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1. GENERALITA' E OBBIETTIVI DEL PROGETTO 

1.1. INQUADRAMENTO GENERALE 

1.1.1. Premessa e considerazioni di sintesi 

 La presente relazione illustrativa è inerente il progetto Definitivo delle " Opere di completamento ed adeguamento 
dell'intervento di collettamento frazioni minori". L’intervento ricade nel progetto di adeguamento complessivo dello 
schema fognario e del sistema delle stazioni di sollevamento delle frazioni minori. 

 Attualmente in ciascuna delle frazioni interessate dagli interventi, Santa Caterina, Is Cordeddas, Is Ghisus, Is 
Imperas, Is Pitzus, Piscinì, sono stati realizzati, con precedenti interventi, i collettori a gravità che convogliano i 
reflui dalle abitazioni private verso stazioni di sollevamento esclusivamente dedicate al ricevimento dei reflui della 
singola frazione e, per quanto riguarda i soli impianti di Is Cordeddas, Is Ghisus e Is Imperas, al rilancio dei reflui 
verso la stazione successiva in particolare rispettivamente verso Is Ghisus, Is Imperas e verso l’impianto di 
depurazione consortile per la sola stazione di Is Imperas. 

 Sulla base dei sopralluoghi e delle verifiche  effettuate gli impianti di sollevamento interessati da interventi di 
adeguamento sono i seguenti: 

 Stazione di sollevamento Santa Caterina, ubicata all'interno dell'ex centrale elettrica in località Santa Caterina; 

 Stazione di sollevamento Is Cordeddas, ubicata nell'agglomerato urbano della frazione di Is Cordeddas; 

 Stazione di sollevamento Is Ghisus, ubicata nell'agglomerato urbano della frazione di Is Ghisus; 

 Stazione di sollevamento Is Imperas, ubicata nelle vicinanze dell'agglomerato urbano della frazione di Is Imperas 

Di seguito si riportano le ortofoto generale e di dettaglio con l'ubicazione delle stazioni esistenti. 

 

 

SANTA CATERINA 

IS CORDEDDAS 

IS GHISUS 

IS IMPERAS 

IMPIANTO DEPURAZIONE 

IS PITZUS 
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Inquadramento generale 
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Is Ghisus 

 

Is Imperas 

1.1.2. Stato attuale 

 Di seguito verranno illustrate le condizioni dello stato attuale della rete fognaria e dei sollevamenti fognari nelle 
frazioni interessate dagli interventi di adeguamento. 

 SANTA CATERINA 

 La stazione di sollevamento di Santa Caterina è ubicata all'interno del comparto della Ex Centrale elettrica in 
un'area accessibile dalla viabilità di ingresso alle aree del complesso mediante un cancello carrabile posto nelle 
immediate vicinanze dell'intersezione sulla S.S. 126. Le aree sono nella completa disponibilità dell'amministrazione 
comunale. 

 La stazione di sollevamento è stata realizzata in vetroresina con due vasche separate, all'interno delle quali sono 
state installate due pompe. Il sistema delle saracinesche e delle valvole di ritegno è completamente separato, 
esterno alle vasche e sistemato in apposite camere accessibili in vetroresina. 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
IS IMPERAS 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
IS GHISUS 
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 L'arrivo dei reflui alla vasche è regolato mediante un pozzetto dotato di paratoie manovrabili dall'esterno con aste 
di manovra. Il sistema complessivo dell'impianto è dimensionato per poter ricevere i reflui per 500 abitanti. 

 La condotta premente, che dall'impianto di Santa Caterina arriva al sistema fognario della frazione di Is 
Cordeddas, è realizzata in ghisa sferoidale del diametro di 100 mm e convoglia i reflui a Is Cordeddas nell'ultimo 
pozzetto del collettore a gravità posto in prossimità della vasca dell’attuale stazione di sollevamento. L'impianto era 
dotato di quadro elettrico di comando e controllo delle pompe dotato di sistema di telecontrollo per 
interfacciamento con sistema SCADA. Allo stato attuale si è potuto verificare che a causa di atti vandalici il quadro 
elettrico di controllo, la linea di alimentazione e il relativo avanquadro risultano irreparabilmente danneggiati. 

