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1. INTRODUZIONE 

Il progetto esecutivo in oggetto si riferisce agli “Interventi di potenziamento dell’impianto di 
depurazione di Bassano del Grappa” e dà seguito al progetto preliminare e definitivo redatto da 
Studio Altieri S.p.A. per conto di ETRA S.p.A (ex Brenta Servizi), a seguito dell’approvazione del 
progetto definitivo da parte dell’ATO Brenta (delibera CdA n°62 del 07/11/2005), da parte della 
Regione Veneto (Decreto n°67 del 05/06/2006) ottenuto il parere favorevole dalla C.T.R.A. (voto 
n°3366 del 06/04/2006). 

Il progetto recepisce quanto previsto dal progetto definitivo degli “Interventi per il miglioramento 
gestionale dell’impianto di depurazione di Bassano del Grappa (VI)” in aggiornamento del precedente, 
redatto da Studio Altieri S.p.A. per conto di ETRA S.p.A e approvato da parte della Regione Veneto 
(Decreto n°28 del 09/02/2009) ottenuto il parere favorevole dalla C.T.R.A. (voto n°3562 del 
27/11/2008). 

Nel maggio 2009 Studio Altieri S.p.A. ha redatto, per conto di ETRA S.p.A., il progetto esecutivo 
completo. Successivamente, ETRA S.p.A ha richiesto di suddividere le opere di progetto in 2 stralci 
successivi, come di seguito specificato: 

- opere di 1° stralcio (previste dal presente progetto): 

 il potenziamento della sedimentazione finale mediante la realizzazione del terzo sedimentatore 
circolare dello stesso diametro degli esistenti (diametro interno utile 32 m) 

 la costruzione di una nuova sezione di affinamento e disinfezione dello scarico, costituita da 
una filtrazione su tela e successiva disinfezione con lampade UV 

 la realizzazione di una centrale di pressurizzazione e di una porzione della rete di acquedotto 
duale interna all’impianto per il riuso dell’acqua rigenerata dalla depurazione per far fronte agli 
usi vari (lavaggi apparecchiature, acque di processo, ecc.); 

- opere di futuro completamento (2° stralcio): 

 l’adeguamento del manufatto di confluenza dei reflui in arrivo all’impianto e dei relativi 
collettori. Tale manufatto consentirà sia la derivazione verso i pretrattamenti della portata in 
arrivo fino a Q = 10 Qm, sia lo sfioro delle acque meteoriche con rapporto di diluizione > 10. 

 la realizzazione della nuova sezione pretrattamenti, avente la seguente filiera: grigliatura fine 
dell’intera portata derivata al comparto, sollevamento e dissabbiatura/disoleatura aerata per una 
portata fino a 3 Qm, il sollevamento alla ex vasca di omogeneizzazione e lo sfioro di carico 
delle nuove vasche di pioggia per la portata meteorica (le restanti 7 Qm in eccesso rispetto alle 
3Qm inviate a dissabbiatura/disoleatura), classificazione e lavaggio delle sabbie estratte, 
lavaggio e compattazione del materiale grigliato. Per tale sezione è prevista una struttura di 
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copertura e tamponamento avente sia lo scopo di confinare le lavorazioni odorigene, che di 
riqualificare architettonicamente l’impianto 

 la realizzazione delle opere per il controllo ed il trattamento delle acque di pioggia mediante la 
conversione delle vasche di omogeneizzazione esistenti e la realizzazione di n°2 nuove vasche 
per un volume complessivo di circa 8100 m3. In esse verranno invasate le acque di pioggia per 
inviarle in maniera differita nel tempo al successivo trattamento biologico. Esaurito l’invaso 
della pioggia, l’ulteriore portata meteorica derivata in testa all’impianto (seconda pioggia) sarà 
sfiorata nel fiume Brenta 

 il completamento della rete di acquedotto duale interna all’impianto per il riuso dell’acqua 
rigenerata dalla depurazione per far fronte agli usi vari (lavaggi apparecchiature, acque di 
processo, ecc. ecc.); 

 la realizzazione delle opere di miglioramento delle prestazioni ambientali, quali la 
realizzazione di opere a verde per la mitigazione paesaggistica dell’impianto. 

 

2. Indagini preliminari 

2.1. Rilievo topografico 

In fase di progettazione preliminare degli interventi di progetto, è stato condotto un accurato rilievo 
topografico nell’area interna all’impianto di depurazione di Bassano del Grappa affinché si avessero a 
disposizione precise informazioni circa la situazione plano-altimetrica dei luoghi. 

Le quote, tutte riferite alla quota assoluta sul livello medio del mare, sono state misurate e poi livellate 
rispetto ai capisaldi presenti nelle zone oggetto del rilievo (v.elab.: Rilievo topografico: libretto di 
campagna e monografie dei caposaldi1). 

L’insieme di tutte queste indagini riveste notevole importanza per la realizzazione degli interventi 
giacché possono incidere sui costi in modo significativo in quanto sono da porre in atto tutte le cautele, 
diligenza e prudenza del caso. 

 

2.2. Indagine geologica e geotecnica 

L’area oggetto degli interventi di progetto è stata interessata da un’indagine geologica e geotecnica al 
fine di valutare le caratteristiche stratigrafiche e geotecniche dei terreni di fondazione. 
Per i risultati di tale indagine si rimanda all’elaborato progettuale allegato al presente progetto. 
(v.elab.: Relazione geologica e geotecnica2). 

                                                 
1 Si veda elaborato allegato 
2 Si veda “Relazione geologica e geotecnica” - redatta da Studio Geologico Zavagnin nell’Aprile 2005 
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2.3. Indagine caratterizzazione terre e rocce da scavo 
Nel Marzo 2009 Etra S.p.A. ha commissionato un’indagine sulle terre e rocce da scavo provenienti dai 
lavori in oggetto all’interno dell’area impianto, ai sensi del D.Lgs. 1562/06 s.m.i. e secondo l’All. A 
del DGRV 2424 dell’08/08/2008.  
Scopo di questa indagine è stato quello di ottenere una rappresentazione del sito in relazione 
all’eventuale presenza di inquinanti e di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo ed allo stato qualitativo delle 
matrici ambientali, quali suolo e sottosuolo. È stata eseguita a tal scopo una campagna di 
campionamento nel sito con relative analisi di laboratorio dei campioni prelevati. 
Tali analisi di  laboratorio hanno evidenziano l’assenza di inquinamento da parte di metalli, PCB, 
idrocarburi e composti aromatici policiclici con riferimento ai limiti definiti nella Tabella 1 – Colonna 
A - dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. pertanto, sulla base delle indicazioni 
riportate nella DGRV 2424/08 e dalle risultanze delle analisi di laboratorio, le terre e rocce risultanti 
dalle operazioni di scavo per la realizzazione di nuovi impianti all’interno dell’area del depuratore di  
Bassano del Grappa, sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati in qualsiasi 
sito a prescindere dalla sua destinazione, in qualsiasi processo industriale, in sostituzione dei materiali 
di cava, a prescindere dalla sua tipologia (v.elab.: Relazione gestione terre da scavo3). 
 

2.4. Indagine sottoservizi ed interferenze 

Al fine di procedere alla progettazione degli interventi, è stata eseguita una indagine dei principali 
sottoservizi e delle interferenze esistenti all’interno dell’impianto. 

In particolare sono emersi: 

- Linea elettrica media tensione – dalla cabina elettrica all’edificio servizi 

- Tratti di rete fognaria a servizio dell’impianto 

- Collegamenti idraulici interni 

                                                 
3 Si veda “Relazione gestione terre e rocce da scavo” - redatta da dott. Geol. Francesco Morbin nel marzo 2009 per conto 
di ETRA S.p.A. 
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3. Stato di fatto 

L’impianto di depurazione è ubicato a sud del comune di Bassano del Grappa in località Palo, a monte 
del ponte della variante SP 248 “Nuova Gasparona”. 

L’impianto tratta i liquami civili ed industriali provenienti dai comuni di Cismon del Grappa, San 
Nazario, Valstagna, Campolongo sul Brenta, Solagna, Pove del Grappa, Bassano del Grappa, Romano 
d’Ezzelino, Cassola. 

I liquami affluiscono all’impianto attraverso due collettori principali, l’uno del diametro 1200 mm e 
l’altro del diametro di 2400 mm che confluiscono ad un impianto di sollevamento iniziale; il recapito 
finale degli effluenti è rappresentato dal fiume Brenta. 

L’impianto di depurazione è stato realizzato in fasi successive a partire dal 1983 ed ha raggiunto 
l’attuale configurazione con gli ampliamenti eseguiti nel 1985 (2° lotto), nel 1998 (post-
denitrificazione) e nel 2005 (nuove vasche di ossidazione biologica) per una potenzialità complessiva 
di 96'000 A.E. 

Si ricorda, comunque, che la potenzialità massima prevista dal P.R.R.A. per lo stesso impianto è di 
197.000 AE, raggiungibili probabilmente in futuro, qualora le esigenze lo richiedessero, ampliando 
opportunamente le sezioni di pretrattamento. 

 

3.1. Linea trattamento acque  

La filiera di trattamento dell’esistente impianto di depurazione, per quel che riguarda la linea 
trattamento acque prevede: 

- sollevamento meccanico dei reflui in ingresso; 

- trattamento meccanico preliminare: i reflui vengono sottoposti a grigliatura e dissabbiatura, quindi 
affluiscono ad una vasca di omogeneizzazione e successivamente alla vasca di sedimentazione 
primaria; 

- trattamento biologico a fanghi attivi: dalla vasca di sedimentazione primaria i reflui vengono 
convogliati al comparto di ossidazione, dove subiscono un trattamento di pre-denitrificazione e 
quindi un’intensa aerazione; 

- trattamento di sedimentazione finale: i reflui in uscita dal comparto biologico giungono alle vasche 
circolari di sedimentazione secondaria dove si ha la separazione tra i fanghi e l’effluente; 

- trattamento di microfiltrazione: i reflui dal trattamento di sedimentazione secondaria vengono 
ulteriormente chiarificati con riduzione del contenuto di SST mediante stacci cilindrici; 

- trattamento di biofiltrazione: una parte dei reflui affinati vengono inviati ai biofiltri per subire una 
post-denitrificazione. 
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3.1.1. Manufatto di scarico 

Lo scarico dell’impianto è posizionato in sinistra Brenta appena a monte del ponte stradale della 
S.P. 248 “Nuova Gasparona” in un filone secondario, realizzato ad hoc dalla Società Brenta Servizi, 
per poter scaricare in acqua fluente. Data l’evoluzione morfodinamica del fiume Brenta nel tratto 
pedemontano, le portate del filone di magra che lambisce lo scarico, in taluni periodi dell’anno, non 
sono sufficienti per mantenere la diluizione prevista dalla normativa vigente; a tal fine, nel giugno 
2005, è stata eseguita da Studio Altieri S.p.A. la progettazione esecutiva del “Nuovo collettore di 
scarico del Depuratore di Bassano del Grappa”. 

 

3.1.2. Impianto di trattamento chimico-fisico 

Presso l’impianto di depurazione di Bassano del Grappa è stata realizzata una sezione di trattamento 
chimico-fisico per trattare il percolato proveniente, attraverso una condotta dedicata, dal digestore 
anaerobico gestito da ETRA SPA e situato a circa due km di distanza, dove viene trattata la frazione 
organica dei rifiuti solidi urbani. Per la descrizione dettagliata di processo si rimanda all'elaborato "60 
- Studio Di Impatto Ambientale Parte H – Aggiornamento Relativo all’impianto Chimico-Fisico" 

 

3.2. Linea trattamento fanghi 

La filiera di trattamento dell’esistente impianto di depurazione, per quel che riguarda la linea 
trattamento fanghi prevede: 

- pre-ispessimento meccanico; 

- digestione anaerobica; 

- post-ispessimento dei fanghi (attualmente utilizzato sempre come pre-ispessimento); 

- filtrazione meccanica dei fanghi mediante nastro pressa; 

- essiccamento termico. 

 

3.3. Trattamento rifiuti 

L'impianto di Bassano è autorizzato a trattare rifiuti con i codici CER indicati nell'Autorizzazione 
Provinciale 183/Acqua/09 del 31/12/2009 e dalle successive rettifiche n. 015/acqua/2012 e 
146/acqua/2012 allegate. 

I rifiuti trattati in impianto nell’anno 2012 sono quelli indicati alla Tabella seguente. 

Nelle successive figure sono segnati i punti di scarico indicati in Tabella. 
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CODICE 

CER 
DESCRIZIONE 

RIFIUTO 
NOTE AUTORIZZAZIONE QUANTITA' 

TRATTATA 
t 

PUNTO SCARICO 
IMPIANTO 

PUNTO INGRESSO 
IMPIANTO 

160799 Rifiuti non specificati 
altrimenti.  

Limitatamente ai rifiuti prodotti 
da biodigestori ETRA 

8,58 POZZI NERI PRIMA DELLA 
GRIGLIATURA FINE 

190703 Percolato di discarica 
diverso da quello di cui 
alla voce 190702 
(percolato di discarica 
contenente sostanze 
pericolose) 

Con priorità di accettazione al 
percolato proveniente dalle 
discariche Quartire Prè e 
Pascolara 

2536 POZZI NERI PRIMA DELLA 
GRIGLIATURA FINE 

190801 Vaglio Limitatamente ai rifiuti prodotti 
da impianti per il trattamento 
delle acque reflue di ETRA 

0,1 CASSONE VAGLIO 

190805 Fanghi provenienti dal 
trattamento delle acque 
reflue urbane 

 2711 TRAMOGGIA 
ESSICCATORE 

ESSICCATORE 

200306 Rifiuti della pulizia delle 
fognatura 

109 POZZI NERI PRIMA DELLA 
GRIGLIATURA FINE 

161002 Soluzioni acquose di 
scarto, diverse da quelle 
di cui alla voce 161001 

Limitatamente a rifiuti liquidi 
derivanti dalla pulizia di 
cassonetti o contenitori utilizzati 
per trasporto o stoccaggio di 
rifiuti. Tali soluzioni acquose non 
dovranno contenere sostanze che 
possano inficiare il processo 
depurativo 

100 POZZI NERI PRIMA DELLA 
GRIGLIATURA FINE 

TOTALE  5464,68  

 
 
 

 
Figura 1 – Planimetria lato nord-ovest – Punti di scarico Pozzi neri (01), Cassone vaglio (02) e Prima della grigliatura fine (03) 
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Figura 2 – Punti di scarico Pozzi neri (01) e Cassone vaglio (02)    Figura 3 – Punti di scarico Prima della grigliatura fine (03) 

 
 
 

     
Figura 4 – Planimetria lato sud-est – Punti di scarico   Figura 5 – Punti di scarico Tramoggia essiccatore (04) ed Essiccatore (05) 
Tramoggia essiccatore (04) ed Essiccatore (05) 
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4. Dati di progetto 

4.1. Portate di progetto 

Di seguito si riportano le portate di progetto coerentemente con quelle già previste in fase di 
progettazione definitiva degli interventi in oggetto e quelle previste, per la fase di trattamento 
biologico, dal progetto esecutivo del Gennaio 2004, relativo alle “Opere urgenti di potenziamento 
dell’impianto di depurazione di Bassano del Grappa” che attualmente risultano essere completate. 

Infatti, la nuova sezione pretrattamenti sarà ubicata, subito a monte delle fasi biologiche esistenti; 
pertanto le portate di progetto dovranno essere coerenti con quelle previste dal progetto esecutivo 
citato sopra e di seguito riassunte. 

 

Unità
di 

misura
Popolazione servita ab. eq. 80.000 96.000
Dotazione idrica l/ab.xd 260 260
Coeff. afflusso in fognatura 0,8 0,8
Apporto netto in fognatura l/ab.xd 208 208
PORTATE
 - media giornaliera (Qm) mc/d 16.000 20.000
 - media oraria (Q) mc/h 667 833
 - di punta : tempo secco (2 Qm)/24 mc/h 1333 1667
 - di punta : tempo di pioggia (3 Q) mc/h 2000 2500

DI PROGETTO
VOCE

Nominale Potenziamento

 
Tabella 1– Dati di progetto 

 

L’adeguamento del manufatto di confluenza dei reflui in arrivo all’impianto e dei relativi collettori 
consentirà la derivazione verso i pretrattamenti della portata in arrivo fino a Q = 10 Qm e lo sfioro 
delle acque meteoriche con rapporto di diluizione > 10 nel Brenta. 

Si effettuerà la grigliatura fine sull’intera portata derivata ai pretrattamenti. La portata di magra, fino a 
3 Qm in tempo di pioggia, verrà inviata alla restante filiera di pretrattamento (sollevamento, 
dissabbiatura e disoleatura aerata). Prima dell’invio alla sezione biologica, a valle dei pretrattamenti di 
dissabbiatura/disoleatura aerata, uno sfioro provvederà all’allontanamento della frazione di portata che 
superi le 2 Qm. 

La restante portata derivata in tempo di pioggia, che risulti in eccesso rispetto alle 3 Qm inviate alla 
dissabbiatura e fino al massimo di 7 Qm, sarà invasata inizialmente, tramite idrovore, nelle attuali 
vasche di omogeneizzazione (da trasformare a tal scopo) e successivamente al loro riempimento in n°2 
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nuove vasche interrate per un volume complessivo di circa 8100 m3. In esse verranno accumulate le 
acque di prima pioggia per inviarle in maniera differita nel tempo al successivo trattamento biologico. 
Esaurito l’invaso della prima pioggia l’ulteriore portata meteorica derivata in testa all’impianto 
(seconda pioggia) sarà sfiorata nel fiume Brenta. 

 

4.2. Limiti garantiti allo scarico e valori attesi 

L’impianto di depurazione di Bassano del Grappa, secondo il vigente Piano di Tutela delle Acque, in 
analogia con la previsione del vigente PRRA, ricade nella Zona Omogenea di Protezione “Zona di 
ricarica degli acquiferi”. 

Con riferimento alla definizione riportata all’Art.74 – lettera i) del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. lo scarico 
dell’impianto va classificato come “acque reflue urbane”, in quanto miscuglio di acque reflue 
domestiche, acque industriali e/o di acque meteoriche di dilavamento. 

I limiti da rispettare per lo scarico in acque superficiali per un impianto di potenzialità superiore ai 
10.000 AE, quale il depuratore in oggetto, sarebbero quelli riportati nella Tabella 1, Colonna D, 
dell’Allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del suddetto Piano Regionale di Tutela delle 
Acque, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n°107 del 05/11/2009. 

Per l’impianto in oggetto, però, si possono applicare i limiti previsti dalla Tabella 1, Colonna C, 
dell’Allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del suddetto PTA ai sensi del 24 comma 4, poiché 
è stato già dimostrato con uno specifico studio4, che il corpo ricettore ha una portata media ben 
superiore al limite di 50 volte la portata media di scarico. 

