
POR CAMPANIA FESR 2014-2020 
Obiettivo Specifico 6.3 

Azione 6.3.1 (Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili) 

“Lavori per la costruzione Depuratore ed Opere di Collettamento.”
DEL COMUNE DI RIARDO - IMPORTO OPERA FINANZIATA €. 2.866.000,00

Il Comune di Riardo (CE), nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020 (documento di programmazione della Regione che

costituisce il quadro di riferimento per l'utilizzo delle risorse comunitarie del FESR - Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) ha 

ottenuto il finanziamento per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera in oggetto (D.D. n. 8 del 13/12/2019 – CUP:

E36B19000510002), per l’importo di €. 2.866.000,00_

La progettazione esecutiva è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 08/09/2019.
In particolare, i suddetti interventi riguardano la realizzazione di nuovi rami fognari a servizio di ambiti urbani attualmente 
sprovvisti di rete di raccolta e smaltimento, sia delle acque fecali che di quelle meteoriche. A ciò si aggiunga che  l’impianto di 
depurazione  esistente  risulta in parte  obsoleto (vasche  di depurazione in via Santa Lucia) e in parte non funzionante e di 
notevole impatto ambientale (depuratore realizzato negli anni 70 in zona abitata lungo la strada ex Provinciale SS 607 Riardo- 
Pietramelara). Pertanto l’Amministrazione Comunale si è posta l’obiettivo di costruire un nuovo impianto di depurazione per le 
delocalizzazione e sostituzione degli impianti esistenti al fine di garantire una maggiore tutela ambientale con il minimo 
impatto.

DESCRIZIONE TECNICA SINTETICA E COSTI DELL’INTERVENTO Gli interventi previsti in progetto sono i seguenti:
– Impianto di Depurazione nuovo
– Collettore di avvicinamento al Depuratore nuovo
– Ampliamento rete fognaria con collettore nuovo in via Tuoro e via Stazione
– Demolizione del vecchio depuratore inoperoso con bonifica dell’area.
Per ciascuno degli interventi saranno previste le seguenti lavorazioni:
IMPIANTO DI DEPURAZIONE NUOVO
E’ prevista la realizzazione di due linee modulari compatte, ciascuna con potenzialità pari a 1200 - 1300 AE, per complessivi circa 
2.400/2600 abitanti. La proposta progettuale consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di depurazione di tipo compatto, 
preassemblato in fabbrica, per il trattamento, per via biologica, dei reflui di rete, che sarà servito dalle portate, circa 5 volte le 
portate medie nere Qm,n collettate nell’emissario di zona, derivate a mezzo di un manufatto derivatore.
COLLETTORE DI AVVICINAMENTO AL DEPURATORE NUOVO
L'intervento riguarda la realizzazione di tratto di condotta fognaria per una lunghezza complessiva di 1300 ml, per la derivazione 
dell’aliquota fecale degli scarichi del Comune di Riardo dall'accesso del vecchio Depuratore al Nuovo depuratore da realizzare. Per 
realizzare l’opera è previsto per una parte l’esproprio di una striscia larga tre metri di suolo privato adiacente all’alveo Rio Mastro 
per pubblica utilità. La striscia da espropriare avrà la funzione non solo di permettere il passaggio del collettore fognario, ma 
consentirà anche una futura agevole e sistematica manutenzione delle sponde dell’alveo Rio Mastro.
AMPLIAMENTO COLLETTORE FOGNARIO con nuovo COLLETTORE FOGNARIO  tratto via Stazione e via Tuoro
Nello stesso intervento è previsto l’ampliamento della fogna esistente con la realizzazione di un nuovo collettore fognario su via 
Stazione ed uno su via Tuoro per la parte che ad oggi risulta abitata e pertanto necessita di nuovo tratto di fogna. La tubazione 
sarà realizzata previa uno scavo su sede stradale, la tipologia dei tubi sono del tipo in polietilene strutturato ad alta densità 
coestruso a doppia parete. Le relative sezioni sono pari ad un diametro nominale Φ 400mm per la condotta su via Stazione per 
una lunghezza di circa 1020ml e diametro nominale Φ 600mm per una lunghezza di circa 165 ml, mentre per via Tuoro sarà 
utilizzata una sezione di Φ 400 mm con una lunghezza di circa 1165 ml.
DEMOLIZIONE DEL VECCHIO DEPURATORE INOPEROSO CON BONIFICA DELL’AREA.
Il progetto prevede anche la demolizione del vecchio depuratore e la bonifica dell’area al fine di mitigare l’impatto ambientale 
dello stesso e rimuovere fonti di pericolo alla pubblica incolumità per il bene incustodito collocato lungo la strada ex Provinciale 
SS607 Riardo Pietramelara.



SCHEMA GENERALE DEGLI INTERVENTI DA PROGETTO
collettore di avvicinamento vecchio 

depuratore al nuovo depuratore