 IS CORDEDDAS 

 La frazione di Is Cordeddas comprende circa 75 abitanti con una previsione (Piano Regolatore Generale degli 
Acquedotti - Revisione 2006) al 2041 di 95 abitanti. La frazione è situata a ridosso della S.S. 126 e la S.P 75 

 Attualmente il sistema fognario a gravità consente di convogliare i reflui dalle abitazioni private verso la stazione di 
sollevamento ubicata a ridosso delle abitazioni, in pubblica via, in una strada comunale che collega la frazione con 
la S.S. 126.  

 La stazione di sollevamento risulta realizzata con un sistema interamente prefabbricato con unica vasca in 
vetroresina, priva di vasca di emergenza e con apparecchiature di sezionamento del circuito idraulico interne alla 
vasca. Il funzionamento delle pompe risulta controllato da un quadro elettrico privo di sistema di telecontrollo; non 
è presente alcun sistema che consenta una continuità dell'erogazione elettrica che permetta un funzionamento 
dell'impianto in assenza di energia elettrica. 

 IS GHISUS 

 Dalla stazione di sollevamento di Is Cordeddas parte una condotta premente che, attraverso la viabilità locale 
interpoderale e comunale, arriva alla stazione di sollevamento di Is Ghisus. La premente, realizzata con tubazione 
in PVC del diametro di 90 mm, arriva direttamente alla vasca dell'impianto di Is Ghisus. 

 La frazione di Is Ghisus/Is Collus comprende circa 30 abitanti con una previsione (Piano Regolatore Generale 
degli Acquedotti - Revisione 2006) al 2041 di 37 abitanti. La frazione è situata a ridosso della S.P 75. 

 Attualmente il sistema fognario a gravità consente di convogliare i reflui dalle abitazioni private verso la stazione di 
sollevamento ubicata in pubblica via, nella strada comunale che collega la frazione all’agglomerato di Santa 
Caterina. L'impianto risulta realizzato a ridosso di un'area demaniale in prossimità del canale di irrigazione del 
consorzio di Bonifica.  

 La stazione di sollevamento è realizzata con un sistema interamente prefabbricato con vasca in vetroresina, senza 
vasca di emergenza e con apparecchiature di sezionamento del circuito idraulico interne alla vasca. Il 
funzionamento delle pompe risulta controllato da un quadro elettrico privo di sistema di telecontrollo; non è 
presente alcun sistema che consenta una continuità dell'erogazione elettrica che permetta un funzionamento 
dell'impianto in assenza di energia elettrica. 

 IS IMPERAS 

 Dalla stazione di sollevamento di Is Ghisus/Is Collus parte una condotta premente che, attraverso la viabilità locale 
comunale che collega la frazione alla SP 75, arriva alla stazione di sollevamento di Is Imperas. La premente, 
realizzata con tubazione in PVC del diametro di 90 mm, arriva direttamente alla vasca dell'impianto di Is Imperas 
attraversando le aree di pertinenza della strada provinciale. 
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 La frazione di Is Imperas comprende circa 65 abitanti con una previsione (Piano Regolatore Generale degli 
Acquedotti - Revisione 2006) al 2041 di 81 abitanti. La frazione è situata a ridosso della S.P 75 nelle immediate 
vicinanze del Rio Santu Milanu. 

 Attualmente il sistema fognario a gravità consente di convogliare i reflui dalle abitazioni private verso la stazione di 
sollevamento ubicata in area interamente isolata e recintata, accessibile dalla viabilità locale direttamente dalla SP 
75. Alle vasche di Is Imperas potrà arrivare anche la condotta premente che convoglia i reflui dalla frazione di 
Matzacara.  

