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QUESITO N°1 
Sulla base di quanto constatato nel sopralluogo del giorno 4 del corrente mese pregasi precisare, con riferimento ai 
sedimentatori primari esistenti di forma rettangolare, l'altezza delle pareti (non interessate dalle tramogge di testa) e 
l'altezza delle pareti in corrispondenza delle tramogge di raccolta del fango. Infatti l'altezza delle pareti riportata nei 
documenti di gara (6,50 m) appare inusuale per opere similari e comunque da verificare con una misura diretta che non è 
stato possibile effettuare nel corso del sopralluogo. 
 

RISPOSTA: 
A seguito di specifiche verifiche condotte in campo, si è potuto constatare come l’altezza utile effettiva dei sedimentatori 
primari esistenti (indicati nei documenti a base di gara con il numero 6) risulti inferiore a quella assunta nella progettazione. 
In particolare, la tabella a pag. 3 dell’elaborato 2.2 “Relazione specialistica” deve essere così modificata: 

Tabella originaria Tabella corretta 

  
 

STATO DI FATTO – DATI GEOMETRICI 

6 - Vasca di sedimentazione primaria 

Numero delle Vasche 2 

Lunghezza [ml] 40 

Larghezza [ml] 10 

Altezza pelo libero [ml] 5,8 

Altezza totale vasca [ml] 6,5 

Volume singola vasca [mc] 2320 

Volume totale [mc] 4640 

  

7 - Vasca di Denitrificazione 

Numero delle Vasche 1 

Lunghezza [ml] 33 

Larghezza [ml] 11 

Altezza pelo libero [ml] 2,5 

Altezza totale vasca [ml] 2,7 

Volume [mc] 908 

  

8A - 8B: Vasca di Ossidazione 

Numero delle Vasche 2 

Lunghezza [ml] 42 

Larghezza [ml] 14 

Altezza pelo libero [ml] 3,7 

Altezza totale vasca [ml] 4,3 

Volume singola vasca [mc] 2175,6 

Volume totale [mc] 4351,2 

  

14A - 14B: Vasca digestione aerobica 

Numero delle Vasche 2 

Lunghezza [ml] 39 

Larghezza [ml] 13 

Altezza pelo libero [ml] 2,5 

Altezza totale vasca [ml] 3,25 

Volume singola vasca [mc] 1267,5 

Volume totale 2535 

 

STATO DI FATTO – DATI GEOMETRICI 

6 - Vasca di sedimentazione primaria 

Numero delle Vasche 2 

Lunghezza [ml] 40 

Larghezza [ml] 10 

Altezza pelo libero [ml] 2,8 

Altezza totale vasca [ml] 3,5 

Volume singola vasca [mc] 1120 

Volume totale [mc] 2240 

  

7 - Vasca di Denitrificazione 

Numero delle Vasche 1 

Lunghezza [ml] 33 

Larghezza [ml] 11 

Altezza pelo libero [ml] 2,5 

Altezza totale vasca [ml] 2,7 

Volume [mc] 908 

  
8A - 8B: Vasca di Ossidazione 

Numero delle Vasche 2 

Lunghezza [ml] 42 

Larghezza [ml] 14 

Altezza pelo libero [ml] 3,7 

Altezza totale vasca [ml] 4,3 

Volume singola vasca [mc] 2175,6 

Volume totale [mc] 4351,2 

  
14A - 14B: Vasca digestione aerobica 

Numero delle Vasche 2 

Lunghezza [ml] 39 

Larghezza [ml] 13 

Altezza pelo libero [ml] 2,5 

Altezza totale vasca [ml] 3,25 

Volume singola vasca [mc] 1267,5 

Volume totale 2535 
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A seguito di tale correzione delle volumetrie utili dei sedimentatori primari, questi ultimi saranno entrambi riconvertiti in 
vasche di denitrificazione in parallelo (per un volume complessivo di reazione anossico di 2'240 m3) lasciando come 
comparti di ossidazione le due vasche già esistenti ed a tal uopo adibite (8A e 8B). 
 
Dal punto di vista del processo i minori volumi a disposizione non influenzano le scelte progettuali. Infatti sebbene i volumi 
minimi necessari, ottenuti considerando valori  Ca=4,5 [kg SS/m3] (concentrazione del fango nella miscela aerata) e Fc=0.09 
[Kg BOD5/d*KgSS] (fattore di carico), risultavano di poco superiori a quelli disponibili come dimostra la tabella di confronto 
sottostante: 

Volumi teorici Volumi disponibili 

Vden= 1542 mc Vden 6A+6B= 2240 mc con Hutile=2,8 mt 

Vox= 5456 mc Vox=8A+8B 4350 mc con Hutile=3,7 mt 

Vtot= 6997 mc Vtot= 6590 mc 
 
modificando leggermente il valore della concentrazione della miscela aerata e portando in condizioni di esercizio ad un 
valore pari a Ca=5 [kg SS/m3] e a parità di tutte le altre condizioni, si ottengo volumi di calcolo inferiori a quelli disponibili: 
 