Per quanto attiene ai limiti del parametro Fosforo totale si applicano, invece, i valori di concentrazione 
di cui all’articolo 25 del medesimo P.T.A. (Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili). 

Inoltre, per quanto concerne i limiti per l’Azoto totale, la D.G.R.V. n°551/2009 indica che non si 
applicano i limiti di cui all’articolo 25 del Piano di Tutela delle Acque in quanto viene dimostrato che, 
in Regione Veneto, la riduzione del carico complessivo di Azoto totale in ingresso a tutti gli impianti 
di trattamento delle acque reflue ha raggiunto un livello pari ad almeno il 75%. La stessa 551/2009 
prevede inoltre che per ciascun impianto non sia ammesso un peggioramento delle prestazioni e 
vangano fatti salvi i limiti per i singoli composti azotati. 

Cautelativamente, comunque, si è ritenuto di dimensionare le opere di progetto considerando il limite 
restrittivo di area sensibile anche per l’Azoto totale. 

                                                 
4 “Studio idrologico idraulico per la verifica del grado di diluizione allo scarico dell’impianto di depurazione di Bassano del 
Grappa” redatto da Studio Altieri S.p.A. nel Marzo 2010 per conto di ETRA S.p.A. 
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Si riassumono di seguito i principali limiti da rispettare per l’impianto in oggetto. Per un raffronto 
immediato, a fianco dei limiti normativi sono stati aggiunti i valori attesi per gli stessi parametri allo 
scarico. 

 
Limite di legge 

(Allegato A, tabella 1, colonna C delle NTA al P.T.A.) 
Valore atteso medio 

ID > 10.000 AE  
Parametro di riferimento 

(media giornaliera) Concentrazione 

[mg/l] 

Concentrazione 

[mg/l] 

BOD5 ≤ 25 20 

COD ≤ 125 50 

Solidi Sospesi ≤ 35 
10 (con filtri a tela in 

esercizio) 

 

 
Limite di legge 

(art. 25, comma 1 P.T.A.) 

Valore atteso medio 

dimensioni agglomerato 

10.000 < AE < 100.000 

 

Parametro di riferimento 

(media annua) Concentrazione 

[mg/l] 
% abbattimento 

 Concentrazione 

[mg/l] 

Fosforo totale (P) ≤ 2 80  1,5 

Azoto nitrico (N-NO3
-) 

(come N) 
10 

  
Azoto ammoniacale (N-H4

+) 

(come N) 
4 

Azoto totale5 

(come N) 

≤ 15 75 Ntot (come N) 14 

Tabella 2 - Valori limite di emissione per gli impianti di acque reflue urbane (potenzialità ID > 10000 AE) e valori attesi di progetto in uscita al depuratore 

Per quanto riguarda l'aspetto batteriologico vi sarà il rispetto di quanto indicato dall’art.23 comma 2 
delle NTA del PTA che recita: "Fatte salve le specifiche disposizioni che possono essere stabilite r 
particolari casi, da valutare in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, ivi comprese eventuali 
deroghe motivate, il limite di emissione per l’Escherichia coli è fissato in 5.000 UFC/100 ml, da 
rispettare nei periodi e nelle situazioni in cui la disinfezione è obbligatoria". 

                                                 
5Per Azoto totale si intende la somma dell’azoto Kjeldahl (N. organico + NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di 
riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare. 
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5. Descrizione degli interventi del presente progetto di 1° stralcio 

Le opere previste dal presente progetto di 1° stralcio sono le seguenti: 

- Il potenziamento della sedimentazione finale mediante la realizzazione del terzo sedimentatore 
circolare dello stesso diametro degli esistenti (diam. interno utile 32 m), ma profondità elevata 
(altezza a bordo vasca di 4,45 m) per migliorare l’efficienza di separazione e garantire una 
maggiore decantazione con una produzione di fanghi di ricircolo e di supero di migliore qualità 

- La costruzione di una nuova sezione di affinamento e disinfezione dello scarico, costituita da una 
filtrazione su dischi a tela e successiva disinfezione con lampade UV. 

- La realizzazione di una centrale di pressurizzazione e di una porzione della rete di acquedotto 
duale interna all’impianto per il riuso dell’acqua rigenerata dalla depurazione per far fronte agli usi 
vari (lavaggi, linea fanghi, ecc.). 

Il nuovo sedimentatore finale circolare sarà realizzato in adiacenza agli attuali esistenti (lato sud) 
mentre la nuova sezione di filtrazione su tela e disinfezione mediante raggi U.V. sarà ubicata nei pressi 
dell’attuale manufatto di microfiltrazione su “Conoscreen”; quest’ultimo continuerà ad essere 
utilizzato come sezione di affinamento delle acque da inviare alla post-denitrificazione (Qm). 

 

5.1. Nuovo sedimentatore finale ed adeguamento manufatto partitore 

In uscita dal bacino di ossidazione - nitrificazione il liquame verrà ripartito su tre sedimentatori finali 
di cui due già esistenti ed il terzo previsto in questo progetto. 

L’esistente partitore a tre vie sarà modificato in modo tale da rendere operativo anche il terzo comparto 
di ripartizione, attualmente inattivo e isolato idraulicamente da un muretto divisorio, che verrà 
demolito. Tale elevazione sarà per l’appunto sostituita da una luce di sfioro alla stessa altezza delle 
altre due già presenti. La demolizione verrà realizzata ponendo di fronte al muro, dalla parte delle 
condotte di carico in arrivo, una tura appositamente realizzata, fissata e puntonata, in modo da 
garantire l’isolamento idraulico del tratto di interesse durante la fase dei lavori senza intralciare il 
normale funzionamento dell’impianto. 

In concomitanza verrà anche realizzata l’apertura sul fondo del pozzetto di carico del terzo 
sedimentatore secondario di progetto, in modo da installarvi la tubazione DN 700 in PEAD, presidiata 
da una nuova paratoia murale quadrata in acciaio inox, lato 700 mm. Tale condotta interrata sarà 
adeguatamente segnalata da nastro segnalatore posto al di sopra di essa. 

Il nuovo sedimentatore avrà le seguenti caratteristiche dimensionali: 
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Descrizione voce Valore Unità di misura 

Diametro esterno 34,7 m 

Altezza a bordo vasca 4,0 m 

Diametro interno utile 32 m 

Diametro cilindro di calma 7 m 

 Tabella 3 – Nuovo sedimentatore secondario – Principali caratteristiche dimensionali 

 

L’altezza a bordo vasca risulta maggiore rispetto a quella degli esistenti (3,20 m), garantendo una 
maggiore efficacia della sedimentazione per effetto della maggior altezza. Infatti, recenti esperienze 
hanno dimostrato che con altezze di circa 4-4,5 m si possono ottenere carichi idraulici particolarmente 
elevati, anche doppi di quelle normalmente adottati, garantendo una maggiore decantazione con una 
produzione di fanghi di ricircolo e di supero di migliore qualità (a tutto vantaggio dell’incremento di 
concentrazione della biomassa nel reattore e dell’efficienza della disidratazione) ed un refluo più 
limpido allo sfioro (concentrazioni di SST in uscita dell’ordine di 12-15 mg/l). 

Pertanto, in generale, a parità di volume si otterranno vasche di ingombro inferiore e velocità 
ascensionali superiori; a parità di superficie, come nel caso specifico, si avranno volumi maggiori e 
quindi tempi di detenzione più lunghi, il tutto a favore del rendimento di sedimentazione. 

Il nuovo manufatto sarà ubicato a sud dei due esistenti manufatti di sedimentazione finale ed a nord del 
pozzetto finale di scarico in Brenta. 

Per il suo posizionamento risulterà necessario modificare l’andamento dell’attuale condotta di scarico 
dei secondari; ad ogni modo il nuovo tracciato rientra in uno schema di razionalizzazione dei flussi 
verso il trattamento terziario. 

Esso sarà equipaggiato con un carroponte raschiatore del tipo aspirato, avente sistema di aspirazione 
dei fanghi solidale al carroponte stesso, caratterizzato da 5 condotte collegate ad una tubazione di 
scarico in canaletta fissa per la raccolta dei fanghi. Tali tubazioni verranno adescate grazie ad una 
pompa manuale per vuoto ed i fanghi verranno inviati ad un pozzetto di raccolta, da dove saranno 
sollevati verso il manufatto di ricircolo fanghi esistente. Analogamente i galleggianti verranno raccolti 
mediante scum-box ed inviati al pozzetto di rilancio verso uno degli esistenti pozzetti a monte della 
linea trattamento fanghi. 

Inoltre ulteriori miglioramenti delle caratteristiche di sedimentabilità della miscela si possono ottenere 
adottando un cilindro centrale di diffusione avente diametro pari a circa 1/4 del diametro della vasca ed 
altezza pari a circa la metà della profondità della vasca stessa. Così dimensionato garantisce 
un’ottimale distribuzione del flusso e del gradiente di velocità in ingresso che favorisce l’aggregazione 
dei solidi sospesi per l’effetto di flocculazione naturale del fango migliorando complessivamente la 
sedimentabilità dello stesso. Il carico del sedimentatore avverrà dunque centralmente, da apposite 
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aperture sul cilindro portante in calcestruzzo, all’interno del cilindro centrale di calma di diametro ed 
altezza elevati, tali da garantire un’ottimale distribuzione dei gradienti di velocità in ingresso e 
pertanto un’efficace sedimentazione su tutta la superficie utile.  

Lo scarico avverrà invece per sfioro perimetrale su stramazzo regolabile, con una lama paraschiuma 
che eviterà la fuga dei galleggianti. La canaletta perimetrale di raccolta delle acque sfiorate avrà 
un’apertura immediatamente in adiacenza al manufatto di affinamento di progetto. Una canaletta in 
acciaio garantirà la tenuta fra tali due strutture, così da permettere il collegamento fra il nuovo 
sedimentatore secondario e le successive filtrazione e/o disinfezione UV.  

I dati di dimensionamento del sedimentatore secondario sono presentati tabelle seguenti. 

 

Descrizione voce Simbolo valore u.m.
Dati di ingresso
Portata media nera Q m,n 278 m³/h
Portata di punta nera Q p,n 556 m³/h
Portata massima al biologico Q max 556 m³/h
Portata media di ricircolo fanghi Qfr 278 m³/h
Concentrazione biomassa in miscela aerata X 4,5 KgMLSS/m³

VALORI IN INGRESSO

 
Tabella 4 – Valori in ingresso sedimentazione finale 

Descrizione voce Simbolo valore u.m.
Diametro bacino circolare D 34 m
Diametro utile sedimentazione Du 32 m
Superficie S 804 m2

Altezza media h 3,9 m
Volume V 3541 m3

Diametro sfioro Dsf 32 m
Lunghezza stramazzo sfioro Lsf 101 m

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE SEZIONE

 
Tabella 5 – Caratteristiche dimensionali nuovo sedimentatore finale 
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Descrizione voce Simbolo valore u.m. Intervallo
Carico idraulico Ci 0,3 m³/m² x h a Qm 0,8 ÷ 1,2

Ci 0,7 m³/m² x h a Qp
Ci 0,7 m³/m² x h a Qpp

Carico solido Css 3,1 KgMLSS/m2x h a Qm
Css 4,7 KgMLSS/m2x h a Qp
Css 4,7 KgMLSS/m2x h a Qpp

Portata specifica allo sfioro 2,8 m³/m x h a Qm
5,5 m³/m x h a Qp
5,5 m³/m x h a Qpp

Tempo di permanenza td 13 h a Qm
td 6 h a Qp
td 6 h a Qpp

<10

1,7 ÷ 2,6

DATI DI FUNZIONAMENTO

max 
5÷8

Tabella 6 – Nuovo sedimentatore finale - principali dati di funzionamento 

 

5.2. Affinamento finale dell’effluente 

L’affinamento finale si avvale delle sezioni esistenti fino alla capacità limite della post-denitrificazione 
(individuata in una Qm), per poi passare attraverso una nuova filtrazione su tela ed infine alla 
disinfezione a mezzo UV. Nel caso le portate superino la capacità di trattamento della post-
denitrificazione, la quantità eccedente verrà mandata direttamente in filtrazione su tela e quindi alla 
disinfezione prima di essere restituita al recettore finale. 
La gestione dei flussi, verso il circuito della post-denitro o direttamente in filtrazione su tela, sarà 
possibile per mezzo di paratoie murali in grado di variare la sezione di ingresso alle due linee. 
La filtrazione dei reflui depurati, oltre ad essere necessaria per garantire il rispetto dei limiti previsti 
dal Decreto Legislativo 152/06 (e s.m.i.) per i Solidi Sospesi in uscita dagli impianti (pari a 35 mg/l), 
può intendersi a presidio dello scarico nelle condizioni di malfunzionamento della sezione di 
sedimentazione finale. Infatti la sezione di filtrazione diventa un’ulteriore barriera alla fuoriuscita di 
SST nell’effluente nelle condizioni più gravose dell’impianto, allorquando eventi di pioggia e relativi 
sovraccarichi idraulici o patologie dei fanghi dovessero provocare la risalita ed il trascinamento del 
fango sedimentato nell’effluente. 
La stessa sezione diventa ulteriormente indispensabile per il successivo trattamento di disinfezione, per 
mezzo di un trattamento UV; perché il processo di disinfezione UV sia efficiente è infatti necessario 
che l’acqua sia povera di solidi sospesi (in concentrazione inferiore a 10 mgSST/l). 
La filtrazione e la debatterizzazione sono pertanto da considerarsi tra loro complementari e insieme 
costituiscono il modulo di affinamento finale dell’impianto. 
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Prima della sezione di uscita sarà collocata una centrale di pressurizzazione e la relativa rete di 
acquedotto duale interna all’impianto per il riuso dell’acqua rigenerata dal processo depurativo per far 
fronte agli usi vari (lavaggi, linea fanghi, antincendio, ecc. ecc.). 
 

5.2.1. Nuova sezione filtrazione su tela 

La sezione di filtrazione finale sarà realizzata mediante l’installazione di n°2 filtri a dischi, funzionanti 
a gravità, che consentono di realizzare un presidio allo scarico, sino alla portata massima di 2 Qm 
trattata, contro il superamento dei limiti per i SST; inoltre, in condizioni normali di funzionamento dei 
sedimentatori finali, consente di ridurre la concentrazione di solidi sospesi nell’acqua da disinfettare al 
di sotto di 10 mg/l (valore ottimale per il trattamento mediante UV). 
L’installazione dei filtri avverrà nel manufatto civile ricavato nelle vicinanze della sezione di 
microfiltrazione su “conoscreen” esistente. 
Attualmente si ritiene necessario installare 2 apparecchiature in parallelo, prevedendo comunque che le 
opere civili siano realizzate anche per l’installazione di una terza macchina, in questo modo si ritiene 
di garantire una maggiore sicurezza allo scarico o il rispetto di limiti più restrittivi qualora esigenze 
normative o gestionali ne richiedessero l’installazione senza particolari costi aggiuntivi al semplice 
acquisto della macchina. 
Il filtro si compone dell’unità filtrante, del sistema di controlavaggio e dell’unità di controllo. 
L’unità filtrante è costituita da dischi del diametro di 2,2 m, immersi in acqua per ca. il 60% 
dell’altezza. Ciascun disco, avente funzione di camera filtrante, è composto da una serie di pannelli, 
costituiti da una tela filtrante in poliestere plissettato. I pannelli, montati su ambo i lati della camera, 
sono trattenuti da un telaio e sono ancorati al disco di supporto in ABS, tramite un unico morsetto che 
ne rende facile la manutenzione. L’acqua da trattare fluisce per gravità al tamburo centrale, che la 
distribuisce all’interno delle camere filtranti, passando quindi nella vasca di raccolta, dopo aver 
attraversato i pannelli filtranti. I solidi separati sono trattenuti all’interno dei dischi filtranti. L’uscita 
dell’acqua filtrata dalla vasca di raccolta avviene per sfioro; risulta così assicurata la desiderata 
immersione dei filtri, a meno delle trascurabili variazioni di livello legate all’escursione del battente 
sullo stramazzo. Durante il normale funzionamento i dischi rimangono fermi fino a che, a causa 
dell’intasamento delle superfici filtranti per l’accumulo di solidi, il livello dell’acqua nel tamburo 
centrale non raggiunge un valore prefissato (50-200 mm); a questo punto il ciclo di controlavaggio è 
avviato automaticamente ed i solidi sono controlavati all’interno della tramoggia di raccolta mentre il 
disco è posto in rotazione.  
Il sistema di controlavaggio è costituito da una pompa ad alta pressione che utilizza la stessa acqua 
filtrata, prelevata all’interno della vasca di contenimento, e da una rete di ugelli pulitori oscillanti. Il 
flusso controcorrente e gli ugelli in movimento assicurano una continua pulizia del mezzo filtrante con 
un consumo minimo d’acqua. L’unità di controllo è costituita da un quadro elettrico che prevede 
l’alimentazione delle utenze del filtro, la protezione per il motore del filtro ed il motore della pompa di 
lavaggio, l’inverter per il comando della rotazione dei dischi, il rilevatore di livello, il timer, il 
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convertitore di frequenza per il soft start della pompa di controlavaggio, l’asta di livello per la 
misurazione dell’influente e per l’avvio del controlavaggio. Di seguito si riportano le principali 
caratteristiche della singola apparecchiatura. 
 

Descrizione voce Valore Unità di misura 

materiale struttura acciaio inox Aisi 304 - 

materiale copertura plastico - 

materiale dischi di supporto pannelli ABS - 

materiale struttura pannelli filtranti plastico - 

materiale pannelli filtranti a tele plissettate poliestere - 

spaziatura tele filtranti 20 μ 

diametro dischi 2,2 m 

numero dischi installati 24 n° 
area filtrante totale 185 m2 

potenza motore: (380 V - 50 Hz) 1,1 kW 
portata pompa lavaggio 18,8 l/sec. a 8,5 bar 

potenza pompa lavaggio (380 V - 50 Hz) 22 kW 
Tabella 7 – Filtrazione a dischi: principali caratteristiche tecniche 

La miscela acqua/fango, prodotta dal controlavaggio, verrà inviata alla rete dei drenaggi e di qui al 
sollevamento iniziale per il rinvio in testa al trattamento. 

5.2.2. Nuova sezione di disinfezione mediante U.V. 

Secondo quanto prescritto dal D. Lgs. 152/06 è prevista, prima dello scarico finale, la fase di 
disinfezione, finalizzata da un lato all’ottenimento di valori di Escherichia Coli inferiori a 
5.000UFC/100ml, dall’altro alla garanzia di un refluo in uscita privo di sottoprodotti di disinfezione, 
dannosi per il corpo idrico ricettore. 
Le opere di progetto prevedono, per le acque in uscita dalla filtrazione (fino a 2 Qm), un trattamento di 
sterilizzazione realizzato con lampade UV, installate in canale. 