 La stazione di sollevamento è realizzata con un sistema di vasche costruite in opera in calcestruzzo armato, con 
unica vasca di accumulo e di alloggiamento delle pompe, vasca di emergenza e con apparecchiature idrauliche 
alloggiate in apposito locale esterno alle vasche. Il funzionamento delle pompe è controllato da un quadro elettrico 
privo di sistema di telecontrollo; è presente il sistema che consente una continuità dell'erogazione dell'energia 
elettrica che potrebbe permettere un funzionamento dell'impianto in assenza di energia elettrica, allo stato attuale il 
gruppo elettrogeno risulta insufficiente per il funzionamento dell'impianto in condizioni di emergenza. 

 Dalla stazione di sollevamento di Is Imperas parte una condotta premente in ghisa sferoidale da 100 mm della 
lunghezza di circa 2.300 m che, oltrepassando le pertinenze della SP 75 e attraverso la viabilità locale, arriva al 
sistema di captazione dei reflui dell'impianto di depurazione di Is Arribotus 

2. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI 
SOLLEVAMENTI 

 La proposta progettuale prevede un adeguamento di parte del sistema dei sollevamenti fognari e, ove necessario, 
del sistema fognario a gravità di convogliamento dei reflui. 

 Il nuovo sistema prevede che le stazioni di sollevamento di Santa Caterina, Is Cordeddas, Is Ghisus e Is Imperas 
facciano parte di un sistema più ampio che consentirà di convogliare i reflui sia delle frazioni minori del comune di 
San Giovanni Suergiu sia dei reflui che potrebbero arrivare dal comune di Sant'Antioco. In questo modo verrebbe a 
realizzarsi una "dorsale di sollevamenti" che assolverebbe ad una funzione comunale e intercomunale. 

3. DESCRIZIONE DI SINTESI DEGLI INTERVENTI 

 Per poter adeguare il sistema si sono previsti gli interventi, che di seguito verranno descritti dettagliatamente, sulle 
stazioni di Santa Caterina, Is Cordeddas, Is Ghisus e Is Imperas, facenti parte della dorsale principale, mentre 
potrebbero essere oggetto di soli adeguamenti gli impianti di Is Pitzus e Piscinì, utili e funzionali al sollevamento 
dei reflui degli abitanti delle singole frazioni. 

3.1. STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "SANTA CATERINA" 

L'adeguamento dell'impianto di Santa Caterina prevede interventi sulla parte elettrica di controllo e gestione 
dell'impianto. E' prevista la sostituzione del quadro elettrico, la realizzazione della linea elettrica di alimentazione 
dalla cabina esistente nel comparto della ex Centrale. E' prevista, inoltre, l'installazione di un gruppo elettrogeno 
all’interno di un locale dedicato. Non verrà modificata la configurazione generale delle vasche ma solo aggiunto 
uno scarico supplementare per lo svuotamento della premente in caso di interventi manutentivi. In caso di 
emergenza per blocco della stazione verrà interrotto l'afflusso di reflui dalla futura stazione di Sant'Antioco con il 
blocco a cascata mediante controllo installato nei quadri elettrici collegati in serie. 

Per conformazione e sistema di vasche indipendenti affiancate, l'impianto di Santa  Caterina non sarà dotato di 
alcuno scarico scolmatore di emergenza. 
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3.2. STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "IS CORDEDDAS" 

L'attuale stazione di sollevamento di Is Cordeddas risulta essere realizzata con un sistema non conforme ai 
normali standard di gestione ottimale e manutentivi di impianti simili. 

La proposta progettuale prevede il rifacimento con un impianto realizzato in opera in calcestruzzo armato, con due 
vasche indipendenti e volume di accumulo di emergenza compreso nella vasca di aspirazione, gruppo elettrogeno 
e sistema di telecontrollo. La stazione sarà realizzata in area da espropriare nelle vicinanze delle abitazioni della 
frazione in modo da comportare il minimo intervento di adeguamento sui collettori fognari a gravità. 

