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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE SALIENTI DELL’OPERA 
 
Il progetto costituisce il primo Intervento funzionale all’interno di un piano di interventi 
complessivi per l’adeguamento del depuratore di Grado al D.Lgs 152/99 che, nell’obiettivo di 
raggiungere con il processo depurativo i limiti imposti dalla Legge. Le specifiche problematiche 
affrontate in fase progettuale sono state la forte presenza di salinità, la notevole variabilità dei 
carichi idraulici ed inquinanti dovute alla notevole fluttuazione di presenze,  ed infine, le condizioni 
logistiche gravose sia dal punto di vista geologico-geotecniche che in termini di limitati spazi 
occupabili. 
Il nuovo impianto si integra perfettamente con l’impianto esistente col quale condivide l’intera linea 
di trattamento fanghi composta dalle stazioni di stabilizzazione aerobica, ispessimento e 
disidratazione meccanica dei fanghi. L’impianto esistente è stato mantenuto quasi per intero, 
eccezion fatta per una delle tre linee parallele dei pretrattamenti, demolita per guadagnare spazio su 
cui realizzare il nuovo impianto.  
L’impianto, nel suo schema finale, prevede due linee di trattamento biologico parallele ed 
indipendenti, complete di tutti i trattamenti atti alla rimozione del carico carbonioso e dei nutrienti, 
garantendo una modularità nei confronti delle forti variazioni stagionali e dotato di una capacità per 
un carico massimo di 80.000 ab. eq. corrispondente ad una portata media oraria di circa 650 m3/h. 
Lo schema funzionale dell’impianto in progetto prevede le fasi di grigliatura fine, dissabbiatura, 
ossidazione – nitrificazione biologica, denitrificazione biologica, defosfatazione biologica, 
sedimentazione secondaria, ed infine, disinfezione finale delle acque depurate (mediante acido 
peracetico). Sono inoltre state previste una nuova stazione di sollevamento delle acque depurate alla 
condotta a mare ed un nuovo partitore di portata in ingresso, manufatti già presenti ma in cattivo 
stato di conservazione. 
Particolare attenzione è stata posta al controllo del funzionamento dei processi di trattamento e delle 
apparecchiature elettromeccaniche ad essi funzionali, attraverso l’utilizzo di adeguata 
strumentazione di misura e una progettazione mirata dell’impianto di automazione, evitando così 
sprechi energetici ed incrementando il livello di sicurezza. 
In tal senso è prevista una nuova viabilità di servizio e di emergenza. 
L’inserimento ambientale e paesaggistico è stato curato mediante piantumazione di piante autoctone 
e di siepi di tamerici in modo tale da limitare l’impatto visivo delle opere. 

 
Figura 1. Ubicazione degli interventi in progetto. 
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Figura 2. Estratto planimetria di progetto. 

 
 
 

 
 

Figura 3. Rappresentazione dello schema funzionale del depuratore.  
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Figura 4. Estratto dagli 
strutturali dell’impianto 
di sollevamento. 

Figura 5.  
Disegni strutturali del 
ripartitore di portata. 
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Figura 6. Estratto elaborati strutturali del pozzetto a tenuta di sbocco della condotta in mare. 

 

POS. DIAMETRO N. LUNGHEZZA TOTALE ML KG/ML TOTALE KG

PLATEA POZZETTO
- Rete 1 12 54 2.50 135.00 0.888 119.880
- Correnti bordo platea 2 14 2 10.00 20.00 1.208 24.160
- Correnti in corrispondenza murature 3 14 4 7.60 30.40 1.208 36.723
- Forchette 4 12 54 1.24 66.96 0.888 59.460
- Forchette Riprese rete elevazione 5 12 38 2.29 87.02 0.888 77.274
- Distanziatori diffusi 6 12 20 0.98 19.60 0.888 17.405

ELEVAZIONE POZZETTO
- Correnti verticali 7 12 76 3.15 239.40 0.888 212.587
- Staffe orizontali 8 12 64 4.46 285.44 0.888 253.471
- Correnti bordo 9 8 2 7.60 15.20 0.395 6.004

10 12 2 7.60 15.20 0.888 13.498
- Forchette superiori 11 12 38 0.99 37.62 0.888 33.407

12 8 38 0.89 33.82 0.395 13.359
- Staffe dente 13 8 56 1.20 67.20 0.395 26.544

14 8 28 1.18 33.04 0.395 13.051
- Correnti dente 15 12 16 1.90 30.40 0.888 26.995

16 12 8 1.90 15.20 0.888 13.498
17 12 16 1.90 30.40 0.888 26.995

- Diagonali dente 18 12 8 1.50 12.00 0.888 10.656
- Elementi di collegamento pozzetto 19 12 230 0.35 80.64 0.888 71.608
- Forchette in torno ai fori 20 12 84 0.99 83.16 0.888 73.846

21 12 168 0.89 149.52 0.888 132.774
- Correnti in torno ai fori 22 12 32 2.76 88.32 0.888 78.428

23 12 32 1.53 48.96 0.888 43.476
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D E S C R I Z I O N E

DISTINTA 8 - POZZETTO USCITA A MARE
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Figura 7. Distinta ferri del pozzetto della figura sovrastante. 
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Figura 10. Planimetria del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 

Figura 8. Modello tridimensionale 
dell’impianto di sollevamento. 

Figura 9. Rappresentazione della distribuzione 
degli sforzi (momento flettente) sulla platea di 
fondazione dell’impianto di sollevamento. 
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Figura 11. Pianta con 
disposizione delle palancole 

attorno al ripartitore di portata. 

Figura 12. Scheda delle caratteristiche 
geometrico – fisiche delle palancole. 

Figura 13. Particolari del sostegno dello 
scavo a mezzo di palancole. 
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Figura 14. Pianta, sezioni e schema delle forometrie del torrino distributore di portata. 

 

 Figura 15. Particolare micropali adottati. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1. Vista dello stato di fatto (la linea a destra è quella eliminata secondo progetto). 

 

 
Foto 2. Stato di fatto: vasche di essiccazione dei fanghi. 

 