Ciascun modulo consiste di lampade UV montate su una struttura in acciaio inossidabile 316/304 e lo 
stesso modulo incorpora uno scudo protettivo che evita che la luce ultravioletta sia irraggiata oltre il 
banco di lampade durante le normali operazioni, nonché un sistema di pulizia automatica delle stesse 
lampade che evita la riduzione del loro potere irradiante. 
Di seguito si riportano le principali caratteristiche dimensionali della sezione disinfezione UV: 
 

Descrizione voce Valore Unità di misura 
Larghezza canale 1,0 m 

Livello idrico massimo 0,65 m 

Numero canali  2 - 
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Numero banchi per canale 1 - 
Numero moduli per banco 3 - 

Numero lampade per modulo 10 - 
Numero lampade totali  per canale 30 - 

Numero lampade totali 60 - 
Resa UV-C (254 nm) 150 W 

Consumo massimo (per lampada) 380 W 

Tabella 8 – Disinfezione mediante UV - Principali caratteristiche tecniche 

 
L’impianto sarà dotato di sistema automatico di misura della portata e mantenimento del livello nei 
canali, costituito da una paratoia mobile motorizzata comandata da una sonda di livello ad ultrasuoni, 
in grado di mantenere costante il livello nei canali al variare della portata. 
Le lampade saranno del tipo a bassa pressione di mercurio con involucro al quarzo e sistema di pulizia 
automatico costituito da n. 2 pulitori a raschiamento per ciascuna lampada, azionati da un sistema 
pneumatico, per l’eliminazione dei depositi di materiale organico ed inorganico sulle lampade e sui 
sensori UV. 
L’impianto sarà dotato di sistema di monitoraggio dell’intensità UV e di quadro elettrico di comando e 
controllo gestito da PLC, che consente l’acquisizione dei dati principali di funzionamento. La misura 
della portata in uscita da ciascun canale di disinfezione verrà acquisita tramite misura del battente sulla 
paratoia ad abbassamento motorizzata (sonda ultrasuoni solidale con lo scudo della paratoia) posta in 
uscita del canale ed asservita alla misura di livello precedentemente descritta per il mantenimento del 
livello necessario nel canale di disinfezione. 
L’impianto di disinfezione UV sarà provvisto inoltre di sistema di rendimento ed autoregolazione della 
dose UV-C nel range 50-100%, in funzione della portata in transito nel canale e dell’intensità UV 
misurata. 
I banchi con le lampade saranno installati su canali all’aperto, mentre i quadri elettrici di potenza, di 
comando e controllo saranno alloggiati all’interno del cunicolo servizi. 
Le ipotesi di progetto prevedono per l’acqua in ingresso una concentrazione batterica di 100.000 
UFC/100 ml di Escherichia Coli ed una trasmittanza UV-C > 65% (ca. 10 mg/ di SST), a fronte delle 
quali si prevede di ottenere concentrazioni batteriche < 5.000 UFC/100 ml, grazie ad una dose a fine 
vita > 23 mJ/cmq. 
La filtrazione su tela e la debatterizzazione UV sono da considerarsi tra loro complementari e assieme 
alla microfiltrazione e post-denitrificazione esistenti costituiscono il modulo di affinamento finale 
dell'impianto nella configurazione definitiva di progetto. 
 
Di seguito si riportano brevemente alcune note generali sul trattamento battericida e virulicida UV. 
La radiazione UV nel campo di lunghezza d’onda tra 240÷260 nm agisce direttamente sull’RNA e sul 
DNA del nucleo della cellule microbiche, disattivandole. La lunghezza d’onda ottimale è pari a 254 
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nm; l’irraggiamento ottimale viene prodotto con lampade al mercurio a bassa pressione ed alta 
intensità. 
L’efficacia del trattamento con gli UV si basa sulla dose di UV alla quale i microrganismi sono 
esposti; la dose di UV (o dosaggio) è definita dalla relazione: 

tID ⋅=  
in cui: 

• D è la dose di UV espressa in mJ/cm² o in mW*s/cm² 

• I è l’irradianza UV (intensità) che raggiunge la cellula batterica espressa in mJ/s/cm² o 
mW/cm²  

• t è il tempo di esposizione espresso in secondi (s). 
 
La frazione di batteri che sopravvive al tempo t di esposizione può esprimersi con l’equazione: 

( )tIk
0eNN ⋅−=  

dove: 

• N0 è N al tempo t = 0 

• k è il coefficiente di rimozione batterica; dipende dalla specie batterica e dalla frequenza di 
radiazione impiegata, nonché da altre variabili (turbolenza, ecc...) 

• tID ×=  è il dosaggio come definito sopra. 
 
L’efficienza di disinfezione varia da 3 a 5 log per i batteri con dosi di 30 ÷ 45 mW*s/cm²; per i 
Coliformi Totali il valore di 2 UFC/100 ml si può raggiungere con dosi di UV di 100 ÷ 160 
mW*s/cm². 
L’estinzione dei raggi UV nella fase liquida dipende specificatamente dal grado di trasparenza della 
medesima. In altri termini essa cresce con la torbidità, ossia con la concentrazione dei solidi sospesi SS 
presenti nella fase stessa. Alcune esperienze hanno mostrato che, a parità di t, N è funzione di SS 
secondo l’espressione: 

N = a*(SS)b 
dove a e b sono costanti riferibili ai singoli casi possibili; il valore di b è circa pari a 2: ciò significa 
che la riduzione della rimozione batterica, al tempo t, essendo pari a  

Nt - (Nt)b = 0 = a*[(SS)b - 1] 
risulta pressoché proporzionale al quadrato della concentrazione dei solidi sospesi. Ciò mostra 
l’importanza delle caratteristiche di trasparenza dell’acqua da trattare, così come già indicato in 
precedenza. 
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5.2.3. Pressurizzazione acque reflue affinate per riuso interno 

La presenza delle sezioni di affinamento dell’effluente consente di avere a disposizione un refluo 
trattato con caratteristiche igienico-sanitarie tali da consentirne il riutilizzo interno all’impianto, 
ottenendo un risparmio nel consumo di acqua potabile. 
A tal fine, saranno istallate a valle della disinfezione due pompe ad asse verticale collegate ad 
un’autoclave della capienza di 500 l. All’autoclave sarà allacciata la rete duale di servizio, che 
consentirà di raggiungere tutte quelle sezioni di trattamento che richiedono l’utilizzo di notevoli 
volumi di acqua, ad esempio per i lavaggi delle apparecchiature (linea acque e linea fanghi).  
Nel 1° stralcio verrà realizzata solo una porzione della rete di progetto (cfr. tav. 1.3.1) e 
l’allacciamento alla rete antincendio esistente. 
 

5.3. Impianti elettrici 
Verrà realizzato il sottoquadro di bassa tensione in modo da collegare tutte le apparecchiature 
elettromeccaniche di nuova installazione con il nuovo locale quadro elettrico generale (POWER 
CENTER) (non oggetto del presente appalto), mediante un numero ridotto e razionalizzato di cavidotti 
a doppia parete in PE, ispezionabili in pozzetti in CLS posati sulle curve. 
Per i dettagli relativi agli impianti elettrici si vedano gli allegati grafici di progetto e la relazione 
specialistica. 
 

5.4. Gestione delle terre e rocce da scavo 
Per la gestione delle terre e rocce da scavo si fa riferimento al “Piano di utilizzo” redatto dal dott. geol. 
Francesco Morbin. La sua stesura è stata affrontata sulla base del progetto esecutivo redatto nel 
Maggio 2009, ora oggetto di revisione per la suddivisione in due stralci funzionali delle opere previste. 
I volumi di terra in gioco suddivisi nei due stralci sono i seguenti: 
 

COMPUTO SCAVI 1° stralcio 2° stralcio Complessivo
Scavi 7 030 14 270 21 300
Rinterri 2 220 4 680 6 900
Formazione di rilevati 500 0 500
Conferimento a Tezze 4 310 9 590 13 900  

 
Una parte esigua di quanto scavato, al netto del terreno utilizzato nei rinterri, sarà destinata alla 
rimodellazione della duna esistente per una mitigazione del paesaggio. Oltre 4 000 m³ saranno invece 
conferiti alla ex-cava di Tezze sul Brenta e lì utilizzati per la risistemazione dell’area. 
L’impresa esecutrice dovrà quindi trasportare il materiale al sito di destinazione e provvedere allo 
scarico, alla modellazione e al costipamento dello stesso secondo quanto indicato nel “Piano di 
utilizzo” e secondo le indicazioni disposte dalla D.L. 
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6. Descrizione degli interventi di 2° stralcio 

Le opere di futuro completamento, previste dal progetto di 2° stralcio, sono le seguenti: 

- l’adeguamento del manufatto di confluenza dei reflui in arrivo all’impianto e dei relativi collettori. 
Tale manufatto consentirà sia la derivazione verso i pretrattamenti della portata in arrivo fino a 
Q = 10 Qm, sia lo sfioro delle acque meteoriche con rapporto di diluizione > 10. Di tali acque 
meteoriche le seconde piogge saranno grigliate allo sfioro grazie ad una griglia longitudinale da 8 
mm, il resto verrà sfiorato direttamente nelle due canale di scarico, messe opportunamente in 
comunicazione nella sezione iniziale, senza alcuna grigliatura. 

- La realizzazione della nuova sezione pretrattamenti, avente la seguente filiera: grigliatura fine 
dell’intera portata derivata al comparto, sollevamento e dissabbiatura/disoleatura aerata per una 
portata fino a 3 Qm, il sollevamento alla ex vasca di omogeneizzazione e lo sfioro di carico delle 
nuove vasche di pioggia per la portata meteorica (le restanti 7 Qm in eccesso rispetto alle 3Qm 
inviate a dissabbiatura/disoleatura), classificazione e lavaggio delle sabbie estratte, lavaggio e 
compattazione del materiale grigliato. Per tale sezione è prevista una struttura di copertura e 
tamponamento avente sia lo scopo di confinare le lavorazioni odorigene, che di riqualificare 
architettonicamente l’impianto. 

- La realizzazione delle opere per il controllo ed il trattamento delle acque di pioggia mediante la 
conversione delle vasche di omogeneizzazione esistenti e la realizzazione di n°2 nuove vasche per 
un volume complessivo di circa 8100 m3. In esse verranno invasate le acque di pioggia per inviarle 
in maniera differita nel tempo al successivo trattamento biologico. Esaurito l’invaso della pioggia, 
l’ulteriore portata meteorica derivata in testa all’impianto (seconda pioggia) sarà sfiorata nel fiume 
Brenta. In futuro, con lievi integrazioni strutturali alle nuove vasche di pioggia, sarà possibile 
installare anche un sistema di pacchi lamellari per sedimentare i solidi sospesi presenti in tali 
extraportate prima del loro sfioro in Brenta. 

- La trasformazione dei sedimentatori primari in denitrificazione, al fine di migliorare le possibilità 
gestionali di trattamento delle elevate punte di carico dei composti azotati. 

- Il completamento della rete di acquedotto duale interna all’impianto per il riuso dell’acqua 
rigenerata dalla depurazione per far fronte agli usi vari (lavaggi, linea fanghi, ecc.) 

- La realizzazione delle opere di miglioramento delle prestazioni ambientali, quali la realizzazione di 
opere a verde per la mitigazione paesaggistica dell’impianto, compresi piantumazioni ed 
inerbimenti. 

I nuovi manufatti di pretrattamento e di invaso saranno realizzati nell’area interna all’impianto, 
delimitata a sud dal sedimentatore secondario esistente e dall’edificio servizi, a nord ed ad ovest 
dall’attuale canaletta di sfioro nel fiume Brenta ed ad est dall’area occupata dalle vasche di 
omogeneizzazione. 
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La viabilità interna all’impianto ed il parcheggio dipendenti saranno realizzati occupando l’area al 
disopra delle nuove vasche di pioggia, che risulteranno essere completamente interrate e per circa la 
metà della loro superficie coperte con solaio carrabile. La restante area delle vasche sarà aperta, 
protetta da un parapetto lungo il suo perimetro; è presente comunque una travatura a metà di ciascuna 
vasca per permettere, qualora se ne verifichi l’esigenza, il posizionamento di una copertura leggera in 
moduli di PRFV. La scelta di non coprire l’intera superficie delle vasche è stata fatta nell’ottica di 
garantire la possibilità in futuro di installare una serie di pacchi lamellari, qualora i limiti di scarico lo 
richiedessero. 

La presenza delle vasche di invaso consentirà di accumulare le portate di pioggia e di inviarle al 
trattamento biologico in maniera differita nel tempo, sfiorando eventualmente, in idrografia 
superficiale, solo le acque di seconda pioggia. 

 

6.1. Adeguamento manufatto di ingresso collettori  

Attualmente le portate in ingresso all’impianto vengono collettate dalla fognatura consortile in arrivo a 
nord (φ 1200 mm) e da quella ad est (φ 2400 mm); su quest’ultimo viene derivata la portata da avviare 
a trattamento mediante un collettore interrato (φ 800 mm), mentre l’eccesso sfiora nel canale di scarico 
in Brenta. 

Dal momento che si prevede la completa sostituzione del comparto di pretrattamento dei reflui, il 
progetto predispone la revisione del sistema di arrivo dei collettori e l’adeguamento del manufatto di 
scarico in Brenta. In particolare, verrà eliminata l’attuale soglia di sfioro per derivare le portate dal 
collettore est (φ 2400 mm); le portate in arrivo da esso proseguiranno all’interno del canale fino ad 
essere convogliate verso la nuova sezione di pretrattamento; la condotta φ 800 mm che attualmente 
devia i reflui al pozzetto di sollevamento verrà dismessa. 

Per quanto concerne il collettore nord (φ 1200 mm) attualmente in arrivo in testa ai pretrattamenti 
esistenti (a monte del sollevamento), si prevede di utilizzare la tubazione di by-pass esistente 
(φ 1200 mm) fino al canale di scarico in Brenta, qui essa verrà intercettata mediante un pozzetto di 
nuova realizzazione per proseguire, attraversando i canali di scarico, fino a raggiungere il nuovo 
manufatto di ingresso e grigliatura. 

La nuova configurazione del canale di ingresso permetterà di convogliare la portata fino a Q = 10 Qm 
ai nuovi pretrattamenti sfiorando la sola portata > 10 Qm verso il Brenta. 

Lo sfioro è previsto su due livelli differenti: nel primo, della lunghezza di 10 m, sarà collocata una 
griglia sfiorante a coclea con una spaziatura di 8 mm in grado di vagliare le acque; ad una quota 
superiore saranno previste altre tre soglie di lunghezza 3,50 m ciascuna, che avranno la funzione di 
scarico di emergenza nel caso si verifichi l’arrivo di un afflusso superiore. Tali ulteriori soglie 
potranno essere comunque equipaggiate con sistema di grigliatura. 
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6.1.1. Grigliatura longitudinale per soglie di sfioro 

A monte dell’ingresso nella sezione pretrattamenti, verrà realizzata una soglia per lo sfioro delle 
portate in eccesso con un grado di diluizione > 10. 

Per garantire comunque la grigliatura delle portate da scaricare in Brenta, sulla soglia di sfioro (della 
lunghezza di circa 10 m) verrà installata una griglia fine longitudinale per stramazzi. 
Il sistema di grigliatura proposto è costituito da un sistema a lamiera forata con luce di passaggio di 8 
mm con pulizia a coclea. Il sistema è costituito da seguenti componenti: 
- lamiera filtrante con foratura da 8 mm; 
- motoriduttore sommergibile per azionamento coclea; 
- coclea; 
- scivolo di scarico del materiale grigliato; 
- controllo di livello. 
Il corpo filtrante è costruito con una lamiera forata con aperture di 8 mm di diametro ed è posizionato 
immediatamente a valle della soglia di sfioro. In tempo secco l’apparecchiatura resta ferma; in 
occasione degli eventi meteorici più gravosi il livello idrico, all’interno del sistema, cresce fino a 
raggiungere la soglia di sfioro e subire la grigliatura attraverso il passaggio nella lamiera forata. 
Quando il livello idrico interessa il corpo filtrante, l’indicatore di livello invia un segnale al quadro di 
controllo e si attiva la rotazione della coclea, la quale movimenta il materiale grigliato verso lo scivolo 
di allontanamento nel canale principale. 

Nel caso si verifichi un afflusso superiore, si prevede l’attivazione di una seconda soglia di sfioro, 
posta a quota maggiore della prima, con la funzione di sfioro di emergenza. Tali ulteriori soglie 
potranno essere comunque equipaggiate con sistema di grigliatura. 

6.2. Nuovi pretrattamenti 

Il manufatto dei nuovi pretrattamenti sarà ricavato nell’area limitrofa alle vasche di omogeneizzazione 
esistenti, lungo il lato ovest delle stesse. Esso sarà costituito da: 

- sezione di grigliatura fine 

- impianto di sollevamento iniziale 

- vasche di dissabbiatura/disoleatura aerata 

- impianto di sollevamento alle vasche di omogeneizzazione trasformate in vasche di pioggia  

- sistema di alimentazione delle nuove vasche di pioggia interrate (una volta riempite le prime) 

- apparecchiatura di classificazione e lavaggio sabbie 

- apparecchiatura per la compattazione ed il lavaggio del grigliato ed i rispettivi cassonetti di 
raccolta 
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- pompe di invio galleggianti della dissabbiatura – disoleatura aerata alla linea fanghi 

- pompe di sollevamento delle acque dalla rete di drenaggio all’interno dell’impianto 

- gruppi soffianti aria a servizio della dissabbiatura disoleatura aerata. 

L’intera sezione verrà realizzata all’interno di un edificio confinato tenuto in depressione mediante 
l’aspirazione aria dalla sala compressori esistente, al fine di limitare l’emissioni odorigene verso 
l’esterno. All’interno dell’edificio sarà ricavato un locale confinato contenente i quadri elettrici a 
servizio delle apparecchiature presenti nel locale. 

La struttura portante del fabbricato sarà costituita da pilastri in acciaio e travi in legno lamellare, con 
pannelli di copertura e confinamento coibentati e trattati così da resistere ad ambienti aggressivi. 

L’altezza del locale sarà tale da consentire la movimentazione delle apparecchiature elettromeccaniche 
installate all’interno per mezzo di una gru a ponte a traslazione. 

Sul fronte verso il piazzale occupato dalle vasche di pioggia interrate, verranno realizzati gli accessi 
all’edificio. 