Volumi teorici nuovo scenario 

Vden= 1387 mc 

Vox= 4911 mc 

Vtot= 6298 mc 
 
Il valore di Ca può essere aumentato durante la gestione regolando il ricircolo dei fanghi. 
Il nuovo scenario che prevede di riconvertire entrambe le vasche dei sedimentatori primari a denitrificazione non rende 
più necessaria la realizzazione del setto di separazione trasversale in uno dei sedimentatori esistenti. I diffusori di aerazione 
ed il relativo compressore indicati in progetto, saranno comunque installati al fine di consentire, se del caso, la parziale 
aerazione dei nuovi reattori biologici. In particolare i diffusori troverebbero una diversa disposizione in prossimità della 
parte terminale di entrambe le vasche. In questo modo si realizzerebbe una configurazione delle due vasche di 
denitrificazione secondo lo schema di flusso a pistone con la presenza di diffusori in stand-by, da rendere operativi nel caso 
in cui convenga operare con un maggior volume in fase aerobica. 
Ulteriori lievi modifiche riguardano la modifica dei percorsi delle tubazioni idrauliche in ingresso ed in uscita del refluo, dei 
ricircoli di miscela aerata e del fango, e delle tubazioni di alimentazione dell’aria. Nulla si modificherebbe in relazione alla 
dotazione impiantistica relativa ai diffusori di fondo, alle soffianti il cui funzionamento è previsto sotto inverter, alle sonde 
di processo e alla dotazione dei mixer. 
Lo schema seguente illustra le modifiche apportate all’impostazione originaria del progetto: 
 
SOLUZIONE PROGETTUALE 
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VARIAZIONE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La frase riportata a pag. 18 della Relazione specialistica viene pertanto corretta come segue: “In particolare verrà 
riconvertita la stazione di sedimentazione primaria utilizzando il primo dei due sedimentatori primari esistenti come vasca 
vasche di denitrificazione. Essendo l’impianto concepito sulle due linee tale volume verrà suddiviso in due vasche parallele 
mediante un setto centrale realizzando quindi due vasche di denitrificazione. Il secondo sedimentatore primario verrà 
invece utilizzato per realizzare una vasca di ossidazione che verrà aggiunta, in un ideale funzionamento a pistone, alle altre 
vasche di ossidazione aumentandone perciò notevolmente la capacità ossidativa dell’impianto e spingendo il 
funzionamento nell’area della cosiddetta ossidazione totale. L’attuale stazione di denitrificazione invece verrà svuotata e 
dismessa dal ciclo depurativo.” 
L’elenco degli interventi in progetto (pag. 21 della Relazione Specialistica) si modifica così come di seguito indicato: 
“  […] 

 Ristrutturazione funzionale della stazione di grigliatura (stazione 1); 

 Ristrutturazione della stazione di dissabbiatura e disoleatura (stazione 3); 

 Adeguamento funzionale sollevamento iniziale (stazione 4); 

 Adeguamento della vasca di omogeneizzazione (stazione 21); 

 Conversione della prima vasca di sedimentazione primaria in due vasche di denitrificazione (6A1-6A2); 

 Conversione della seconda vasca di sedimentazione in vasca di ossidazione (6B). 

 Dismissione della vecchia stazione di denitrificazione (7). 

 Adeguamento vasche di ossidazione (stazioni 8A e 8B) 

 Realizzazione di una doppia linea di filtrazione (stazione 29A - 29B) 

 Adeguamento della stazione di disinfezione (stazione 12) 

 Realizzazione del nuovo piping, degli organi di intercettazione e dei ricircoli 

 Esecuzione dei sistemi di bypass delle stazioni e adeguamento pozzetti 

 Adeguamento funzionale della digestione aerobica dei fanghi (stazioni 14A e 14B) 

 Ristrutturazione dei bacini di ispessimento (stazioni 15A e 15B) 

 Sistema di disidratazione dei fanghi mediante centrifugazione (stazione 17) 

 Ristrutturazione dei letti di essiccamento (stazione 18) 

 Sistema di misura delle grandezze idrauliche e di processo 

 Installazione del gruppo elettrogeno (stazione 23) 

 Adeguamento degli impianti elettrici e del quadro elettrico generale 

6A1den 

8B 

ox 
8A 

ox 

6A2den 

diffusori 
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 Sistemazione delle aree esterne (recinzione, viabilità, illuminazione, videosorveglianza) 

 Realizzazione tettoie soffianti 

 Adeguamento sedimentatori secondari (stazione 11A, 11B,11C e 11D ) 

 Realizzazione di un sistema di deodorizzazione.” 

