
Depuratore,progettoCadfperrinnovarlo
Sonoiniziati adaprilei lavoridiammodernamentodelleinfrastrutture,conuninvestimentodi830milaeuro.Terminerannoadicembre

COMACCHIO

Sul depuratoredi Comacchio è
in fasedi realizzazione un pro-
getto di adeguamentoed effi-

cientamento degli impianti elet-
trici. Questo,grazie all’inseri-
mento dinuovi gruppielettroge-
ni. L’intervento rientra nell’im-
portante piano investimenti che
vedela societàCadf impegnata
«in un processodi ammoderna-
mento delle proprie infrastruttu-

re con un investimento pari a
9.557.294euronel 2021– si leg-

ge sulla paginasocial della so-
cietà chegestisce il servizioidri-

co del BassoFerrarese–, chesi
prevedeaumenteràulteriormen-
te nei prossimi anni.Il 48%degli
investimenti è destinatoall’am-
modernamento delle reti e de-
gli impianti esistenti,e il 29% è
destinato alla realizzazione di

nuove opere». Comedetto,per
quantoriguarda il depuratoredi
Comacchio l’obiettivo del pro-
getto è l’adeguamento ed effi-

cientamento degli impianti elet-

trici grazie all’inserimento di
nuovi gruppi elettrogeni. L’inter-
vento prevedela sostituzione di
alcuni quadri epartedi impianti

elettrici ormai superatie non
adeguati, integrandone il con-

trollo e il monitoraggio, perassi-

curare maggior flessibilità di

funzionamento delle macchine
stessee unefficientamento dei
relativi consumi energetici.Sa-

ranno inoltre inseriti tre nuovi
gruppielettrogenida 500 kVA

(kiloVoltAmpere), per garantire

lacontinuità di servizio. I lavori,
delcostocomplessivo di 830mi-

la euro, sonoiniziati adaprile «e
–proseguelanotasul canaleso-

cial di Cadf – se ne prevedela

chiusura a fine dicembre».
Un nuovo, importanteinterven-

to, dunque,èin fasedi realizza-

zione sul depuratoredi Comac-

chio. Un’opera che seguequel-

la completata lo scorsomaggio,
chehaprevisto interventi di ade-

guamento sismico delle vasche
di ossidazione,che rappresenta-

no il cuore deldepuratorediCo-

macchio e di tutta la suafiliera
depurativa. I lavori, si ricorda,
hannoprevisto lo svuotamento

e la pulizia di ogni vasca,e han-

no comportatol’accurato smon-

taggio di tutte le apparecchiatu-

re elettromeccanichein esse
contenuteeil loro successivori-
montaggio alla conclusione
dell’intervento di adeguamento
sismico, tramite il rinforzo con
elementi di controventamento
in acciaio inossidabile. Inoltre,
sono stati realizzati interventi di
rinforzo di alcuneporzioni delle
vaschecon fascein fibra di ac-

ciaio galvanizzato ad altissima
resistenza.Il lavoro, chehapre-
visto un costodi circa 480mila
euro, si è concluso prima
dell’inizio dell’estate, in modo

che il depuratoreavessetutte e
quattro le linee di ossidazione
attive edadeguatesismicamen-

te, prima dell’inizio della stagio-

ne turistica, che rappresentail

picco di portate per l’impianto
di depurazionedi Comacchio.
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L’intervento prevede
la sostituzionedi
alcuni quadri elettrici
ormai superati
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Il depuratoreCadfdi Comacchionecessitadi alcuni lavori di ammodernamento
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