6.2.1. Grigliatura fine  

La sezione di grigliatura fine sarà realizzata su tre canali paralleli mediante griglie fini. 
L’apparecchiatura prevista sarà una griglia fine a nastro forato, costituita dalle seguenti parti:  

- "nastro" forato filtrante costituito da una successione di elementi filtranti, a sezione curva, aventi 
superficie forata a foro tondo  

- catene laterali al nastro per la trasmissione del movimento, azionate da ruote dentate fissate ad un 
albero comune e movimentate tramite un opportuno sistema di motorizzazione 

- pettini e denti di sollevamento, opportunamente sagomati e disposti ad intervalli regolari, per 
l’asportazione del materiale trattenuto e la pulizia del tappeto filtrante 

- sistema di pulizia del tappeto filtrante costituito da spazzola posta in cima alla struttura, ruotante in 
senso contrario rispetto al moto della griglia e da barra di lavaggio dotata di ugelli che spruzzano 
l'acqua sui pannelli in senso contrario alla filtrazione, dall'interno verso l'esterno della griglia 

- barra raschiante posizionata nella parte posteriore della griglia a contatto con i pannelli e ruotante in 
senso contrario alla spazzola di pulizia, contribuendo a convogliare il materiale asportato nella 
tramoggia di carico, così che il materiale grigliato non ricade nel canale a valle della griglia 

- sistema di convogliazione e scarico del materiale grigliato e del materiale asportato durante il 
lavaggio, nel sottostante sistema di raccolta  

- carter di chiusura e coperture costituite da pannelli rimovibili per l'ispezione e la normale 
manutenzione senza l’estrazione della griglia dal canale e per garantire le massime condizioni di 
igiene nonché prevenire il diffondersi di odori molesti. 
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L’intera macchina (tranne il motoriduttore) è costruita in acciaio inossidabile AISI 304 ed è sottoposta 
per intero dopo l'assemblaggio ad un idoneo trattamento di decapaggio con soluzione acida, seguito da 
un trattamento di passivazione in atmosfera controllata. 

I principali dati dimensionali della singola griglia sono di seguito riassunti. 

Descrizione voce Valore Unità di misura 

Numero unità installate 3 - 

Portata massima trattata (cad) 2800 m3/h 

Spaziatura 3 mm 

Larghezza del canale 1400  mm 

Profondità canale 4500 mm 

Battente idraulico massimo 4000 mm 

Altezza scarico grigliato da fondo canale 5800 Mm 

Angolo di inclinazione della macchina 60 ° 

Potenza motore trazione 0,75  kW 

Potenza motore spazzola 1,50 kW 

Classe di protezione 65 IP 
Tabella 9 – Fase di grigliatura fine – Principali caratteristiche dimensionali 

 

Inoltre, l’apparecchiatura sarà dotata di un quadro elettrico di comando locale realizzato a norma di 
legge per l‘azionamento in funzione manuale, comprendente interruttore a chiave per l‘abilitazione 
all‘esercizio, selettore ARRESTO – 0 – MARCIA e tasto a fungo STOP – EMERGENZA. 

L’elemento principale della griglia è il nastro senza fine a movimento lento composto da un insieme di 
elementi filtranti uguali; il prelievo del materiale solido avviene direttamente dal canale, separandolo 
lentamente dalla corrente del liquame. 

Lo scarico del materiale solido avviene direttamente oltre il punto di deviazione più alto del nastro 
filtrante. 

In ingresso i canali di grigliatura saranno dotati di opportune paratoie motorizzabili, in maniera tale 
che, all’occorrenza, la singola apparecchiatura possa essere messa fuori esercizio. Per far questo i 
canali saranno isolabili anche a valle da un sistema di panconi in acciaio zincato, calabili mediante un 
castello con trave pescatrice appositamente installata più in alto. 
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6.2.1.1. Lavaggio e compattazione del grigliato 

Al fine di ottenere una riduzione del volume e del peso di materiale solido grigliato, quest’ultimo 
verrà inviato ad un’apparecchiatura per il lavaggio e la compattazione del materiale grigliato. 

Pertanto, le griglie convoglieranno il materiale grigliato ad una coclea di trasporto realizzata in acciaio 
inox AISI 304 con rivestimento antiusura, costituita da canala ad U e spirale senz’albero centrale 
dotata di n° 3 bocche di carico ed n° 1 bocca di scarico, motoriduttore di azionamento posizionato al 
lato di carico, struttura di sostegno con piedi regolabili, carter di chiusura rimovibili, accessori per il 
collegamento idraulico e lo scarico dei drenaggi. 

L’apparecchiatura sarà dotata di un quadro elettrico di comando locale realizzato a norma di legge per 
l’azionamento della macchina in funzionamento manuale, comprendente interruttore a chiave per 
l’abilitazione all’esercizio, selettore ARRESTO – 0 – MARCIA e tasto a fungo STOP – 
EMERGENZA. 

Tale coclea avrà e caratteristiche riassunte nella tabella seguente. 

Descrizione voce Valore Unità di misura 

Diametro nominale 300 mm 

Spessore elica 25 mm 

Lunghezza 9000 mm 

Inclinazione 0 ° 

Velocità rotazione coclea 15 rpm 

Potenza installata 2,2 kW 

Spessore minimo truogolo 3 mm 

Spessore minimo coperchi 2 mm 

Bocca di carico tipo 3 n - verticale 

Bocca di scarico tipo 1 n - assiale 
Tabella 10 – Apparecchiatura coclea orizzontale raccolta grigliato - Principali caratteristiche tecniche 

 

La coclea orizzontale invierà il materiale all’apparecchiatura di lavaggio e compattazione. 

Quest’ultima sarà costituita da: 

- spirale ad azionamento diretto che ruota all'interno della camera di compattazione cilindrica dove 
vengono alimentati i residui di grigliatura da compattare e posta sul fondo della zona di trasporto; tale 
pressa a coclea trasporta il grigliato verso la zona di drenaggio sotto carico 
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- cestello drenante di compattazione del materiale di spaziatura 1 mm con barrette trapezoidali  

- spazzola ad usura ridotta a forma elicoidale montata sulla periferia della spirale, per la pulizia della 
zona filtrante 

- ugelli, installati nella camera di compattazione, per il lavaggio delle sostanze organiche contenute nei 
residui di grigliatura e relative elettrovalvole per l'automazione dell'erogazione 

- zona di drenaggio sotto carico 

- camicia per la raccolta dell'acqua di lavaggio, di tipo smontabile, completa di impianto di lavaggio e 
di tubazione di scarico e ritorno del liquido dalla zona di compattazione/grigliatura al processo 
depurativo 

- tubazione di scarico del materiale compattato di tipo divergente 

- gruppo motoriduttore di azionamento, calettato direttamente sull'albero coclea, completo di gruppo 
limitatore di sforzo con contatti di segnalazione ed arresto di sicurezza 

- motore elettrico comando asincrono trifase 400V 50Hz, grado di protezione IP55, classe d'isolamento 
F, forma costruttiva B3 o B5, a norma IEC34-1, IEC72 

- riduttore comando di primaria marca, accoppiato a motore standard IEC34-1, fattore di servizio 
uguale o maggiore di 2, completo di contatti elettrici per la segnalazione di preallarme e per il blocco 
di sicurezza dell'apparecchiatura 

- quadro elettrico con dispositivo elettronico limitatore di coppia e dispositivo Soft Start 

- accessori per l'installazione e per la sicurezza degli operatori.  

 

L'intera macchina (tranne il motoriduttore e la spirale) sarà costruita in acciaio inossidabile AISI 304 e 
sottoposta per intero dopo l'assemblaggio ad un idoneo trattamento di decapaggio con soluzione acida, 
seguito da un trattamento di passivazione in atmosfera controllata per tutte le saldature realizzate sugli 
elementi in acciaio INOX AISI 304. Tutti gli elementi non realizzati in acciaio saranno invece rivestiti 
con vernici epossidiche o poliuretaniche. 

Inoltre, l’apparecchiatura sarà dotata di un quadro elettrico di comando locale realizzato a norma di 
legge per l’azionamento della macchina in funzionamento manuale, comprendente interruttore a chiave 
per l’abilitazione all’esercizio, selettore ARRESTO – 0 – MARCIA e tasto a fungo STOP – 
EMERGENZA. 

Principali specifiche tecniche dell’apparecchiatura sono riportate di seguito. 
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Descrizione voce Valore Unità di misura 

Portata nominale massima in grigliato 6 m3/h 

Grado di compattazione del grigliato 65 % 

Grado minimo di secco raggiunto nel compattato 30 % 

Inclinazione d’esercizio 5 - 25 ° 

Diametro della spirale 300 mm 

Lunghezza totale del compattatore 4200 mm 

Peso compattatore 1000 kg 

Potenza installata 5,5 kW 
Tabella 11 – Apparecchiatura compattazione materiale grigliato - Principali caratteristiche tecniche 

 
 

6.2.1.2. Paratoie di interclusione dei canali di grigliatura 

Ciascun canale di grigliatura potrà essere isolato per la manutenzione o l’eventuale rimozione della 
macchina. A tale scopo saranno installati per ogni canale una paratoia, a monte della griglia, ed un 
sistema di chiusura con panconi a valle. 

Particolare attenzione si deve prestare al sistema di movimentazione dei panconi, vista la distanza 
interposta tra l’operatore ed il fondo dai canali. Una facile manovrabilità è garantita dal sistema a trave 
pescatrice, dove l’aggancio dei panconi è garantito per mezzo di due uncini rotanti posti su una trave 
mobile collegata ad un castello di manovra. Tutte le parti significative del sistema saranno in acciaio 
zincato a caldo. 

6.2.2. Impianto di sollevamento iniziale 

La sezione di sollevamento verrà realizzata tra il comparto di grigliatura fine ed i due bacini in 
parallelo di dissabbiatura e disoleatura aerata. 

L’impianto di sollevamento sarà costituito da pompe sommerse (con opportune riserve) tali da 
rilanciare una portata variabile tra 833 m³/h e 2500 m³/h. 

Le pompe di sollevamento saranno complete di quadro elettrico di comando locale realizzato a norma 
di legge per l’azionamento della macchina in funzionamento manuale, comprendente interruttore a 
chiave per l’abilitazione all’esercizio, selettore ARRESTO – 0 – MARCIA e tasto a fungo STOP – 
EMERGENZA. 

Inoltre nel pozzetto di sollevamento verrà installato un misuratore di livello ad ultrasuoni per la misura 
continua del livello. 
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In ogni caso, vengono previsti nel pozzetto di sollevamento 2 regolatori di livello a variazione di 
assetto, aventi funzione di allarme, automazione di backup pompe, automazione elettromeccanica di 
emergenza, ognuno dei quali si compone di un deviatore, incorporato in un involucro stagno, che 
pende libero appeso ad un cavo elettrico. Quando il liquido sale o scende fino al regolatore, questo 
cambia assetto (verticale/orizzontale) chiudendo o aprendo il contatto del deviatore. 

 

6.2.2.1. Scelta delle elettropompe 

Note le portate di progetto, valutate come detto nei paragrafi precedenti, occorre stabilire tra quante 
pompe sia opportuno suddividere la portata stessa e, di conseguenza, effettuare la scelta del tipo di 
elettropompe da utilizzare. 
Tenendo in giusto conto i fattori che condizionano tale scelta, quali quello idraulico, economico e 
pratico di effettiva reperibilità nel mercato della soluzione proposta, si è deciso di suddividere il 
sollevamento della portata massima tra quattro elettropompe sommergibili (3 attive + 1 riserva). 
La sequenza di funzionamento prevede il funzionamento massimo contemporaneo di tre delle quattro 
elettropompe di sollevamento, ognuna dotata di singolo collettore premente a sbocco libero nella 
canaletta di carico della dissabbiatura. 
Di seguito si riportano le principali caratteristiche delle elettropompe sommergibili di sollevamento 
iniziale. 
 

Descrizione voce Valore Unità di misura 

Tipo 
Flygt NP 3202 LT 615 (o 

equivalente) 
 

Unità installate 3+1 - 
Portata unitaria 210 ÷ 235 ÷ 330 l/s 

Prevalenza 8,4 ÷ 7,6 ÷ 4,3 m 
Rendimento totale 71,5 % 

Diametro bocca premente 300 DN 
Diametro girante 342 mm 

Peso pompa 1030 kg 
Potenza nominale motore 22 kW 

Numero poli 6 n° 
Classe protezione 68 IP 

Tabella 12 – Sollevamento iniziale – Principali caratteristiche pompe 

 

6.2.2.2. Verifica del volume di regolazione 

Il corretto dimensionamento dell’impianto di sollevamento non può prescindere dal dimensionamento 
della forma e del volume della camera di accumulo, per far fronte a due esigenze: 
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- far sì che il flusso verso la pompa sia uniforme, costante e senza trascinamento di aria nelle 

pompe e nei collettori, per quel che riguarda la forma 

- limitare ad un numero accettabile gli attacchi/stacchi delle elettropompe ed evitare 
trasformazioni biologiche maleodoranti del refluo, per quel che riguarda il volume della 
camera. 

Alla prima esigenza rispondono le opportune sagomature realizzate nella camera di accumulo ed i 
livelli minimi di refluo garantiti in vasca dai livelli di stacco delle pompe, mentre alla seconda 
esigenza si fa fronte assegnando alla camera di accumulo un opportuno volume di regolazione. 
Infatti, le dimensioni interne della camera di accumulo devono essere tali che il massimo numero 
orario di attacchi e stacchi delle pompe risulti compatibile con il tempo necessario al raffreddamento 
degli avvolgimenti dei motori elettrici e, allo stesso tempo, compatibile con il tempo di permanenza 
del refluo all’interno dell’impianto perché non si incorra in sgradevoli fenomeni di trasformazioni 
biologiche maleodoranti ed aggressive. 
Occorre determinare un volume di regolazione tale che sia garantito un intervallo di ciclo delle pompe 
pari al massimo a 15 attacchi/ora ed in modo da non far risiedere i reflui per più di un’ora e mezza 
all’interno dello stesso impianto. 
Tale volume di regolazione dipende dal tipo di pompa prescelto e, nel caso di impianto dotato di più 
pompe, dal tipo di sequenza di funzionamento scelto per le pompe. 
Nelle stazioni di sollevamento equipaggiate con più pompe, infatti, sono possibili due sequenze di 
attacco/stacco delle elettropompe. 
Una sequenza, chiamata sequenza 1, prevede l’attacco di ogni pompa quando il livello dell’acqua 
raggiunga nella vasca una prefissata quota ed il suo stacco quando il livello scenda fino a quello di 
avviamento della pompa che opera a livello inferiore (o si raggiunga il livello minimo in vasca); la 
sequenza 2, con l’attacco di ogni pompa ad un prefissato livello e lo stacco per tutte le pompe al livello 
minimo previsto in vasca. 
A seconda della sequenza di funzionamento adottata è possibile determinare il volume di regolazione 
richiesto; in particolare si può ricavare il rapporto tra il volume totale di regolazione (∑ iv ) ed il 

volume di regolazione della singola elettropompa (vi), in relazione alla sequenza di funzionamento 
prevista. 

Noto, infatti, il volume di regolazione della singola elettropompa (vi) dalla relazione 
i

i
ci Q

T
ν

⋅= 4  

in cui  
Qi = portata della pompa (media nell’intervallo di prevalenza di funzionamento) 
vi = volume di regolazione utile dell’impianto di sollevamento con la singola pompa 
Tci = tempo di ciclo della pompa (tempo che intercorre fra due successivi attacchi)  
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è possibile ricavare la tabella seguente che riporta i valori del rapporto ( )
i

i
v

v∑  per un impianto di 

sollevamento dotato di n pompe uguali. 

 ( )
i

i
v

v∑  

n° pompe uguali Sequenza 1 Sequenza 2 
1 1 1 
2 2 1,392 
3 3 1,688 
4 4 1,919 

Tabella 13 - valori del rapporto ( )
i

i
v

v∑  per un impianto di sollevamento dotato di n pompe uguali nelle due sequenze 1 e 2 

Nel caso specifico si ritiene di dover utilizzare la sequenza di funzionamento di tipo 1 proprio in 
virtù della maggiore costanza della portata sollevata, a tutto vantaggio del funzionamento 
dell’impianto di depurazione. 
La valutazione del volume minimo di regolazione è stata effettuata nelle diverse condizioni di 
funzionamento previste, risultando pari a quello massimo tra i minimi valutati nelle diverse 
combinazioni di funzionamento previste per le elettropompe installate, in relazione alla portata da 
sollevare. 
Di seguito si riporta un riepilogo dei calcoli effettuati per la verifica del volume di regolazione. 

Qi 235 l/s

numero massimo 
attacchi/ora n 15 n/h
tempo minimo di 
ciclo tci 240 s

Volume regolazione 
singola pompa Vi 14,1 m³

n° pompe Vtot/v1 Vtot Vtot/v1 Vtot
- - m³ - m³
1 1 14,1 1 14,1
2 2 28,2 1,392 19,6
3 3 42,3 1,688 23,8
4 4 56,4 1,919 27,1

Dimensionamento

Sequenza 1 Sequenza 2

Caratteristiche pompa

Dati funzionamento
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Portata media 
pompa Qi 235 l/s

larghezza B 5,7 m

lunghezza L 7,5 m
altezza H 1,85 m

Volume disponibile V disp 79,0875 m³

n° pompe Vtot/v1 V1 Tci n/ora Vtot/v1 V1 Tci n/ora
- - m³ sec - - m³ sec -

1 1 79,1 1346,2 2,7 1 79,1 1346,2 2,7
2 2 39,5 673,1 5,3 1,392 56,8 967,1 3,7
3 3 26,4 448,7 8,0 1,688 46,9 797,5 4,5
4 4 19,8 336,5 10,7 1,919 41,2 701,5 5,1

Verifica

Sequenza 1 Sequenza 2

Caratteristiche pompa

Dati funzionamento

 
Tabella  14 – Verifica volumi di regolazione – tempi di ciclo 

Il relativo volume minimo necessario alla regolazione risulta essere di circa 40 m3, comunque inferiore 
a quello a disposizione (pari a circa 80 m3) che consente di operare con livelli di minimo e massimo 
livello idrico in vasca compatibili con le quote di progetto. 

Inoltre, con tale volume a disposizione si garantisce un tempo di permanenza in vasca, comunque 
inferiore al limite massimo sopra indicato (1,5 h), perché non si abbia lo sviluppo di fenomeni di 
trasformazioni biologiche maleodoranti ed aggressive. 

6.2.3. Dissabbiatura/disoleatura aerata 

Dopo la grigliatura fine ed il sollevamento meccanico, il liquame verrà inviato al trattamento di 
dissabbiatura/disoleatura aerata in un manufatto comprendente due vasche in parallelo del tipo 
longitudinale aerato. 

