Ing. Filippo Maida – Via Riviera Prangi, VII Trav. – 89812 Pizzo (VV)

SCHEDA N°1 – PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA PER I “LAVORI DI REVAMPING DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI GIOIA TAURO
CON OTTIMIZZAZIONE DELLA LINEA DI DISSABBIATURA, DIGESTIONE, DISIDRATAZIONE ED ESSICCAMENTO FANGHI IN SERRA SOLARE”.
COMMITTENTE: IAM S.p.A.
ATTIVITÀ SVOLTA: Progetto di fattibilità tecnica ed economica
IMPORTO DEI LAVORI: € 1.506.996,58
SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO LE PRESTAZIONI: Ing. Filippo Maida
PERIODO DI SVOLGIMENTO: da Agosto 2018 a Novembre 2018

PREMESSA
Il Progetto di fattibilità tecnica ed economica ha interessato lavori di
revamping dell’impianto di depurazione di Gioia Tauro con lo scopo finale
di ottimizzare alcune sezioni già presenti e proporre valide alternative che
fossero sostenibili dal punto di vista economico, nonché ambientale e
gestionale.
L’impianto di depurazione di Gioia Tauro (RC) nello stato attuale è il frutto
dell’intervento di ampliamento completato nel 2002. La piattaforma di
trattamento è la più grande della Calabria e tra le più grandi e complesse
del Meridione con i suoi 40.000 mq di estensione. Ivi confluiscono i reflui
civili e industriali provenienti da un esteso sistema di collettamento
fognario che comprende un’area di circa 16 comuni situati nella piana di
Gioia Tauro. Si riportano nella tabella seguente i dati riepilogativi:

Dati generali
U.M.

Q.tà

Abitanti equiv.

ab.

278589

Portata giornaliera

mc/g

94694

Portata media

mc/h

3946

Portata di punta

mc/h

5919

Portata di pioggia

mc/h

8068

BOD5

Kg/g

19501

Fin dai primi anni l’impianto ha denotato delle carenze strutturali gravi,
riguardanti in particolare le inefficienze registrate nelle seguenti sezioni:

2. COMPARTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA
L’impianto di fermentazione anaerobica è stato originariamente progettato
per il trattamento dei fanghi di supero prodotti dalla piattaforma depurativa
e per le acque di vegetazione recapitate all’impianto in alcuni mesi
dell’anno. Attualmente il sistema è costituito da due digestori anaerobici di
1° stadio ognuno di 4500 m 3 cad, un digestore anaerobico di 2° stadio di
4500 m3 ed una campana gasometrica da 1.350 m 3d.
La potenzialità dell’intero comparto è pari a 1,2 MW.

- Dissabbiatura;
- Digestione anaerobica dei fanghi di supero;
- Disidratazione dei fanghi di supero.
Il progetto di fattibilità ha approfondito gli adeguamenti necessari a
migliorare le performance ed i rendimenti delle sezioni anzidette.
1. COMPARTO DI DISSABBIATURA
L’attuale sistema di dissabbiatura è costituito da N° 3 comparti, ognuno di
volume utile pari a 360 mc , dotato di carroponte tipo "va e vieni”. La
raccolta delle sabbie avviene con sistema a tramoggia e successivo
lavaggio con selettore a coclea. Per le tre linee, attualmente ferme e bypassate considerata l’inadeguatezza dell’aspirazione mediante sistema
air-lift, si è prevista nel progetto di fattibilità la conversione del sistema di
allontanamento sabbie da aspirato a pompato con rimozione delle
strutture esistenti (raschiatori di fondo) ed installazione di N° 2 pompe e
relativo piping di aspirazione sabbie con canale longitudinale per la
raccolta della miscela acqua/sabbia.
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Considerato la produzione di fanghi di supero generati l’attuale sistema di
digestione anaerobica risulta abbondantemente sovradimensionato,
rendendo ingestibile il sistema di produzione del biogas in termini di resa
energetica, in considerazione anche delle potenze termiche necessarie al
riscaldamento degli stessi. L’inadeguatezza del comparto di dissabbiatura
ha inoltre causato la rottura del sistema di movimentazione interno.
Ciò pertanto lo studio di fattibilità è stato indirizzato al riefficientamento del
sistema ed alla sua sostenibilità nelle condizioni reali di esercizio.