 

La tabella 11 a pag. 23 viene così corretta: 

Tabella originaria Tabella corretta 

 

 

 

 

 
Analogamente, alla pag. 48, l’elenco delle lavorazioni specificatamente previste sui sedimentatori primari esistenti risulta 
così modificato: 
“Le lavorazioni necessarie a trasformare il primo sedimentatore primario entrambi i sedimentatori primari in 
denitrificazione sono: 

- Limitazione dell'area della stazione e posa della segnaletica di cantiere 
- Rimozione e smaltimento della copertura della stazione 
- Realizzazione del sistema di By-Pass della stazione 
- Allontanamento all'ossidatore della fase liquida presente nel bacino 
- Rimozione trasporto e conferimento a discarica della fase solida non indirizzabile all'ossidatore 
- Rimozione e relativo smaltimento del carroponte e delle apparecchiature afferenti 
- Operazioni di recupero corticale 
- Realizzazione del setto separatore in cls per la realizzazione delle due linee di denitrificazione 
- Posa dei sistemi di agitazione (mixer sommersi) 
- Installazione di apparecchi di misura 
- Realizzazione dei collegamenti idraulici definitivi 

Mentre le lavorazioni previste per adeguare il secondo sedimentatore primario in bacino ossidativo sono riportate 
nell’elenco sottostante: 

 

- Limitazione dell'area della stazione e posa della segnaletica di cantiere 
- Rimozione e smatimento dela copertura della stazione 

6A1 e 6A2 - Denitrificatore    

Numero delle Vasche 
2 (divise da un 
setto centrale) 

 

Lunghezza [ml] 20  

Larghezza [ml] 10  

Altezza [ml] 5,5  

Volume totale [mc] 2200  

Volume singola vasca [mc] 1100  

 

6B - Ossidazione 1 

Numero delle Vasche 1 

Lunghezza [ml] 40 

Larghezza [ml] 10 

Altezza [ml] 5,3 

Volume [mc] 2120 

 

6A1 e 6A2 - 
Denitrificatore 

   

Numero delle Vasche 2   

Lunghezza [ml] 40  

Larghezza [ml] 10  

Altezza [ml] 2,8  

Volume totale [mc] 1120  

Volume singola vasca [mc] 2240  
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- Realizzazione del sistema di By-Pass della stazione 
- Allontanamento all'ossidatore della fase liquida presente nel bacino 
- Rimozione trasporto e conferimento a discarica della fase solida non indirizzabile all'ossidatore 
- Rimozione e relativo smaltimento del carroponte e delle apparecchiature afferenti 
- Operazioni di recupero corticale 
- Trattamento di impermeabilizzazione del calcestruzzo 
- Posa del sistema di aerazione e delle apparecchiature afferenti 
- Realizzazione dei collegamenti per l'aria compressa  
- Posa dei sistemi di agitazione (mixer sommersi) 
- Realizzazione del sistema di ispezione mediante grigliato 
- Installazione di apparecchi di misura 
- Realizzazione dei collegamenti idraulici definitivi” 

Per quanto riguarda i calcoli di processo riportati al paragrafo 5, essi non perdono significatività stanti le modeste differenze 
numeriche ottenibili correggendo gli stessi alla luce delle variate volumetrie di reazione. Inoltre, come indicato nelle tabelle 
23 e 27 i volumi necessari sono significativamente inferiori a quelli effettivamente disponibili. Come già detto la verifica 
contenuta nella tabella 30 può essere comunque soddisfatta ipotizzando una concentrazione di fango in vasca lievemente 
superiore. 
A fronte delle correzioni sopra descritte, sono invece confermati: 

- i carichi contaminanti ed idraulici da trattare, le condizioni ambientali, la tipologia dei processi 

depurativi (in particolare, lo schema di predenitrificazione-nitrificazione previsto per il comparto 

biologico), le condizioni operative (portate di ricircolo, concentrazioni di ossigeno disciolto, etc.), i 

requisiti di qualità per lo scarico (limiti di legge), il tutto in conformità a quanto indicato al capitolo 3 

della citata Relazione specialistica; 

- gli interventi previsti per la linea acque, ad eccezione di quanto esplicitamente evidenziato sopra; 

- gli interventi ed i dati dimensionali e progettuali della linea fanghi riportati nel paragrafo 6 della 

Relazione Specialistica; 

- le stime delle portate di fanghi di supero prodotte, dei fabbisogni di ossigeno e di aria nonché dei 

consumi di energia e di reagenti indicati in relazione, rispetto ai quali si potrà procedere 

all’ottimizzazione richiesta alla Sezione III del Disciplinare di gara. Al riguardo si precisa che la rete di 

aerazione ed il relativo compressore a servizio dei reattori biologici ottenuti dalla riconversione dei 

sedimentatori primari, si assumeranno normalmente spenti e quindi non concorreranno al calcolo dei 

consumi energetici medi dell’impianto. 
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Sedimentatore primario - Sezione



1

1

.
5

0

4
1
.
7
0

1

0

.
6

0

1

0

.
6

0

BASAMENTO E TETTOIA
SOFFIANTI OSSIDAZIONE (rif Tav 4.2)
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Planimetria sedimentatori primari