Le due vasche vengono caricate tramite la canaletta di recapito dal sollevamento e vengono previste in 
testa ad esse due paratoie di intercettazione per isolare alternativamente una delle vasche in caso di 
manutenzione. Al centro del manufatto sarà ricavato un passaggio per l’eventuale by-pass dell’intera 
sezione di trattamento tramite tubazione in acciaio bitumato DN 800, regolata da paratia murale in 
ingresso e da pancone di isolamento in uscita. 

Il trattamento si basa sulla considerazione che per effetto dell’insufflazione laterale di aria, nelle 
vasche si determina un moto rotazionale nella massa liquida che, unito al flusso longitudinale della 
stessa, assume un moto a spirale (spiral flow degritter); le particelle organiche più leggere sono 
mantenute in sospensione per effetto della flottazione e della “turbolenza controllata” indotta dallo 
stato di agitazione del fluido mentre la sabbia si deposita al fondo, spinta dalla gravità e dalla forza 
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centrifuga che la fa impattare lungo le pareti laterali. Una volta sul fondo, la sabbia viene trascinata 
mediante il carroponte nella tramoggia di raccolta da cui viene allontanata ed inviata al lavaggio sabbie 
mediante una pompa di sollevamento. 

Il bacino longitudinale è attrezzato con carroponte va e vieni con movimento di traslazione su rotaie di 
scorrimento di tipo ferroviario. 

Nella sezione terminale del bacino longitudinale, una soglia di sfioro dotata di lama paraschiuma e 
soglia con profilo Thompson, permetteranno lo sfioro nella canaletta di raccordo. 

Un pozzetto di raccolta dei grassi e oli permette di inviare gli stessi mediante un’opportuna pompa di 
sollevamento alla linea fanghi. 

 

6.2.3.1. Dimensionamento idraulico dissabbiatura/disoleatura aerata 

Per il dimensionamento dei dissabbiatori aerati, la letteratura tecnica indica: 

- carico idraulico specifico massimo Ci (max) ≤ 30 m3/m2 x h (con riferimento alla portata massima 
in tempo di pioggia) 

- tempo di detenzione in vasca = Td = 2 ÷ 5 minuti valutato sulla portata di picco oraria in tempo di 
pioggia. 

Se si assumono, come nel nostro caso, tempi di detenzione maggiori riferiti anche alla portata di picco 
oraria in tempo di pioggia, si garantisce un’aerazione spinta del refluo, con notevole miglioramento dei 
successivi trattamenti biologici. 

Inoltre, per le caratteristiche geometriche delle vasche di dissabbiatura/disoleatura aerata, le 
indicazioni fornite dalla letteratura tecnica consigliano di rispettare alcuni rapporti dimensionali 
ottimali. In particolare, dimensioni ottimali sono: 

- Profondità = 2 ÷ 5 m 

- Lunghezza = 7,5 ÷ 20 m 

- Larghezza = 2,5 ÷7 m 

- Rapporto larghezza / profondità = 1:1 a 5:1 

- Rapporto lunghezza / larghezza = 3:1 a 5:1 

Per il dimensionamento, si è fatto riferimento a: 

- Qmedia = Qm = 833 [m3/h] = 230 [l/s] 

- Qmax = 3 x Qm = 2500 [m3/h] = 695 [l/s]  
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con un tempo di detenzione minimo di circa 5 minuti, valutato con riferimento alla Qmax in tempo 
pioggia. 

Di seguito si riportano i principali dati di dimensionamento: 

Descrizione voce Simbolo valore U.M.
Portata media nera Q m,n 833 m³/h
Portata di punta nera Q p,n 1666 m³/h
Portata di punta di pioggia Q max 2499 m³/h
n° vasche N 2 ---
Tempo di detenzione minimo Td 5 min
Carico idraulico massimo Ci 30 m³/m² x h  

Tabella 15 - Fase di dissabbiatura / disoleatura aerata – Portate in ingresso 

 

L’estrazione delle sabbie depositate sul fondo del comparto e raccolto nella tramoggia di carico 
avviene mediante una pompa di sollevamento che le invia ad un classificatore con lavaggio delle 
sabbie, il quale garantisce un contenuto di materiale organico nella sabbia separata inferiore al 3%. 

Di seguito si riportano i principali dati dimensionali delle vasche: 

Descrizione voce Simbolo valore U.M. Intervallo
larghezza B 4 m
Lunghezza L 19 m
Larghezza zona flottazione L2 0,8 m
profondità H 2,8 m
Rapporto larghezza altezza media B/H 1,43 --- 1:1 - 5:1 
Rapporto larghezzza lunghezza B/L 0,21 --- 0,2 - 0,3

Superficie unitaria
longitudinale S 76 m²

trasversale St 11,2 m²
zona flottazione Sf 15,2 m²

Superficie totale
longitudinale 152 m²

trasversale 22,4 m²
zona flottazione 30,4 m²

Volume
unitario 212,8 m³

totale 425,6 m³

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE SEZIONE

 
Tabella 16 – Fase di dissabbiatura / disoleatura aerata – Principali caratteristiche geometriche vasche 

 

Ne derivano i parametri di funzionamento idraulico riassunti di seguito: 
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Descrizione voce Simbolo valore U.M. Intervallo Note
Carico idraulico Ci 5,5 m³/m² x h a Qm

Ci 11,0 m³/m² x h a Qp
Ci 16,4 m³/m² x h a Qpp

Tempo di permanenza td 31 min a Qm
td 15 min a Qp
td 10 min 5 a Qpp

Velocità longitudinale Vo 0,0103 m/s a Qm
Vo 0,0207 m/s a Qp
Vo 0,0310 m/s a Qpp

20

0,3-0,5

DATI DI FUNZIONAMENTO

Tabella 17 – Fase di dissabbiatura / disoleatura aerata - Dati idraulici di funzionamento 

 

6.2.3.2. Dimensionamento del gruppo compressione aria 

Secondo le indicazioni presenti in letteratura tecnica, il fabbisogno d’aria necessario per il corretto 
funzionamento del comparto di dissabbiatura aerata è di circa 0,5 ÷ 1 [m3 /h m3] di capacità della vasca 
o, similmente, la portata specifica di aria è di circa 0,2 ÷ 0,5 [m3/min x m di lunghezza bacino], pari a 
9 ÷ 27 m3/h x m di lunghezza del bacino. 

Di seguito si riporta il dimensionamento del gruppo compressione aria: 

Descrizione voce Simbolo valore U.M. Intervallo

portata spec aria/ lunghezza vasca qa 20 m³/h x m 9-27

portata aria (per singola vasca) Qa 380 m³/h

portata aria totale Qat 760 m³/h

CALCOLO FABBISOGNO DI ARIA

 
Tabella 18 – Fase di dissabbiatura / disoleatura aerata - Calcolo fabbisogno aria 

 
Per tali valori di portata d’aria e per tali applicazioni, sono adatte le soffianti volumetriche rotative a 
lobi; in particolare, nel nostro caso sarà fornito, per ogni bacino longitudinale, un gruppo compressione 
aria che sarà posizionato all’interno del locale coperto realizzato in prossimità dei bacini di 
dissabbiatura /disoleatura. 

Il singolo gruppo compressione aria proposto, è costituito da un soffiatore volumetrico rotativo a lobi, 
da un motore elettrico di azionamento e da trasmissione a cinghie, dagli accessori quali basamento, 
silenziatori reattivi di aspirazione con filtro di scarico, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza, 
raccordo elastico, supporti antivibranti e carter, e da cabina di insonorizzazione costituita da pannelli 
autoportanti in acciaio zincato con tamponamento fonoisolante in poliuretano autoestinguente. 
Di seguito si riportano le principali caratteristiche delle soffianti proposte. 
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Descrizione voce Valore Unità di misura 
Tipo (equivalenza) ES 65/2P-RVP80 --- 

Classe d’efficienza energetica 1 --- 
Unità installate 2+1 --- 

Portata massima aria atmosferica 800 m3/h 
Pressione differenziale di esercizio 400 mbar 

Potenza motore elettrico 7,5 kW 
RPM motore 1450 giri/min 

Massimo livello pressione sonora   70 dB(A) 

Tabella 19 - Fase di dissabbiatura / disoleatura aerata – Caratteristiche soffianti 

 

6.2.3.3. Sistema di diffusione aria 

L’aria all’interno delle vasche di dissabbiatura e disoleatura viene assicurata da un sistema di 
diffusione costituito da una tubazione portadiffusori, disposta lungo il lato maggiore del dissabbiatore 
e realizzata in acciaio inossidabile AISI 304, a cui sono avvitati i diffusori tubolari a membrana a bolle 
fini. 

I diffusori sono composti da tre parti principali: un corpo diffusore in PP, di forma cilindrica 
opportunamente sagomata e forata per il passaggio dell’aria, la membrana microfustellata in EPDM, 
fissata al corpo diffusore tramite due fascette stringitubo in acciaio inossidabile, e un attacco filettato 
¾” femmina. 

Di seguito si riportano i principali parametri di funzionamento: 
 

Portata aria necessaria unitaria Nm³/h 380
totale Nm³/h 760

Gruppi diffusori per bacino n° 12
n° diffusori per gruppo n° 2
n° diffusori per vasca totali n° 24
n° diffusori per fase totali n° 48

Portata specifica per diffusore unitaria Nm³/h cad 15,8 7 - 52 

Aria insufflata specifica per mc di liquame (Qm) Nm³/m³ x liq 0,9
per mc di bacino Nm³/h x m³ (bacino) 1,8

VERIFICA SISTEMA AERAZIONE

Tabella 20 – Fase di dissabbiatura / disoleatura aerata - Verifica sistema di aerazione 

 



Altieri G 0078 EC 

ETRA S.p.A. P 487 S1 

A.T.O. 1704 

Rev. Data 

  

  

00 Giugno 2013
 

E.T.R.A. S.p.A. 
Interventi di potenziamento dell’impianto di depurazione di Bassano del Grappa  

- 1° stralcio -  
 

Progetto esecutivo 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 
Pag. 38 di 78 totali 

 
6.2.3.4. Estrazione / sollevamento sabbie 

L’estrazione delle sabbie depositate sul fondo del comparto avverrà per mezzo di una elettropompa 
sommergibile installata nella tramoggia di raccolta e collegata all’apparecchiatura di classificazione e 
lavaggio sabbie per funzionamento intermittente in presenza di liquidi fortemente abrasivi. 

Le caratteristiche dell’apparecchiatura sono di seguito descritte. 
 

Descrizione voce Valore Unità di misura 

Tipo 
Flygt CP 3085 MT 183 

(o equivalente) 
 

Unità installate 2 - 
Portata unitaria 16 l/s 

Prevalenza 2,6 m 
Rendimento totale 50,3 % 

Diametro bocca premente 80 DN 
Diametro girante 182 mm 

Peso pompa 66 kg 
Potenza nominale motore 0,9 kW 

Numero poli 6 n° 
Classe protezione 68 IP 

Tabella 21 - Fase di dissabbiatura / disoleatura aerata – Caratteristiche sollevamento sabbie 

 

6.2.3.5. Classificazione e lavaggio sabbia 

Le sabbie estratte dal bacino longitudinale di dissabbiatura e disoleatura aerata verranno inviate ad un 
classificatore con lavaggio delle sabbie a principio “Coanda”, attualmente in uso in impianto e che 
verrà riposizionato secondo gli allegati grafici di progetto, per la separazione di sabbie dalle sostanze 
organiche e dall’acqua ed invio in cassoni per la loro raccolta. 

L’apparecchiatura di classificazione e lavaggio sarà costruita interamente in acciaio inossidabile 
(tranne il motoriduttore), compresa la coclea di trasporto con albero, e sottoposta per intero, prima 
dell’assemblaggio, ad un idoneo trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito da un 
trattamento di passivazione in atmosfera controllata. 

In tale apparecchiatura la miscela contenente le sabbie viene introdotta attraverso una camera 
spiroidale e quindi attraverso un calice ”COANDA”. Si genera così una corrente radiale che consente 
la separazione dei corpi pesanti nel minor spazio possibile. Le sabbie si depositano sul fondo del 
contenitore costituito da una lastra forata; qui è immessa l’acqua di lavaggio in direzione dal basso 
verso l’alto che, con l’ausilio di un lento mescolatore, investe completamente il letto delle sabbie e lo 
lava, trasportando le sostanze organiche, dotate di densità minore rispetto alle sabbie, verso l’alto. Una 
parte del materiale organico stramazza insieme alle acque e viene rinviato in testa al trattamento di 
grigliatura, mentre l’organico separato, che si deposita sopra il letto di sabbia, è scaricato 
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separatamente, tramite l’azionamento di una valvola motorizzata. Le sabbie, lavate dall’organico, 
passano attraverso il foro centrale e giungono alla base della coclea; quest’ultima, comandata da 
sensori di densità, provvede, una volta che lo strato di sabbie ha raggiunto lo spessore determinato in 
fase di taratura dell’impianto, all’asportazione e, grazie all’inclinazione di 45° della coclea di trasporto, 
alla disidratazione per gocciolamento delle stesse, fino allo scarico nel cassone di raccolta. 

Tutto questo consente di ottenere sabbie con un contenuto di sostanze organiche, espresso in termini di 
PF% (perdita a fuoco), abbondantemente inferiore ai limiti previsti dalla normativa CEE n° 61/962, 
che classifica le sabbie con queste caratteristiche (materiale organico < 3%) come inerti, e con 
un’umidità residua altrettanto bassa (nell’ordine del 10-12%). 

La macchina è completa di quadro elettrico di comando locale, protezione IP55, in acciaio verniciato a 
polvere ed a norma di legge, contenente tutti i componenti indispensabili al funzionamento automatico 
(PLC, visualizzazione interfaccia macchina utente polifunzionale, teleruttori, limitatori di coppia, spie 
e pulsanti, sicurezze magnetotermiche). 

Poiché il quadro di comando sarà in posizione remota (all’interno del locale quadri elettrici), la 
macchina sarà dotata di scatola di comando locale per l’azionamento del classificatore in funzione 
manuale, comprendente: interruttore a chiave per l’abilitazione all’esercizio, selettore ARRESTO - 0 – 
MARCIA e tasto a fungo STOP – EMERGENZA. 

Nella tabella seguente sono riportate le principali caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura 
proposta. 

Descrizione voce Valore Unità di misura 
Portata massima trattata  16 l/s 

Grado di separazione sabbia con granulometria ≥ 0,2 mm ≥ 95  % 
Contenuto organico della sabbia separata < 3 % 

Capacità di asporto sabbie 1 t/h 
Potenza motore elettrico coclea 1,1 kW 

Giri al minuto coclea 11,5 giri/min 
Potenza motore elettrico agitatore 0,55 kW 

Giri al minuto agitatore 5,6 giri/min 
Grado protezione motori  65 IP 

Tabella 22 – Apparecchiatura classificazione e lavaggio sabbie – Principali caratteristiche tecniche 

 

6.3. Vasche di accumulo prima pioggia 

Le vasche di invaso della prima pioggia saranno realizzate al fine di raccogliere ed inviare, in maniera 
differita nel tempo ai successivi trattamenti, le acque che altrimenti in tempo di pioggia andrebbero a 
sovraccaricare idraulicamente l’impianto oppure, se sfiorate, non rispetterebbero le indicazioni di 
legge. L’invaso sarà costituito in totale da un volume di circa 8100 m³, ripartiti tra le vasche di 
omogeneizzazione esistenti da riconvertire a questa nuova destinazione (circa 3200 m³) e due nuove 
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vasche interrate (circa 4900 m³)  che saranno realizzate tra il nuovo comparto pretrattamenti ed i canali 
di scarico nel Brenta. In esse verranno invasate le acque di prima pioggia per essere inviate in maniera 
differita nel tempo al successivo trattamento di dissabbiatura – disoleatura aerata e biologico. Esaurito 
l’invaso della prima pioggia, l’ulteriore portata meteorica derivata in testa all’impianto (seconda 
pioggia) sarà sfiorata nel fiume Brenta. 

In tempo di pioggia saranno addotti alla sezione pretrattamento sino a 8330 m3/h: di questi potranno 
essere inviati direttamente ai pretrattamenti completi all’incirca 2500 m3/h, mentre i restanti 5800 m3/h 
verranno invasati nelle vasche di prima pioggia. In caso di eventi di durata superiore al tempo di 
riempimento del volume di accumulo, si attiveranno gli sfiori per lo scarico in Brenta. 

 

6.3.1. Adeguamento vasca omogeneizzazione esistente per accumulo prima pioggia 

L’invaso sarà costituito in totale da un volume di circa 3100 m³, ottenuto dalla trasformazione delle 2 
vasche attualmente utilizzate come omogeneizzazione. Il carico della prima vasca avverrà tramite 
idrovore poste in comunicazione con il bacino di sollevamento iniziale, mentre la seconda si riempirà 
per mezzo di soglie sfioranti realizzate lungo i setti di separazione dei due bacini, una volta raggiunta 
la quota di sfioro nella prima vasca. 

La necessità di un sistema di pulizia delle vasche richiederà la rimodellazione del fondo per ottenere 
una canaletta centrale di raccolta delle acque (pendenza circa 2 %) e fornire un minimo di pendenza 
alla platea (1 %) per inviare le acque verso la canaletta stessa. 

 

6.3.1.1. Idrovore di carico vasche di prima pioggia (ex omogeneizzazione) 

La sezione di sollevamento alle vasche di prima pioggia (ex omogeneizzazione) verrà realizzata nel 
comparto di sollevamento alla dissabbiatura e disoleatura, sfruttando la particolare conformazione 
della camera di accumulo. L’impianto sarà costituito da pompe idrovore sommerse tali da rilanciare 
una portata variabile tra 800 l/s e 1600 l/s. 

Si prevede l’installazione delle apparecchiature di seguito riportate. 

 
Descrizione voce Valore Unità di misura 

Tipo 
Flygt PL 7061/665  

(o equivalente) 
 

Unità installate 2 - 
Portata unitaria 650 ÷ 800 ÷ 950 l/s 

Prevalenza 9,5 ÷ 6,5 ÷ 3,2 m 
Rendimento totale 76,7 % 

Peso pompa 1050 kg 
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Potenza nominale motore 75 kW 

Numero poli 6 n° 
Classe protezione 68 IP 

Tabella 23 – sollevamento iniziale – principali caratteristiche pompe 

 

Le pompe di sollevamento saranno complete di quadro elettrico di comando locale realizzato a norma 
di legge per l’azionamento della macchina in funzionamento manuale, comprendente interruttore a 
chiave per l’abilitazione all’esercizio, selettore ARRESTO – 0 – MARCIA e tasto a fungo STOP – 
EMERGENZA. 

Inoltre nel pozzetto di sollevamento verrà installato un misuratore di livello ad ultrasuoni per la misura 
continua del livello. 