L'impianto sarà dotato di uno scarico scolmatore di emergenza su suolo con un sistema isolato drenante. 

3.3. STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "IS GHISUS" 

Analogamente a quanto descritto per la stazione di Is Cordeddas, anche l'attuale stazione di sollevamento di Is 
Ghisus risulta essere realizzata con un sistema non conforme ai normali standard di gestione ottimale e 
manutentivi di impianti simili. 

La proposta progettuale prevede il rifacimento con un impianto realizzato in opera in calcestruzzo armato, con due 
vasche indipendenti e volume di accumulo di emergenza compreso nella vasca di aspirazione, gruppo elettrogeno 
e sistema di telecontrollo. La stazione sarà realizzata in area da espropriare nelle vicinanze delle abitazioni della 
frazione in modo da comportare il minimo intervento di adeguamento sui collettori fognari a gravità. 

L'impianto sarà dotato di uno scarico scolmatore di emergenza verso un canale di bonifica limitrofo alle aree in cui 
sorgerà la stazione di sollevamento. 

3.4. STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "IS IMPERAS" 

La stazione di Imperas risponde in parte agli standard di gestione e funzionamento e sono necessari interventi 
marginali di adeguamento dell'impianto elettrico, mentre è necessario prevedere la sostituzione del quadro elettrico 
attualmente installato con un quadro dotato di sistema di telecontrollo, che si possa interfacciare con un sistema 
SCADA, e la sostituzione del gruppo elettrogeno che, qualora necessario, comporterebbe un adeguamento dei 
locali di servizio alle prescrizioni sulla prevenzione incendi. 

4. LOCALIZZAZIONE E DISPONIBILITA' DELLE AREE DI INTERVENTO 

 Le aree preliminarmente scelte a Is Cordeddas e Is Ghisus sono distinte al Foglio 28 e sono individuabili nei 
mappali più vicini alle stazioni esistenti. 

5. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E TECNICHE DELLE OPERE IN 
PROGETTO 

5.1. NUOVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 

 I nuovi impianto di sollevamento, che verranno realizzati in opera, saranno dotati di due vasche di aspirazione 
(dotate di pompe sommergibili e con due predisposizioni) e volume di accumulo, utile a fornire ulteriore volume 
durante eventuali operazioni di manutenzione, in condizioni di emergenza o di incremento delle portate affluenti 
alle vasche in occasione di eventi meteorici straordinari o di altre circostanze eccezionali, compreso nella stessa 
vasca di aspirazione. 

 Per la realizzazione delle opere strutturali è previsto l’utilizzo di calcestruzzo con classe di esposizione XA1, 
appropriato per manufatti contenenti fanghi e per vasche di decantazione di acque reflue, verrà realizzato il giunto 
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bentonitico per la ripresa dei getti tra platea e pareti; tali accorgimenti consentiranno di aumentare la durabilità del 
calcestruzzo. 

 Il funzionamento delle pompe è previsto sia singolo che in parallelo. 

 L’impianto avrà la possibilità di installare tre pompe e funzionerà con due pompe e una terza pompa potrà essere 
utilizzata, per le sole manutenzioni (pulizie di vasche, guasti) o eventi di emergenza, indifferentemente su una delle 
due predisposizioni disponibili. 

 L'impianto sarà dotato di una vasca di arrivo dei reflui che verranno convogliati nele vasche di aspirazione 
mediante due saracinesche; in arrivo è inoltre prevista una griglia a cestello in acciaio inox dotata anche di 
paratoia forata. 

 Il sistema è stato impostato con la configurazione riportata in figura: 

 

 

Layout planimetrico dell'impianto 

 

Pianta vasche 
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Sezione delle vasche 