E’ stato prevista, valutata ed approfondita la riattivazione di due soli
digestori, uno di primo stadio riscaldato, uno di secondo stadio non
riscaldato, con la consgenute sosituzione dei miscelatori ad asse verticale,
la modifica del sistema di scarico del surnatante e la revisione del sistema
di purificazione del gas e della caldaia.
3. SISTEMA DI DISIDRATAZIONE FANGHI
Il sistema di disidratazione originario prevedeva l’utilizzo di una singola
filtropressa. Nel tempo la IAM per la corretta disidratazione dei fanghi, ha
acquistato N°4 estrattori centrifughi. Tal efase è stata infine potenziata
tramite l’installazione di essiccatore termico a tamburo rotante ad alta
temperatura del tipo “equicorrente”. Il sistema pur dando ottimi risultati è
stato messo in conservazione per l’avvenuto aumento del combustibile
che non rendeva più sostenibile il suo utilizzo.

Gli ultimi accadimenti in tema di smaltimenti dei rifiuti, con conseguente
innalzamento delle tariffe stesse, ha rimesso in discussione la fattibilità di
utilizzo dell’essiccatore e la necessità di individuare sistemi sostenibili per
la riduzione dei fanghi da mandare a smaltire.
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Interventi Previsti
Agendo sulla riduzione di acqua contenuta nei fanghi è stato programmato
un sistema di disidratazione/essiccamento sfruttando l’irraggiamento
solare data anche la favorevole latitudine dell’impianto di Gioia Tauro.
Tale sistema ha certamente tante applicazioni nei paesi con latitudine
simile a quella dell’impianto in oggetto. Ciò dimostrato anche da studi che
hanno verificato le favorevoli condizioni meteo-climatiche del Meridione.

-

-

Pendenza: 10%
Struttura in profili laminati a caldo in qualità S275JR con sezione
ad anima piena.
Copertura in lastre in policarbonato con elevata capacità di
resistenza al carico del vento e massima trasmissione di luce, in
grado di garantire:
· Protezione UV sui due lati
· Lunga durata nel tempo e buona resistenza agli urti accidentali
· Elevato valore di trasmissione della luce con eccellente
trasparenza
· Leggerezza e facilità di messa in opera.
· Buon isolamento termico.
· Grandi portate ai carichi di neve e vento.
· Assoluta impermeabilità delle giunzioni (fissaggio dei pannelli
senza fori)
Chiusura laterale con lastre in policarbonato alveolare con
elevata capacità di resistenza al carico del vento.

Il carroponte “va e vieni”, dotato di dispositivo per la
movimentazione/rivangatura del fango ha il compito di realizzare un
corretto spandimento del fango sui letti. Quest’ultimo, al fine di garantire la
massima resa nel processo di disidratazione dovuto all’irraggiamento
solare e al sistema di aerazione continuo, è stato progettato con uno
spessore di fango non superiore ai 30 cm. Il dispositivo di rivangatura, per
mezzo di pale rotanti, consente la rottura delle zolle di fango, che vengono
sminuzzate permettendo così una più efficace e rapida perdita di umidità e
contemporaneamente, tramite il suo movimento continuo (che può essere
impostato in modalità manuale o in automatico) consente l’allontanamento
del fango essiccato verso la coclea d’ uscita.

È stato stimato che i costi delle opere di carpenteria e copertura
incidono sul quadro economico totale per circa il 23%;

Dalle valutazioni di fattibilità è stato previsto pertanto di realizzare 2 “serre”
di essiccamento solare meccanizzate. La nuova opera sarà realizzata
sull’area occupata dall’attuale percolatore, come indicato nella planimetria
precedente, da anni dismesso e semidistrutto da un incendio.
Sull’area sono state previste le seguenti opere:
• Opere civili:
- demolizione delle strutture esistenti e relativo smaltimento;
- bonifica dell’area;
- realizzazione di n°2 letti in cemento armato aventi dimensioni utili in
pianta pari a 14,5 mt x 55 mt.