In ogni caso, vengono previsti nel pozzetto di sollevamento 2 regolatori di livello a variazione di 
assetto, aventi funzione di allarme, automazione di backup pompe, automazione elettromeccanica di 
emergenza, ognuno dei quali si compone di un deviatore, incorporato in un involucro stagno, che 
pende libero appeso ad un cavo elettrico. Quando il liquido sale o scende fino al regolatore, questo 
cambia assetto (verticale/orizzontale) chiudendo o aprendo il contatto del deviatore. 

6.3.1.2. Verifica del volume di regolazione 

Nel caso specifico si ritiene di dover utilizzare la sequenza di funzionamento di tipo 2 proprio in 
virtù della riduzione dei volumi, a tutto vantaggio del funzionamento dell’impianto di depurazione. 
La valutazione del volume minimo di regolazione è stata effettuata nelle diverse condizioni di 
funzionamento previste, risultando pari a quello massimo tra i minimi valutati nelle diverse 
combinazioni di funzionamento previste per le elettropompe installate, in relazione alla portata da 
sollevare. 
Di seguito si riporta un riepilogo dei calcoli effettuati per la verifica del volume di regolazione. 
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Qi 800 l/s

numero massimo 
attacchi/ora n 15 n/h
tempo minimo di 
ciclo tci 240 s

Volume regolazione 
singola pompa Vi 48 m³

n° pompe Vtot/v1 Vtot Vtot/v1 Vtot
- - m³ - m³
1 1 48,0 1 48,0
2 2 96,0 1,392 66,8
3 3 144,0 1,688 81,0
4 4 192,0 1,919 92,1

Dimensionamento

Sequenza 1 Sequenza 2

Caratteristiche pompa

Dati funzionamento

 

Portata media 
pompa Qi 800 l/s

superficie totale S 67 m
altezza H 1,2 m

Volume disponibile V disp 80,4 m³

n° pompe Vtot/v1 V1 Tci n/ora Vtot/v1 V1 Tci n/ora
- - m³ sec - - m³ sec -

1 1 80,4 402,0 9,0 1 80,4 402,0 9,0
2 2 40,2 201,0 17,9 1,392 57,8 288,8 12,5
3 3 26,8 134,0 26,9 1,688 47,6 238,2 15,1
4 4 20,1 100,5 35,8 1,919 41,9 209,5 17,2

Verifica

Sequenza 1 Sequenza 2

Caratteristiche pompa

Dati funzionamento

 
Tabella 24 – Verifica volumi di regolazione – tempi di ciclo 

Il relativo volume minimo necessario alla regolazione risulta essere di circa 70 m3, comunque inferiore 
a quello a disposizione (pari a circa 80 m3) che consente di operare con livelli di minimo e massimo 
livello idrico in vasca compatibili con le quote di progetto. 

Inoltre, con tale volume a disposizione si garantisce un tempo di permanenza in vasca, comunque 
inferiore al limite massimo sopra indicato (1,5 h), perché non si abbia lo sviluppo di fenomeni di 
trasformazioni biologiche maleodoranti ed aggressive. 

Resta inteso che i volumi necessari a tale regolazione sono valutati in aggiunta a quelli necessari alla 
regolazione dell’impianto di sollevamento iniziale. 
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6.3.1.3. Sistema svuotamento vasche di prima pioggia (ex omogeneizzazione) 

Le acque reflue invasate nelle vasche di prima pioggia (ex omogeneizzazione) saranno gradualmente 
inviate alla nuova sezione di pretrattamento, subito a monte delle vasche di dissabbiatura/disoleatura 
aerata, mediante sollevamento. 

Saranno quindi installate in ciascuna vasca opportune pompe di sollevamento. Il dimensionamento 
delle pompe è stato eseguito considerando un tempo di svuotamento nelle 48 ore successive l’evento di 
pioggia. Si è preso in considerazione un funzionamento limitato al periodo di magra degli afflussi 
fognari, stimato secondo valori di letteratura in 8 ore giornaliere, così da svuotare le vasche di pioggia 
in questo arco di tempo ed evitare l’innesco dello sfioro per le extraportate, mantenendo infatti le 
portate complessive in arrivo a monte delle dissabbiatura – disoleatura aerate inferiori alla 2 Qm. Il 
tempo di funzionamento delle pompe viene quindi valutato di 16 ore effettive, dunque inferiori alle 48 
successive all’evento di pioggia. 

 
Descrizione voce Valore Unità di misura 

Tipo 
Flygt NP 3102 LT 423  

(o equivalente) 
- 

Unità installate 2+2 - 
Portata unitaria 53 ÷ 34 ÷ 13 l/s 

Prevalenza 2,0 ÷ 3,9 ÷ 5,8 m 
Rendimento totale 59,2 % 

Diametro bocca premente 150 DN 
Diametro girante 158 mm 

Peso pompa 113 kg 
Potenza nominale motore 3,1 kW 

Numero poli 4 n° 
Classe protezione 68 IP 

Tabella 25 – Vasche di prima pioggia – Sistema svuotamento nuove vasche 

 

6.3.1.4. Sistema lavaggio vasche di pioggia (ex omogeneizzazione) 

L’utilizzo di vasche di accumulo delle acque di pioggia, determina la necessità di prevedere un sistema 
di lavaggio delle stesse vasche. Infatti in questi bacini si determina una sedimentazione delle acque 
invasate che comporta il depositarsi sul fondo di materiale grossolano sedimentato, il quale, a contatto 
con l’aria, determinerebbe lo sviluppo e la diffusione di cattivi odori. 

Dal momento che si tratta di vasche esistenti, si ritiene poco applicabile per ragioni costruttive 
l’utilizzo di vaschette di lavaggio a ribaltamento spontaneo, preferendo l’installazione di idroeiettori. 
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Si tratta di pompe attrezzate in modo tale da produrre un getto all’interno della vasca durante il suo 
svuotamento, questa spinta che si viene a creare rimette in sospensione le sostanze depositatesi che 
vengono così allontanate dal flusso d’acqua nella canaletta centrale verso il sollevamento nei 
pretrattamenti. 

In modo particolare, la pompa immersa sarà accoppiata mediante slitta scorrevole ad un ugello 
speciale che canalizzerà il flusso all’interno di un tubo eiettore, con convogliatore a profilo ottimizzato 
per il richiamo di un flusso secondario d’acqua. 

Come già anticipato, la necessità di un sistema di pulizia delle vasche richiederà la risagomatura del 
fondo, utilizzando materiale arido proveniente dagli scavi, per ottenere una canaletta centrale di 
raccolta delle acque (pendenza 2 %) e fornire un minimo di pendenza alla platea (1 %). 
 

Descrizione voce Valore Unità di misura 

Tipo 
Flygt NP 3127 LT 420 

(o equivalente) 
 

Unità installate 4 - 
Portata unitaria 80,4 ÷ 86,5 ÷ 92,4 l/s 

Prevalenza 4,5 ÷ 3,5 ÷ 2,5 m 
Rendimento totale 55 % 

Spinta generata dal getto 880 N 
Lunghezza massima getto in flussaggio 19 m 

Peso pompa 154 kg 
Potenza nominale motore 5,9 kW 

Numero poli 4 n° 
Classe protezione 68 IP 

Tabella 26 – Vasche di prima pioggia – Sistema di pulizia con eiettori 

6.3.2. Nuove vasche interrate di accumulo prima pioggia 

L’invaso sarà costituito in totale da un volume di circa 4900 m³, realizzato in opera nell’area delimitata 
a sud dal sedimentatore secondario circolare, a nord ed ovest dalle attuali canalette di scarico nel fiume 
Brenta ed ad est dall’area, attualmente libera, che sarà occupata dal nuovo edificio pretrattamenti. 

Il volume complessivo sarà ottenuto dalla realizzazione di n°2 vasche indipendenti, svuotabili 
separatamente a mezzo di pompe di sollevamento. Ciascuna delle vasche sarà dotata di n°2 vaschette 
di lavaggio del tipo a ribaltamento spontaneo (poste lungo il lato ovest) al fine di effettuare il lavaggio 
delle stesse quando vuote, per evitare lo sviluppo di cattivi odori. A tale scopo, il fondo di entrambe le 
vasche, realizzato con pendenza dell’1%, sarà suddiviso longitudinalmente con un setto per creare due 
piste di lavaggio. Le vaschette a ribaltamento saranno riempite con l’acqua rigenerata dall’impianto e 
distribuita nella rete di riuso interna, prevista dal presente progetto. 
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Lungo il lato est delle vasche, ossia in posizione opposta alle vasche di lavaggio, verranno sagomate le 
tramogge di raccolta (pendenza 2,5 % circa) dove saranno collocate le pompe per lo svuotamento delle 
vasche. La loro capienza sarà tale da poter contenere i volumi dei lavaggi. 

Il carico di ogni vasca avverrà tramite tubazione collegata direttamente allo sfioro sito nella sezione 
dei pretrattamenti (dopo il trattamento di grigliatura fine). 

Le acque di pioggia verranno immagazzinate nei 4900 m³ utili, per poi essere inviate, tramite 
sollevamento, ai successivi trattamenti dell’impianto. Le acque di pioggia che dovessero arrivare 
all’impianto dopo il riempimento di tutte le vasche di invaso a disposizione produrranno un 
innalzamento del pelo libero fino a raggiungere la quota di sfioro dello scarico al fiume Brenta, previa 
la grigliatura descritta al paragrafo dedicato. 

Le vasche di pioggia saranno chiuse, nella metà più ad est, da una copertura con solai alveolari 
carrabili, in modo da consentire il transito dei mezzi di servizio e fornire un ampio spazio di manovra e 
parcheggio a servizio della nuova sezione pretrattamenti. Nella metà più ad ovest saranno invece 
aperte con possibilità di essere, in futuro, chiuse superiormente con elementi di copertura (ad esempio 
in PRFV). In futuro, la sezione di invaso con vasche interrate potrà essere connessa ai canali di scarico 
ed essere attrezzata con pacchi lamellari per il trattamento in continuo delle acque in arrivo oltre al 
volume stoccato e lo scarico dopo trattamento. 

Il posizionamento delle due nuove vasche di pioggia consente di mantenere l’esistente manufatto di 
scarico delle acque di by-pass dell’impianto: l’attuale condotta in calcestruzzo DN 1500 sarà dismessa 
e sostituita da una tubazione DN 800 in acciaio bitumato che avrà lo scopo di portare allo scarico la 
frazione di portata che superi le 2 Qm previste per il trattamento biologico.  

Dal momento che le vasche di pioggia saranno pressoché completamente interrate, con profondità che 
superano i 7 m rispetto all’attuale piano campagna, sarà necessario proteggere le opere civili esistenti 
localizzate in prossimità mediante opportuno sostegno di scavo.  

In particolare, nei lati ovest e nord delle vasche di pioggia, la realizzazione delle nuove vasche 
richiederà uno scavo fino a 5 m al di sotto del fondo delle canale esistenti, con una distanza minima di 
circa 1,5 m da esse. Pertanto sarà previsto un sistema di sostegno dello scavo per mezzo di pareti 
chiodate, del tutto analoga a quella utilizzata per la costruzione del nuovo comparto biologico, che 
risulta ottimale nei casi in cui la falda sia bassa rispetto ai livelli di scavo ed allorquando ci si trovi in 
presenza di terreni ghiaiosi o comunque incoerenti. 

 

6.3.2.1. Sistema svuotamento nuove vasche di pioggia 

Le acque reflue invasate nelle vasche saranno gradualmente inviate alla nuova sezione di 
pretrattamento, subito a monte delle vasche di dissabbiatura/disoleatura aerata, mediante sollevamento. 
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Per far ciò, in corrispondenza della zona ad est delle vasche, si prevedranno delle tramogge di raccolta 
che ospiteranno opportune pompe di sollevamento; tali tramogge saranno dimensionate per raccogliere 
le acque di lavaggio delle vasche di pioggia. 

Così come per le ex vasche di omogeneizzazione, il dimensionamento delle pompe è stato eseguito 
considerando un tempo di svuotamento nelle 48 ore successive l’evento di pioggia. Si è preso in 
considerazione un funzionamento limitato al periodo di magra degli afflussi fognari, stimato secondo 
valori di letteratura in 8 ore giornaliere, così da svuotare le vasche di pioggia in questo arco di tempo 
ed evitare l’innesco dello sfioro per le extraportate, mantenendo infatti le portate complessive in arrivo 
a monte delle dissabbiatura – disoleatura aerate inferiori alla 2 Qm. Il tempo di funzionamento delle 
pompe viene quindi valutato di 16 ore effettive, dunque inferiori alle 48 successive all’evento di 
pioggia. 

 
Descrizione voce Valore Unità di misura 

Tipo (o equivalenza) 
Flygt NP 3127 MT 438 

(o equivalente) 
 

Unità installate 2+2 - 
Portata unitaria 50 ÷ 33 ÷ 15 l/s 

Prevalenza 6,1 ÷ 8,7 ÷ 11,2 m 
Rendimento totale 63,1 % 

Diametro bocca premente 150 DN 
Diametro girante 202 mm 

Peso pompa 180 kg 
Potenza nominale motore 4,7 kW 

Numero poli 4 n° 
Classe protezione 68 IP 

Tabella 27 – Vasche di prima pioggia – Sistema svuotamento nuove vasche 

 
 

6.3.2.2. Sistema lavaggio nuove vasche di pioggia interrate 

L’utilizzo di vasche di accumulo delle acque di pioggia, determina la necessità di prevedere un sistema 
di lavaggio delle stesse vasche. Infatti, in questi bacini di accumulo si determina una sedimentazione 
delle acque invasate che comporta il depositarsi sul fondo di materiale grossolano sedimentato, il 
quale, a contatto con l’aria, determinerebbe lo sviluppo e la diffusione di cattivi odori. 

Il sistema proposto è costituito da vaschette a ribaltamento spontaneo per spostamento del centro di 
gravità in conseguenza dell’avvenuto riempimento, con ritorno in posizione iniziale anch’esso 
spontaneo, il tutto realizzato in struttura speciale in acciaio, con superficie liscia, pallinata a vetro e/o 
decapata a bagno. 
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Il singolo dispositivo è dotato di due piccoli fori di scarico, allo scopo di prevenire danni causati dal 
gelo e ribaltamenti non previsti (in caso di avvenuto parziale riempimento poi interrotto), oltre che di 
elementi in gomma morbida per ammortizzare la battuta in fine corsa di ritorno. 

Il dispositivo è fornito completo di supporti tipo C, da murare a parete, in acciaio legato con 
trattamento superficiale uguale a quello della vaschetta, cuscinetti oscillanti a sfere incapsulati, 
dispositivo di arresto, set di ferri ausiliari di supporto con viti e minuteria in acciaio. 

Il sistema è progettato per ottenere un’onda di cacciata breve, potente e singola grazie 
all’ottimizzazione della sua geometria, al movimento dinamico ed alla geometria del fondo della 
vasca. Le caratteristiche geometriche della vaschetta di ritenzione e del dispositivo di cacciata sono 
state determinate allo scopo di ottenere la garanzia di un efficace lavaggio; a tal fine, la sezione delle 
vasche di accumulo delle acque di pioggia in corrispondenza del getto viene sagomata così da 
consentire al flusso di lavaggio di essere deviato verso il fondo di ciascuna vasca senza perdere 
energia. 

Il volume necessario al lavaggio è strettamente legato alle dimensioni delle vasche di accumulo delle 
acque di pioggia e, in particolare, alla loro lunghezza e larghezza, pertanto le dimensioni della 
vaschetta a ribaltamento automatico vengono opportunamente scelte in funzione di tali parametri. 

Nel caso specifico le principali caratteristiche dimensionali del sistema di lavaggio sono riportate nella 
tabella seguente. 

Descrizione voce Valore Unità di misura 

Volume specifico di cacciata 1250 circa l/m 

Altezza di caduta 6 m 

Larghezza di lavaggio netta 5 m 

Lunghezza campo di lavaggio 37 m 

 Tabella 28 – Sistema di lavaggio vasche di pioggia – Principali caratteristiche dimensionali vasche a ribaltamento 

Il funzionamento della vaschetta avviene in maniera automatica: l’operazione di lavaggio avviene a 
bacino vuoto, prima che lo sporco depositato al fondo provochi incrostazioni ed emanazione di cattivi 
odori, utilizzando l’acqua di riuso dell’impianto. Quando tale vaschetta si riempie, essa gira 
automaticamente su se stessa nel senso della lunghezza, a causa dello spostamento del baricentro, 
determinando lo svuotamento istantaneo dell’acqua in essa contenuta. L’acqua fuoriuscita viene 
deviata sul fondo del bacino dalla sagomatura dello stesso, così da mantenere un’elevata velocità e 
provocare il trascinamento dei solidi sedimentati nel bacino di accumulo. L’acqua di lavaggio viene 
raccolta nella tramoggia e da lì sollevata nella canaletta di scarico subito a monte della nuova 
dissabbiatura e disoleatura aerata. 

La vaschetta a ribaltamento sarà alimentata con l’acqua di riuso a disposizione dell’impianto. 
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6.4. Trasformazione sedimentatori primari in denitrificazione 

Le opere di progetto prevedono la conversione degli attuali sedimentatori primari in vasche di 
predenitrificazione. Questa trasformazione comporterà l’adeguamento del carroponte esistente con la 
rimozione dei sistemi di raschiatura del fondo e la trasformazione in passerella di servizio per 
l’accesso alla zona centrale della vasca e per il sollevamento dei mixer installati. 

Per il ricircolo dei fanghi si realizzerà un pozzetto tra le due vasche. Nella prima parte ci sarà l’arrivo 
della condotta di presa della miscela aerata dall’uscita dell’ossidazione ed il relativo sollevamento ad 
una vasca di carico. Nella seconda parte troverà posto un pozzetto di carico per i fanghi. La scelta di 
realizzare due pozzetti di carico separati per fanghi e miscela aerata è dovuta alla necessità di garantire 
una buona miscelazione in ingresso alle vasche: l’utilizzo di un’unica vasca di recepimento e carico 
avrebbe potuto comportare problemi di ripartizione dei flussi tra le due vasche di denitrificazione con 
l’eventualità di caricare di fanghi troppo una vasca e troppo poco l’altra. 

Il carico delle vasche di denitro avverrà tramite tubazioni in PEAD posate al fondo delle stesse fino al 
centro della vasca in modo tale da favorire la miscelazione con i flussi in arrivo dai pretrattamenti. 

L’allontanamento dei fanghi di supero avverrà dal pozzetto di carico dei fanghi da cui partiranno due 
tubazioni in PEAD collegate ai manufatti di estrazione e sollevamento agli ispessitori. 

L’estrazione dal fondo dei sedimentatori verrà dismessa perché non più necessaria. 

