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Il tema scelto ha quale obbiettivo il coordinamento degli interventi per opere 
particolarmente complesse e composte da diversi settori indirettamente colle-
gati. Tale sfida comporta la ponderata scelta risolutiva nei vari campi applicativi, 
dalla gestione della cantieristica, alla geotecnica, entrando anche nel campo dei 
risanamenti. 

Abstract
Gli IDA depurano le acque di scarico provenienti da in-
dustrie, artigianato ed economie domestiche in modo 
così efficiente che l’acqua depurata può essere reim-
messa in un corso d’acqua naturale. Nonostante non 
si possano eliminare completamente tutte le sostanze 
inquinanti, un buon grado di perfezionamento tecno-
logico degli impianti permette di ridurre in modo con-
siderevole l’immissione nelle acque di tali sostanze. 
L’impianto di depurazione in questione risulta quello 
del Pian Scairolo. Ubicato agli inizi degli anni ’80 nel 
quartiere di Barbengo, facente parte della città di Lu-
gano, l’impianto smaltisce un comprensorio di addu-
zione che si estende anche oltre le colline limitrofe. 
All’ incirca 12-15000 abitanti equivalenti risultano ad 
oggi allacciati rendendo necessario un ampliamento 
dell’impianto e inoltre, preso atto dell’età, verranno in-
traprese azioni atte al preservamento delle infrastrut-
ture esistenti.

Svolgimento 
I lavori d’ampliamento verranno eseguiti in 8 distin-
te macrofasi. Trattasi in grandi linee, per quanto con-
cerne il comparto inerente i trattamenti preliminari, 
di sostituire le viti di sollevamento incrementandone 
l’efficienza in termini di volume di sollevamento, de-
molire l’attuale dissabbiatore per realizzarne uno nuo-
vo ed inoltre risanare puntualmente l’intero comparto 
soggetto ad usura. Per quanto concerne il comparto 
della linea acque trattasi di “spostare” le vasche di de-
cantazione primaria (che ad ampliamento effettuato 

diverranno le vasche di pulizia dei filtri), aumentare 
la capacità di trattamento dell’impianto ampliando il 
comparto mediante la  realizzazione di due nuove va-
sche d’aerazione (biologie), due nuove vasche di de-
cantazione finale e inoltre verrà costruito un nuovo 
edificio biofiltri (comprensivo di filtri a sabbia) per l’ul-
timo step di trattamento prima del rilascio delle acque 
nel ricettore naturale adiacente all’impianto. I bacini di 
trattamento esistenti, a nuovo impianto funzionante, 
verranno anch’essi risanati. Il comparto linea fanghi 
verrà anch’esso ampliato e potenziato, infatti da uno 
si passerà a due digestori, si metterà una nuova pressa 
a nastro, verranno realizzate due nuove vasche per lo 
stoccaggio dei fanghi digeriti ed inoltre si demolirà e 
ricostruirà altrove il gasometro e la torcera. Anche in 
questo comparto si prevedono accorgimenti protettivi 
e risanamenti delle parti infrastrutturali maggiormen-
te esposte all’usura.

Conclusioni
Per una corretta pianificazione degli interventi è stato 
necessario un approfondimento concernente il funzio-
namento dell’impianto. Appresi i passaggi fondamen-
tali del trattamento, preso atto dei vincoli funzionali 
e delle loro necessità, sono potuto entrare in merito 
alle macrofasi realizzative dell’ampliamento, tenendo 
conto delle principali problematiche tecniche realizza-
tive per le quali sono state vagliate e formulate delle 
ipotesi risolutive. Terminato l’ampliamento sarà possi-
bile attuare gli accorgimenti necessari al risanamento 
ed alla conservazione delle infrastrutture esistenti.



1. Impianto esistente.
L’impianto esistente ad oggi è composto 
dalle seguenti infrastrutture.

2. Impianto futuro.
Conformazione spaziale dell’impianto 
ampliato.

3. Nuovo blocco bacini - piano esecutivo.
La ripresa delle sollecitazioni ne determina 
tale armatura.
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4. Opera di sostegno fronte scavo. 
La soluzione più consona risulta essere una 
parete ancorata passiva.

5. Impiantistica generale-Accorgimenti 
protettivi.
Risanamento/conservazione infrastrutture.

6. Bacini esistenti - Risanamento. 
Indagine approfondita sulle aggressività alle 
quali sono soggetti i bacini.
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