettrica) di servizio dei due depuratori che sono 
facilmente individuabili e le interferenze nascenti sono di facile risoluzione, 
occorre però segnalare la presenza all’interno del depuratore di contrada 
Ulmi-Guzza di traliccio dell’alta tensione di proprietà dell’ENEL per il quale 
dovrà porsi particolare attenzione ponendo dei vincoli alla movimentazione 
dei mezzi nelle sue vicinanze. 

5. Gestione dei materiali di scavo/demolizione 
 
I materiali derivanti da scavi o demolizioni dovranno essere o riutilizzati per i 
ricolmi o trasportati in idonei centri di recupero e riutilizzo al fine di 
garantirne il corretto smaltimento. A seguito delle operazioni di svuotamento 
delle vasche tutti i rifiuti liquidi inquinanti o pericolosi dal punto di vista 
ambientale saranno stoccati separatamente e smaltite secondo modalità che 
garantiscano la sicurezza ambientale in conformità con la normativa vigente. 
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6. Cronoprogramma delle fasi attuative 
 
Il cronoprograma delle fasi attuative del progetto può presumibilmente 
riassumersi come segue: 
 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 45 gg 
APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO 30 gg 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 20 gg 
VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO 10 gg 
GARA D’APPALTO 90 gg 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE 365 gg 
COLLAUDI 180 gg 

 

7. Stima dei costi di realizzazione dell’opera 
 
Il costo dell’intervento in oggetto è stato stimato sulla base di alcune 
valutazioni parametriche e sulla scorta di parametri desumibili da interventi 
similari. Per un maggiore approfondimento si rimanda all’Allegato 5 “Calcolo 
sommario della spesa e quadro economico”. 

 

8. Finanziamento dell’opera 
 
Per le opere in oggetto il comune di Vizzini provvederà a predisporre la 
documentazione necessaria ivi compreso il presente progetto al fine di 
richiederne il finanziamento alla Regione Siciliana. 
 