Il cambio nella destinazione d’uso dei sedimentatori primari ed i conseguenti ricircoli necessari a 
monte (miscela aerata e fanghi) determinano un aumento sostanziale delle portate in ingresso alla 
sezione, variabile tra 2 e 8 Qm complessive se si considerano i ricircoli di miscela aerata (nell’ordine 
dei 2÷4 Qm), i ricircoli dei fanghi (Qm÷2Qm) e la portata pretrattata (Qm÷2Qm). Questa condizione 
costringe al raddoppio della canaletta di carico alle vasche di ossidazione ed alla revisione del 
manufatto di imbocco delle canalette stesse. 

Una volta convertite le due vasche, i volumi a disposizione per il trattamento biologico saranno i 
seguenti: 

 

Nuovo volume di 
denitrificazione 

Volume bivalente 
denitrificazione-nitrificazione 

Volume 
nitrificazione/ossidazione 

3.800 m³ 3.600 m³ 4.800 m³ 
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6.5. Nuovo manufatto ricircolo miscela aerata e fanghi 

Fra i due sedimentatori primari esistenti, da trasformare in pre-denitrificazione, verrà realizzato il 
nuovo manufatto di ricircolo miscela aerata e fanghi, che consentirà anche di inviare i fanghi in 
eccesso alla filiera esistente ad essi dedicata. 

In esso recapiteranno la tubazione di prelievo della miscela aerata (di ricircolo) dal comparto di 
ossidazione e la condotta di rilancio dei fanghi di ricircolo e supero provenienti dal manufatto di 
sollevamento adeguato come descritto nel paragrafo 6.6. 

La miscela aerata arriverà in un comparto di monte dove sarà sollevata, secondo le necessità, da un 
sistema di pompe sommerse idrovore in un altro pozzetto di carico della miscela aerata alle vasche di 
denitrificazione (ex-primari), alimentate mediante condotte posate sul fondo e intercettabili da paratoie 
di esclusione. 

Analogamente le tubazioni fanghi di ricircolo e supero caricheranno un altro pozzetto, in 
comunicazione con le denitrificazione mediante altre condotte posate sul fondo ed ancora intercettabili 
da paratoie di esclusione. 

Due condotte in uscita da tale pozzetto permetteranno poi di inviare i fanghi di supero non ricircolati 
alla linea fanghi, in particolare verso i sollevamenti agli ispessitori. 

Il manufatto di ricircolo della miscela aerata sarà ispezionabile dall’alto, accessibile dal pino campagna 
mediante scalette alla marinara, completamente coperto da grigliati (chiusi per la zona fanghi ed aperti 
per la zona miscela aerata) e delimitato da parapetti. Le sole aperture necessarie saranno quelle per i 
tubi di carico, per i volantini di manovra delle paratie e per i tubi camicia delle idrovore, a tenuta 
stagna ma sbullonabili superiormente per la loro estrazione ed eventuale manutenzione. 

Le idrovore saranno installate in vani che potranno essere isolati grazie a dei gargami sulle murature, 
per l’installazione di panconi. In tal modo si potrà mettere fuori servizio un’apparecchiatura che abbia 
bisogno di venire estratta. I vani saranno sagomati con dei elementi in lamiera, così da evitare zone 
morte e cortocircuitazioni all’aspirazione delle pompe idrovore. 
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6.6. Adeguamento manufatto esistente sollevamento fanghi  
Il manufatto esistente di sollevamento fanghi dai sedimentatori esistenti e, a seguito dei lavori di 1° 
stralcio, dal nuovo 3° sedimentatore, sarà adeguato in modo tale da poter caricare, a partire da esso, il 
nuovo pozzetto di supero e ricircolo fanghi e miscela aerata che verrà realizzato tra i due ex 
sedimentatori primari. 
A tal fine le quattro coclee di sollevamento fanghi verranno rimosse e saranno sostituite con quattro 
pompe di sollevamento, eventualmente smontabili mediante saracinesche a ghigliottina, visto che 
funzioneranno a secco e non immerse. 
Per poterle installare verrà realizzato un sistema di tamponamento rappresentato da quattro nuove 
pareti gettate su dei casseri di isolamento a perdere, sui quali sarà saldato un tronchetto curvo di 
aspirazione delle stesse pompe di sollevamento fanghi. La chiusura fino al soffitto sarà realizzata con 
degli elementi di tamponamento in PRFV, in modo tale da evitare ogni diffusione di odori sgradevoli 
nella camera di manovra. 
Poiché i fanghi di ricircolo verranno mandati alla nuova pre-denitrificazione (ex-primari) e non più al 
biologico esistente, pannelli in PRFV saranno installati anche all’imbocco dell’attuale canaletta di 
carico del biologico, così da evitare effluvi maleodoranti nelle camere di manovra. 
Le mandate saranno intercettate da valvole di ritegno e saracinesche, prima di riunirsi in un solo 
collettore di invio fanghi al nuovo manufatto di ricircolo e supero. Su tale collettore verrà innestata 
anche la linea in pressione di estrazione dei fanghi proveniente dal 3° sedimentatore. 
A valle di tutti gli innesti in pressione, la condotta correrà sul muro esterno della vasca di ossidazione, 
a fianco della nuova tubazione di alimentazione aria alla stessa vasca. 
Nell’edificio esistente saranno realizzate due aperture con l’installazione di porte di ingresso al vano 
pompe ed al vano valvole di ritegno e saracinesche. Il primo sarà raggiungibile direttamente 
dall’esterno, a quota piano campagna, il secondo sarà accessibile grazie alle esistenti scale lato sud, 
nonché attraverso il camminamento realizzato al di sopra della nuova canaletta di collegamento fra ex-
primari e blocco biologico.  
Inoltre, con il prolungamento dei grigliati e parapetti delle stesse scale lato sud ed alcune rimozioni, 
sarà possibile raggiungere anche il camminamento posto al centro ed al di sopra delle vasche del 
comparto biologico. 
Il foro per il collegamento della nuova canaletta proveniente dagli ex-primari (convertiti a predenitro) 
verrà realizzato prima della canaletta stessa, nel transitorio in cui il canale di carico del biologico sarà 
messo a secco. Nel frattempo sarà fissato al manufatto di sollevamento fanghi di ricircolo uno speciale 
scatolare, esternamente a tale foro, così da poter riprendere il normale funzionamento con la canaletta 
esistente ed andando a realizzare quella nuova all’asciutto, inglobando in essa lo scatolare stesso, 
provvisto di pancone di tenuta temporanea. 
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6.7. Nuova canaletta di alimentazione comparto biologico 

Visto che le portate in gioco nel comparto biologico aumenteranno per via dei ricircoli dei fanghi e 
della miscela aerata previsti, una maggiore portata, rispetto allo stato di fatto, verrà inviata dalla pre-
denitrificazione (ex primari) alla ossidazione esistente. 

In tal caso non risulterebbe sufficiente l’esistente canaletta di collegamento (sezione 1,5 x 1,1 m), 
pertanto verrà realizzata una nuova canaletta affiancata ad essa, molto simile anche se leggermente più 
profonda (sezione 1,5 x 1,5 m). 

Tale nuova canaletta verrà resa pedonabile grazie ad un grigliato e dei parapetti di sicurezza e sarà 
superiormente accessibile da una scala realizzata nelle immediate vicinanze. Per la sua realizzazione 
sarà inoltre necessario demolire una parte dell’esistente canaletta di passaggio della condotta d’aria che 
alimenta le vasche di ossidazione di recente costruzione e che verrà affiancata, fino ad un certo tratto, 
dalla nuova tubazione che andrà ad alimentare le vecchie vasche di ossidazione. 

La nuova canala verrà messa in comunicazione con il manufatto di carico del biologico andando a 
demolire una parte del muro sottostante l’edificio di recapito del ricircolo dei fanghi secondari. 

Inoltre, camminando su di essa verso sud-est, sarà possibile raggiungere il nuovo manufatto di supero 
e ricircolo fanghi e miscela aerata. 

 

6.8. Sostegno dello scavo con pareti chiodate 

6.8.1. Generalità 

Per il sostegno degli scavi verrà utilizzata la tecnica delle pareti chiodate. Tale tecnica consiste in un 
rinforzo del terreno a mezzo di chiodi (“nails”) ed è denominata “soil-nailing” o “clouage des sols”. 
Essa consiste nell’introdurre rinforzi all’interno dell’ammasso del terreno aventi la funzione primaria 
di assorbire sforzi che il terreno non armato non sarebbe in grado di sopportare, sia per le proprie 
intrinseche caratteristiche meccaniche (sforzi di trazione) sia per il superamento dei valori limite di 
queste ultime (sforzi di taglio) dovuto agli interventi antropici successivi alla fase di rinforzo 
(generalmente scavi). 

Il “soil-nailing” viene generalmente applicato per la realizzazione di fronti di scavo sub-verticali di 
altezza anche superiore a 10 m, aventi carattere provvisionale o definitivo, ovvero per il sostegno di 
scarpate e pendii di limitate dimensioni. 

Le origini più recenti vengono generalmente riferite ad un’estensione del Nuovo Metodo Austriaco per 
lo scavo di gallerie (Rabcewicz, 1964) nonostante la chiodatura del terreno abbia scopi e modalità 
esecutive notevolmente differenti da quelli del NATM. Le due tecnologie sono solo accomunate dalla 
creazione, all’interno dell’ammasso (sia roccia o terreno), di un sistema composito e misto, stabile e 
caratterizzato da accettabili livelli deformativi. 
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La tecnica prevede che la fase di scavo e la fase di infissione dei chiodi procedano in successione 
alternata; dopo una fase di scavo tale da mantenere stabile il tratto di parete appena scavato, si procede 
immediatamente con l’esecuzione dei chiodi. Le spinte attive generatesi al momento dello 
sbancamento nel volume di terreno retrostante la superficie di scavo vengono così immediatamente 
controbilanciate. Alcuni punti da evidenziare sono: 

- il sistema di rinforzo è di tipo passivo; il terreno adiacente al rinforzo, al momento della posa in 
opere dello stesso, è praticamente non sollecitato 

- l’incremento della resistenza del sistema composito è principalmente dovuto all’attrito che si 
manifesta tra terreno ed iniezione 

- il rivestimento esterno dell’opera finita non esplica un ruolo fondamentale nella stabilità globale 
dell’insieme ma ha lo scopo di apportare al terreno una leggera pressione stabilizzatrice e di 
proteggerlo temporaneamente dagli agenti esogeni per garantire la stabilità locale tra i chiodi 

- l’esecuzione dell’opera viene fatta dall’alto al basso 

 

 

 

6.8.2. Tecnica di chiodatura proposta 

Il sistema di chiodatura proposto prevede l’inserimento di tubi di acciaio Fe 55 del diametro esterno di 
32 mm, dello spessore di 6 mm, della lunghezza di 4÷6 m muniti di punta a perdere del diametro di 64 
mm. Per aumentare le dimensioni del bulbo di ancoraggio dei giunti alla fine della perforazione verrà 
parzialmente estratta la barra continuando ad iniettare per riempire completamente il foro appena 
eseguito; subito dopo si procederà nuovamente con ‘inserimento della barra facendo così “bulbare” 
l’iniezione in eccesso. 
I chiodi saranno realizzati sul versante a quinconce con interasse orizzontale variabile e inclinato di 1,0 
m. Superficialmente il versante verrà sistemato attraverso la stesa di una rete Ø 8 mm maglia 200x200 
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mm ancorata alle teste dei chiodi mediante una piastra di’acciaio di 200x200 mm e relativo dado di 
bloccaggio. 
La realizzazione di una parete rinforzata con chiodatura avviene, in generale, secondo le fasi 
sinteticamente illustrate nella figura seguente. 
 

 
 
Le fasi di esecuzione della parete chiodata possono così riassumersi. 

1. scavo di altezza ed estensione dipendente dal tipo di terreno  
2. esecuzione dei chiodi, con attrezzatura a rotopercussione, diametro medio reso di 70 ÷110 mm, 

eseguiti con barre autoperforanti con disposizione e lunghezza adeguata nel caso specifico 
variabile tra i 4÷6 m di lunghezza e "maglia" di perforazione di un autoperforante ogni 2 m²  

3. ricoprimento del fronte di scavo con uno strato di spritz-beton dello spessore medio di circa 20 
cm, armato con rete elettrosaldata Ø 8 mm maglia 200x200 mm per contenere l’eventuale 
distacco localizzato di materiale 

4. approfondimento dello scavo, a maturazione avvenuta, sia dei chiodi che dello spritz-beton 
5. ripetizione delle fasi 2, 3 e 4 fino al raggiungimento del fondo dello scavo. 
 

Le fasi 2 e 3 possono essere invertite a seconda del comportamento del fronte di scavo. 
 
Trattandosi di un’opera avente funzione provvisionale, sarà onere dell’impresa aggiudicataria 
dell’appalto, definire e valutare i dettagli costruttivi delle opere di sostegno con pareti chiodate. 
 
 

6.8.3. Materiali utilizzati 

Nell’esecuzione delle opere di sostegno dello scavo con pareti chiodate, si prevede l’utilizzo dei 
seguenti materiali. 
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CHIODI 

 Caratteristiche geometriche 

 Diametro perforazione 70 ÷110 mm 

 Lunghezza chiodi 4÷6 m 

 Armatura 

 Materiale Barre autoperforanti in Fe 55 

 Diametro 32 mm 

 Spessore 6 mm 

 Sezione utile (Area) 4,45 m² 

 Carico a rottura (per barra) 28000 kg 

 Limite di snervamento (per barra) 23000 kg 

 Carico ammissibile (per barra) 11500 kg 

   

RETE ELETTROSALDATA 

 Caratteristiche geometriche 

 Maglia 200x200 mm 

 Diametro Ø 8 mm 

ACQUA 

 Caratteristiche  

 Potabile e priva di Sali (cloruri o solfuri)  

CEMENTO 

 Caratteristiche  

 Tipo Portland 325 secondo D.M. 20/11/1984  

INERTI 

 Caratteristiche  

 Ben miscelati e lavati, cioè privi di argilla e limo (di cava o 
di fiume) 

 

 Sabbia lavata secondo D.M. 27/07/1985  

 Ghiaietto lavato secondo D.M. 27/07/1985  
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6.9. Completamento della rete di riuso interno 
Nel 2° stralcio si prevede di realizzare il completamento della rete duale di servizio allacciata 
all’autoclave realizzata nell’ambito del 1° stralcio. 
 

6.10. Impianti elettrici 

Gli interventi sugli impianti elettrici vedranno la dismissione dell’esistente linea di media tensione per 
poter realizzare le nuove vasche di pioggia interrate. Essa verrà sostituita da una nuova linea di MT 
che passerà a sud-est delle vasche stesse e metterà sempre in collegamento la cabina elettrica di 
consegna ENEL con la sala quadri elettrici generale. 
Inoltre verrà realizzata tutta una serie di sottoquadri di bassa tensione in modo da collegare tutte le 
apparecchiature elettromeccaniche di nuova installazione con il nuovo locale quadro elettrico generale 
(POWER CENTER) (non oggetto del presente appalto), mediante un numero ridotto e razionalizzato 
di cavidotti a doppia parete in PE, ispezionabili in pozzetti in CLS posati sulle curve. 
Per i dettagli relativi agli impianti elettrici si vedano gli allegati grafici di progetto e la relazione 
specialistica. 
 

6.11. Sistemazioni a verde area impianto 

L’area oggetto degli interventi di progetto, sarà opportunamente risistemata al fine di realizzare la 
viabilità di servizio ed il parcheggio dipendenti (utilizzando parte del solaio carrabile di copertura delle 
vasche di pioggia), l’accesso al locale tecnico coperto e gli accessi ai nuovi manufatti previsti. 

Lo stesso locale tecnico sarà realizzato con finiture tali da integrarsi con l’ambiente circostante e 
conferire un aspetto gradevole agli edifici, riqualificando architettonicamente l’impianto. 

Inoltre sarà posta estrema cura alla sistemazione paesaggistica, realizzando opere di miglioramento 
delle prestazioni ambientali con l’inserimento di opportune fasce a verde e gradevoli sistemazioni 
esterne. 
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7. Appendice 

7.1. Dimensionamento profilo idraulico 

Di seguito vengono illustrati i criteri di calcolo e le formule utilizzate relativamente ai profili sia a pelo 
libero che in pressione. 

 

7.1.1. Profili a pelo libero 

7.1.1.1. Stramazzi 

La formula utilizzata per il calcolo del battente idrico sugli stramazzi è la seguente:  

gh2Lh600.3Q μ⋅=  

dove : 

Q = portata [m3/h] : 

μ = coefficiente di efflusso  = 0,40  sfioro a lama sottile 

     = 0,385 sfioro in parete grossa 

L = lunghezza soglia stramazzante [m] 

h = battente sullo stramazzo [m]  

g = accelerazione di gravità [m/s2] 

Risolvendo rispetto ad h, si ricava : 

( )
( )

3
2

2

2
3600/

Lgh
Qh

μ⋅
=  

 

7.1.1.2. Altezze canalette di raccolta acque sfiorate da stramazzi 

Si applica la teoria della spinta totale secondo la quale, in canali con apporto laterale progressivo 
omogeneo, la spinta totale (spinta idrostatica Π + quantità di moto M) risulta costante per l’intero 
tronco interessato dall’immissione. 

Uguagliando le spinte, nella sezioni di portata max (1) e di portata nulla (2), si ricava: 

Π1  + Μ1 =  Π2  + Μ2 

vale a dire: ( ) bh
bgh

Qbh 2
2

1

2
2

1 2
13600/

2
1 γγγ =+  
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dove : 

Q [m3/h]: portata raccolta dal tratto di canaletta interessata 

h1 [m] : altezza liquida nella sezione di portata max 

h2 [m] : altezza liquida nella sezione di portata nulla 

b [m] : larghezza della canaletta 

g [m/s2] : accelerazione di gravità 

γ [kg/mc] : peso specifico dell’acqua 

Ipotizzando h1 nota o, se del caso, pari all’altezza critica k, secondo la seguente formula: 

( )
3

2

23600/
gb

Qk =  

risolvendo rispetto a h2, si ricava: 

( )
2

1

2
2

12
3600/2

bgh
Qhh +=  

 

7.1.2. Condotte in pressione 

7.1.2.1. Perdite di carico distribuite 

Le perdite di carico distribuite per condotte in pressione vengono calcolate considerando la relazione 
di Gauckler-Strickler valida per una condotta in regime permanente: 

L*
R*k*

QH 34
h

2
s

2

2

Ω
=Δ  

dove:  

g = accelerazione di gravità pari a 9.81 [m/s2] 

Q = portata della condotta [m3/s] 

Ω = sezione della condotta [m2] 

ks = coefficiente di scabrezza di Gauckler-Strickler [m 1/3s ½] 

L = lunghezza della tubazione [m] 

7.1.2.2. Perdite di carico concentrate 

Le perdite di carico concentrate ΔHL sono state espresse e calcolate secondo la formula: 
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g
VkH L 2

2

=Δ  in cui 

ς = coefficiente delle perdite localizzate che assume, in funzione del tipo di perdita localizzata, i 
seguenti valori: 

− imbocco   : 0,50 

− sbocco    : 1,00 

− curva 90° (r = 1,5d) : 0,29 

− curva 45°(r = 1,5d) : 0,17 

− piede accoppiamento : 0,30 

− tee    : 0,60 

− valvola    : 0,25 

− ritegno    : 1,00 



Altieri G 0078 EC 

ETRA S.p.A. P 487 S1 

A.T.O. 1704 

Rev. Data 

  

  

00 Giugno 2013
 

E.T.R.A. S.p.A. 
Interventi di potenziamento dell’impianto di depurazione di Bassano del Grappa  

- 1° stralcio -  
 

Progetto esecutivo 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 
Pag. 59 di 78 totali 

 

7.2. Profilo idraulico di progetto 



E.T.R.A. S.p.A.
Interventi di potenziamento dell'impianto di depurazione di Bassano del Grappa

- 1° stralcio -
Progetto esecutivo

PROFILO IDRAULICO - LINEA ACQUE

Pelo
libero

Franco

La
rg

h.