• Opere Elettromeccaniche quali coclee convogliatrici e distributrici del
fango fresco, così da assicurare il corretto convogliamento del fango
centrifugato sino all’interno della serra solare.

Il sistema di aerazione controllata è stato progettato mediante ventole così
da permettere lo scambio continuo con l’esterno: l’aria riscaldata e ricca di
vapore acqueo viene estratta dalla serra e contemporaneamente
rimpiazzata da aria fresca proveniente dall’esterno. I parametri di controllo
principali sono l’umidità, il tasso igrometrico, il gradiente di temperatura.

Il costo stimato delle opere di carpenteria e copertura hanno
un’incidenza sul quadro economico totale pari al 25%.
• Opere di carpenteria metallica e copertura quali la realizzazione delle
strutture portanti in acciaio zincato a caldo dalle seguenti caratteristiche
e dimensioni:
- luce libera in asse ai pilastri: 18.00 mt
- Interasse tra i portali: 4,92 mt
- Dimensioni totali in asse ai pilastri: 14,5 mt x 55 mt
- Altezza utile minima sotto trave: 3.50 mt.
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L’intero sistema sarà poi controllato tramite mezzo di software studiato adhoc, che consente la gestione, la memorizzazione e consultazione dello
storico e l’eventuale intervento e modifica sui parametri anche da remoto.
Ad esempio lo spessore massimo di spandimento del fango viene
misurato e mappato su tutta l'area di asciugatura in continuo per mezzo di
sensori ad ultrasuoni. Ciò garantisce che il dispositivo movimentazione e
rivangatura regoli il suo livello di lavoro alla specifica superficie del terreno
così che il fango sia continuamente movimentato.

-

Vista Frontale, con particolare risalto alle ventole, estrattori
centrifughi e coclee di trasporto che convogliano i fanghi
all’interno della serre solare:

Di seguito sono riportati alcuni dati riassuntivi che hanno permesso la
corretta valutazione di fattibilità dell’opera, sia in termini di efficienza e di
resa del processo, che in termini economici e di abbattimento dei costi,
con recupero evidente dell’investimento in meno di tre anni.

Verifica Economica Letto Solare: Impianto di Gioia Tauro
Superficie di trattamento
Spessore medio
Carico specifico
Volume/ton mese
Volume/ton anno

1700
25
0,37
386,4
4636,4

mq
cm
mq/ton anno
Ton/mese
Ton/annue

25%
80%
5/16

3,20

1448,9
3187,5

ton
ton

% di secco in ingresso
% di secco in Uscita
Rapporto di riduzione
Lo studio preliminare effettuato ha permesso di stimare l’incidenza dei
costi delle apparecchiature elettromeccaniche sul quadro economico totale
pari al 52%.

-

Viste interne della serra solare:

Fango in uscita
Risparmio (acqua evaporata)

A1

A2

Di seguito sono riportate alcune elaborazioni grafiche e rendering,
sviluppati in fase di progettazione di fattibilità:
-

Vista dall’alto:

Costo attuale smaltimento
(€/ton)
Costo di smaltimento
Costo per il trattamento di
essiccazione
Trattamento di essicazione
(€/ton)
costo post trattamento
costo senza essiccamento
Risparmio Annuo
Costo Impianto
Ammortamento anni*

€ 150,00
€

217.329,55

B1
B2= A2 x B1

15,00 €/ton

B3

€

69.545,45

B4= B2 x A1

€
€

286.875,00
695.454,55

B5= B2+B4
B6= B1 x A1

€
€

408.579,55
1.180.000,00
2,89

B7= B6-B5
B8
B9= B8/B7

*Al netto degli oneri finanziari

Il carico specifico considerato in fase di progetto tiene conto della
possibilità nel sito specifico di recuperare calore dall’essiccatore che
comunque dovrà essere utilizzato, in considerazione della quantità di
fanghi complessivi prodotti.
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