
Progetto di fattibilità tecnico-economica 
del potenziamento dell’impianto 
di sollevamento di Torre del Diavolo (BA)
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SISTEMA DI RECAPITO ACQUE REFLUE
AL DEPURATORE DI BARI EST

PREMENTI DALL’IMPIANTO 
DI SOLLEVAMENTO DI 

PIAZZA DIAZ

N.2 CONDOTTE PREMENTI 
VS IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE

CONDOTTA DI SCARICO A 
MARE DI  EMERGENZA VS 

TORRE CARNOSA

IMPIANTO 
ESISTENTE

EMISSARIO 
DI SCARICO

IMPIANTO 
DI DEPURAZIONE 

DI BARI EST
COLLETTORE «ALTO»

COLLETTORE 
«MATARRESE»
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camera di manovra

stazione di grigliaturaprospetto nord

prospetto estprospetto sud

STATO DI CONSISTENZA
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ESISTENTE
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inserimento di n.2 griglie verticali oleodinamiche, complete di

compattatore a coclea e paratoia in acciaio inox,
canale sx e dx

posa di n.1 elettropompa sommergibile ad asse verticale con

portata 800 l/s e prevalenza 35 m

manutenzione straordinaria per la sostituzione delle prementi

DN500, DN700 e DN900, sostituzione del piping interno e delle
apparecchiature idrauliche interne (saracinesche DN700 e valvole

DN700)

posa in opera di n.2 elettropompe sommergibili ad asse

orizzontale, in luogo delle macchine esistenti ad asse verticale, e
modifica dei circuiti idraulici per l’inserimento delle stesse

importo lavori € 105.000

importo lavori € 452.000

importo lavori € 210.000

importo lavori € 710.000

INTERVENTI DI MANUTENZIONE
IN CORSO E/O REALIZZATI



4

stazione 
di grigliatura

e deodorizzazione

stazione 
di pompaggio

vasca di 
laminazione 
delle portate 
(5.000 mc)

impianto 
di sollevamento 

esistente

IL NUOVO IMPIANTO
DI TORRE DEL DIAVOLO
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portata di progetto 

Q media nera = 600 l/s  Q max nera =2.400 l/s                                          

Q limite (scarico) = 3.000 l/s

interventi di progetto

Manufatto di derivazione dei reflui da realizzarsi sul canale di adduzione, 

a valle dell’ultima confluenza (condotta da via Gentile) e collettore di 

adduzione. 

Nuova sezione di grigliatura a servizio dello scarico di emergenza 

esistente (condotta Torre Carnosa) con annesso impianto di 

deodorizzazione. 

Nuova sezione di grigliatura con annesso impianto di deodorizzazione. 

Vasca di laminazione delle portate interrata (V utile 5.000 mc). 

Nuova stazione di sollevamento con edifici di servizio fuori terra, 

compreso l’edificio di alloggiamento delle apparecchiature elettriche per 

la trasformazione della corrente da mt a bt, dei quadri elettrici e del 

gruppo elettrogeno, con serbatoio del carburante interrato. 

Nuove prementi di collegamento della nuova stazione di sollevamento 

alle prementi esistenti. 

Nuova cabina elettrica fuori terra. 

Nuovo collettore scolmatore da collegarsi all’esistente (condotta Torre 

Carnosa). 

Sistema di captazione, convogliamento e smaltimento delle acque 

meteoriche.

Sistema di pannelli fotovoltaici per il risparmio energetico.

Sistema di monitoraggio di inquinanti in atmosfera.

Sistema di telecontrollo.
quadro economico 20,45 M€

DATI TECNICI
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deodorizzatore tipo biofiltro

2 canali di grigliatura (ciascuno di larghezza pari a 2,0 m)

2 griglie grossolane automatiche oleodinamiche a pettine (h=2,5 m, distanza barre 3 cm)

paratoie automatizzate in acciaio 

2 misuratori di livello ad ultrasuoni (uno per canale a monte delle griglie) 

2 misuratori di portata (uno per canale a valle delle griglie) 

stazione 
di grigliatura

impianto 
di deodorizzazione

NUOVA STAZIONE DI GRIGLIATURA
E IMPIANTO DI DEODORIZZAZIONE
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NUOVA STAZIONE DI GRIGLIATURA
E IMPIANTO DI DEODORIZZAZIONE
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volume utile = 5.000 mc 

lunghezza = 60,0 m
larghezza = 15,8 m

altezza media = 3,1 m
portata massima accumulabile = 3.000 l/s

2 settori indipendenti (canalette Φ1,2 m e H= 0,55 m)

2 paratoie DN 1200 in acciaio inox automatizzate

NUOVA STAZIONE 
DI LAMINAZIONE DELLE PORTATE
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NUOVA STAZIONE 
DI LAMINAZIONE DELLE PORTATE



10

vasca di pompaggio

Portata media nera di progetto 600 l/s

Portata massima nera di progetto 2.350 l/s

n.2 settori comunicanti

Dimensioni: 8 m X 5,70 m; H=8,48 m ogni settore

Volume complessivo 670 mc

N°6 pompe (4+2R) centrifughe sommergibili con girante 
radiale multicanale, installate 3 per settore

Motore con tensione 690V, frequenza 50Hz, P=380 kW 

con inverter

Misuratori di livello con funzione di allarme

Mixer per la miscelazione del liquame

Tubazioni di mandata in ghisa sferoidale DN600

camera di manovra

Dimensioni: 16,30 m X 11,50 m; H=5,43 m

Condotte di mandata DN600 in acciaio inox 

AISI316L

Valvole a ghigliottina DN600 

Misuratori di portata elettromagnetici DN600

Valvole di non ritorno a palla DN500 PN6

Valvole a ghigliottina DN500

N.2 condotte prementi DN1000 in ghisa 

sferoidale

VASCA DI POMPAGGIO 
E CAMERA DI MANOVRA
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SOSTENIBILITÁ 
AREA IMPIANTO