Battente imbocco sbocco
curva 
a 45°

curva
a 90°

valvola Tee

v Assunta Calc. Distr. Conc.
Tirante/
Sfioro

L hsf --- Di L Ks Rh A 0,50 1,00 0,17 0,29 0,25 0,60

--- [m³/s] [m/s] [m s.m.] [m s.m.] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] --- [m] [m] [m^1/3s-1] [m] [m²] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°]

Qm 0,231 -       -          89,40 -        - -        -        -       -        -        -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
Qm 0,231 0,43     89,40 -        -        -        -        -       -        -        DE 900 0,83   -            90           0,21       0,54       -         -       -      -      -      -      
Qm 0,231 -       -          89,45 -        -        -        -        -       -        -        

(Qm)/2 0,116 89,92 90,10 0,47 0,18       0,17      -        -        0,17     0,96       0,17      -     -            90           -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qm)/2 0,116 89,92 90,10 0,47 0,18       0,17      -        -        0,17     0,96       0,17      -     -            90           -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qm)/2 0,116 -       -          90,10 -        -        -        -        -       -        -        
(Qm)/2 0,116 -       -          90,10 -        -        -        -        -       -        -        

Qm 0,231 -       -          90,10 -        -        -        -        -       -        
Qm 0,231 0,46     -          90,10 0,03       0,026    0,00      0,02      -       -        -        DN 800 0,80   15,50        90           0,20       0,50       1            1          -      2          -      -      
Qm 0,231 -       -          90,13 -        -        -        -        -        -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
Qm 0,231 0,41     -          90,13 -        -        -        -        -        -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      

(Qm)/3 0,077 -       90,40      90,46 0,27 0,06       0,06      -        -        0,06     3,00       0,06      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qm)/3 0,077 -       90,40      90,46 0,27 0,06       0,06      -        -        0,06     3,00       0,06      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qm)/3 0,077 -       -          90,46 0,20       -        -        -        -       -        -        
(Qm)/3 0,077 -       -          90,46 0,20       -        -        -        -       -        -        

Qm 0,231 -       -          90,66 -        -        -        -        -       -        -        -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
2/3(Qm) 0,154 0,29     -          90,66 0,02       0,013    0,004    0,009    -       -        -        DE 900 0,83   45,00        90,00      0,21       0,54       1            1          4         -      -      -      
(Qm)/3 0,077 0,20     -          90,68 0,01       0,005    0,002    0,003    -       -        DN 700 0,70   30,00        90,00      0,18       0,38       1            1          -      -      -      -      
(Qm)/3 0,077 -          90,66 -        -        -        -        -       -        
(Qm)/3 0,077 -       -          90,68 -        -        -        -        -       -        -        
(Qm)/3 0,077 -       -          90,69 -        -        -        -        -       -        -        
(Qm)/3 0,077 -       91,36      91,37 0,70 0,01       0,006    -        -        0,01     100,48   0,01      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qm)/3 0,077 -       91,36      91,37 0,68 0,01       0,006    -        -        0,01     100,48   0,01      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qm)/3 0,077 -       91,36      91,37 0,67 0,01       0,006    -        -        0,01     100,48   0,01      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qm)/3 0,077 -       -          91,37 -        -        -        -        -       -        -        -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qm)/3 0,077 -       -          91,37 -        -        -        -        -       -        -        -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qm)/3 0,077 -       -          91,37 -        -        -        -        -       -        -        -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      

(Qm+Qr2)/3 0,154 0,46     -          91,37 0,05       0,045    0,020    0,025    -       -        -        DE 710 0,66   70,00        90           0,16       0,34       1            1          3         1          -      -      
(Qm+Qr2)/3 0,154 0,55     -          91,37 0,05       0,044    0,014    0,030    -       -        -        DN 600 0,60   30,00        90           0,15       0,28       1            1          1         1          -      -      
(Qm+Qr2)/3 0,154 0,55     -          91,37 0,05       0,044    0,014    0,030    -       -        -        DN 600 0,60   30,00        90           0,15       0,28       1            1          1         1          -      -      
(Qm+Qr2)/3 0,154 -       -          91,42 -        -        -        -        -       -        -        
(Qm+Qr2)/3 0,154 -       -          91,42 -        -        -        -        -       -        -        
(Qm+Qr2)/3 0,154 -       -          91,42 -        -        -        -        -       -        -        
(Qm+Qr2)/3 0,154 -       91,58      91,71 0,16 0,13       0,13      -        -        0,13     2,00       0,13      
(Qm+Qr2)/3 0,154 -       91,58      91,71 0,16 0,13       0,13      -        -        0,13     2,00       0,13      
(Qm+Qr2)/3 0,154 -       91,58      91,71 0,16 0,13       0,13      -        -        0,13     2,00       0,13      

Qm+Qr2 0,463 0,59     -          91,71 0,06       0,052    0,011    0,041    -       -        -        DN 1000 1,00   40,00        90           0,25       0,79       1            1          3         1          -      -      
Qm+Qr1+Qr2 1,388 -       -          91,77 -        -        -        -        -       -        -        

(Qm+Qr1+Qr2)/6 0,231 -       92,00      92,15 0,29 0,15       0,143    -        -        0,143   2,50       0,14      
(Qm+Qr1+Qr2)/2 0,694 -       -          92,15 -        -        -        -        -       -        -        
(Qm+Qr1+Qr2)/2 0,694 -       -          92,15 -        -        -        -        -       -        -        
(Qm+Qr1+Qr2)/2 0,694 0,71     -          92,15 0,07       0,07      0,02      0,05      -       -        -        0,67x1,5 0,93   22,50        85           0,23       0,67       1            1          -      1          -      -      

Qm+Qr1+Qr2 1,388 0,71     92,22 -        -        -        -        -       
Qm+Qr1+Qr2 1,388 -       -          92,22 -        -        -        -        -        

(Qm+Qr1+Qr2)/2 0,694 0,61     -          92,22 0,04       0,035    0,006    0,029    -       -        -        DN 1200 1,20   25,00        90           0,30       1,13       1            1          -      -      -      -      
(Qm+Qr1+Qr2)/2 0,694 -       -          92,26 -        -        -        -        -        
(Qm+Qr1+Qr2)/2 0,694 -       92,48      92,51 0,22 0,03       0,028    -        -        0,03     87,92     0,03      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qm+Qr1+Qr2)/2 0,694 -       92,48      92,51 0,26 0,03       0,028    -        -        0,03     87,92     0,03      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qm+Qr1+Qr2)/2 0,694 -       -          92,51 -        -        -        -        -       -        -        
(Qm+Qr1+Qr2)/2 0,694 -       -          92,51 -        -        -        -        -       -        -        

(Qm)/2 0,116 0,30     -          92,51 0,03       0,021    0,010    0,011    -       -        -        DN 700 0,70   85,00        90           0,18       0,38       1            1          4         1          -      -      
(Qm)/2 0,116 0,30     -          92,51 0,02       0,015    0,005    0,010    -       -        -        DN 700 0,70   45,00        90           0,18       0,38       1            1          2         1          -      -      
(Qm)/2 0,116 -       -          92,54 -        -        -        -        -       -        -        
(Qm)/2 0,116 -       -          92,53 -        -        -        -        -       -        -        
(Qm)/2 0,116 -       92,75      92,84 0,21 0,09       0,090    -        -        0,090   2,50       0,09      
(Qm)/2 0,116 -       92,75      92,84 0,22 0,09       0,090    -        -        0,090   2,50       0,09      
(Qm)/2 0,116 0,08     -          92,84 -        -        -        -        -       -        -        
(Qm)/2 0,116 0,30     -          92,84 0,01       0,007    0,000    0,007    -       -        -        DN 400 0,70   3,00          90           0,18       0,38       1            1          -      -      -      -      

Qm 0,231 0,55     -          92,85 -        
(Qm)/2 0,116 -       93,30      93,38 0,45 0,08       0,08      -        -        0,08     2,80       0,08      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qm)/2 0,116 -       93,30      93,38 0,45 0,08       0,08      -        -        0,08     2,80       0,08      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qm)/2 0,116 -       -          93,38 -        -        -        -        -       -        -        -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qm)/2 0,116 -       -          93,38 -        -        -        -        -       -        -        

Qm 0,231 0,13     -          93,38 -        -        -        -        -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      

parametrica effettiva effettiva

[m³/s] [m³/h]

Qm 0,231 833

Qb 0,463 1666

Qmax 2,314 8330

Xr1 4,0

Xr2 1,0 2,0

Qr1 0,926 3332

Qr2 0,231 0,463 833 1666

Qfs

Soglie di scarico dalla vasca ox/n nuova  

Tubazione collegamento Denitrificazione 1 - pozzetto di carico 1

Soglia su canaletta sfioro da Denitrificazione 2 (ex sed. primaria)
Soglia su canaletta sfioro da Denitrificazione 1 (ex sed. primaria)

Pozzetto Uscita da Denitrificazione 2 (ex sed. primaria)  

Condotta rettangolare di alimentazione semi ox/n

Tubazione scarico biologico  

Semivasca ossidazione vecchia  

Collettore carico Sed finale 3

Soglia di carico al Sed. Finale linea 2
Soglia di carico al Sed. Finale linea 3

Pozzetto Uscita da Sed. Finale 2  

Pozzetto ingresso a filtrazione  

Soglia su canaletta sfioro da Sed. Finale 1
Vasca Sed. Finale 3  

Pozzetto Ingresso Disinfezione  

Linea Filtrazione 1

ParzialeTotale

N
um

er
ic

a

Collettore di scarico  (pozzetto - UV)  

Soglia Sfioro da Filtrazione 2  

Disinfezione UV linea 2
Disinfezione UV linea 1

Raggio
idr.

Tubazione

Sez.
idr.

num. di punti significativi
Coeff.

Strikler
Materiale

S
og

lia

Principali grandezze

Pozzetto di scarico
denominazione

P
ar

am
et

ric
a

Sezione di riferimento

Funzionamento a portata media (Qm)

Quota

Soglia di sfioro linea 2  

Soglia sfioranteVelocitàPortata di calcolo

Riepilogo

Soglia di sfioro linea 1  
Pozzetto Uscita da Disinfezione

Perdita di carico

Collettore collegamento filtrazione - disinfezione

Vasca Denitrificazione 2 (ex sedimentatore primario 2)  

Soglia Sfioro da Filtrazione 1  

Pozzetto Uscita da Sed. Finale 1  

Canaletta Sed. Finale 3  

Pozzetto uscita Filtrazione  
Canaletta raccolta da uscita Filtrazione

Collettore di ingresso alla filtrazione dal pozzetto Sed. 2
Collettore di ingresso al pozzetto Sed. 2 dal Sed. 1

Vasca Sed. Finale 2  

Vasca Denitrificazione 1 (ex sedimentatore primario 1)  
Tubazione collegamento Denitrificazione 2 - pozzetto di carico 2

Soglia di carico al Sed. Finale linea 1

Linea Filtrazione 2

Soglia su canaletta sfioro da Sed. Finale 3

Semivasca ossidazione nuova

Vasca Sed. Finale 1  

Soglia su canaletta sfioro da Sed. Finale 2

Dettaglio caratteristiche collegamenti idraulici

Diam.
Int.

Lunghezza 

Pozzetto Uscita da Denitrificazione (ex sed. primaria)
Tubazione collegamento Vasca Denitrificazione 2 a canaletta verso biologico  

Collettore carico Sed finale 2

Pozzetto partizione - carico al Sed. Finale 3  
Pozzetto partizione - carico al Sed. Finale 2  

Collettore carico Sed finale 1

Canaletta con calice raccolta uscita ossidazione

Canaletta di carico biologico  

Pozzetto partizione - carico al Sed. Finale 1  

Canaletta carico Dissabbiatura/Disoleatura 

Rapporto di ricircolo fanghi

Portata di ricircolo miscela areata

Portata di ricircolo fanghi

Portata fanghi secondari di supero

Soglia di carico Denitrificazione 1

Pozzetto di carico Denitrificazione 2  
Pozzetto di carico Denitrificazione 1  

Vasca Dissabbiatura/Disoleatura aerata n°1  

Canaletta in ex vasca omogeneizzazione  

Soglia di carico Denitrificazione 2

Canaletta uscita Dissabbiatura/Disoleatura aerata  

Tubazione collegamento ex omogeneizzazione - nuovi pretrattamenti  

Soglia sfioro da Diss. Disol. 2
Soglia sfioro da Diss. Disol. 1

Vasca Dissabbiatura/Disoleatura aerata n°2  

Rapporto di ricircolo miscela 
aerata

Portata media giornaliera

Portata massima giornaliera

Portata massima al biologico
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Progetto esecutivo

PROFILO IDRAULICO - LINEA ACQUE

Pelo
libero

Franco

La
rg

h.

Battente imbocco sbocco
curva 
a 45°

curva
a 90°

valvola Tee

v Assunta Calc. Distr. Conc.
Tirante/
Sfioro

L hsf --- Di L Ks Rh A 0,50 1,00 0,17 0,29 0,25 0,60

--- [m³/s] [m/s] [m s.m.] [m s.m.] [m s.m.] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] --- [m] [m] [m^1/3s-1] [m] [m²] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°] [n°]

Qb 0,463 -       -         89,40 -         -        -        -        -              -          -      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
Qb 0,463 0,86     89,40 -         -        -        -        -              -          -      DE 900 0,83   -            90           0,21       0,54       -         -       -      -      -      -      
Qb 0,463 -       -         89,60 -         -        -        -        -              -          -      

Qb/2 0,231 89,65 90,25 0,05 0,60       0,27      -        -        0,27            0,955       0,27     -     -            90           -         -         -         -       -      -      -      -      
Qb/2 0,231 89,65 90,25 0,05 0,60       0,27      -        -        0,27            0,955       0,27     -     -            90           -         -         -         -       -      -      -      -      
Qb/2 0,231 -       -         90,25 -        -        -        -              -          -      
Qb/2 0,231 -       -         90,25 -         -        -        -        -              -          -      
Qb 0,463 -       -         90,25 -        -        -        -              
Qb 0,463 0,92     90,25 0,10       0,10      0,01      0,09      -              -          -      DN 800 0,80   15,50        90           0,20       0,50       1            1          -      2          -      -      
Qb 0,463 -       -         90,35 -         -        -        -          -      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
Qb 0,463 0,48     -         90,35 -         -        -        -          -      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      

(Qb)/2 0,231 -       90,40      90,55 0,05 0,15       0,127    -        -        0,127          3,00         0,13     -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qb)/2 0,231 -       90,40      90,55 0,05 0,15       0,127    -        -        0,127          3,00         0,13     -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qb)/2 0,154 -       -         90,55 0,25       -        -        -        -              -          -      
(Qb)/2 0,154 -       -         90,55 0,25       -        -        -        -              -          -      

Qb 0,463 -       -         90,80 -         -        -        -        -              -          -      -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
2/3(Qb) 0,309 0,57     90,80 0,05       0,051    0,015    0,036    -              -          -      DE 900 0,83   45,00        90,00      0,21       0,54       1            1          4         -      -      -      
(Qb)/3 0,154 0,40     90,85 0,02       0,018    0,006    0,012    -              DN 700 0,70   30,00        90,00      0,18       0,38       1            1          -      -      -      -      
(Qb)/3 0,154 90,80
(Qb)/3 0,154 -       -         90,85 -         -        -        -        -              -          -      
(Qb)/3 0,154 -       -         90,87 -         -        -        -        -              -          -      
(Qb)/3 0,154 -       91,36      91,37 0,56 0,01       0,009    -        -        0,009          100,48     0,01     -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qb)/3 0,154 -       91,36      91,37 0,51 0,01       0,009    -        -        0,009          100,48     0,01     -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qb)/3 0,154 -       91,36      91,37 0,49 0,01       0,009    -        -        0,009          100,48     0,01     -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qb)/3 0,154 -       -         91,37 -         -        -        -        -              -          -      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qb)/3 0,154 -       -         91,37 -         -        -        -        -              -          -      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qb)/3 0,154 -       -         91,37 -         -        -        -        -              -          -      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      

(Qb+Qr2)/3 0,309 0,92     91,37 0,18       0,1793  0,0810  0,0984  -              -          -      DE 710 0,66   70,00        90           0,16       0,34       1            1          3         1          -      -      
(Qb+Qr2)/3 0,309 1,09     91,37 0,18       0,1744  0,0554  0,1191  -              -          -      DN 600 0,60   30,00        90           0,15       0,28       1            1          1         1          -      -      
(Qb+Qr2)/3 0,309 1,09     91,37 0,18       0,1744  0,0554  0,1191  -              -          -      DN 600 0,60   30,00        90           0,15       0,28       1            1          1         1          -      -      
(Qb+Qr2)/3 0,309 -       -         91,55 -         -        -        -        -              -          -      
(Qb+Qr2)/3 0,309 -       -         91,55 -         -        -        -        -              -          -      
(Qb+Qr2)/3 0,309 -       -         91,55 -         -        -        -        -              -          -      
(Qb+Qr2)/3 0,309 -       91,58      91,78 0,03 0,20       0,202    -        -        0,202          2,00         0,20     
(Qb+Qr2)/3 0,309 -       91,58      91,78 0,03 0,20       0,202    -        -        0,202          2,00         0,20     
(Qb+Qr2)/3 0,309 -       91,58      91,78 0,03 0,20       0,202    -        -        0,202          2,00         0,20     

Qb+Qr2 0,926 1,18     91,78 0,21       0,2066  0,0436  0,1630  -              -          -      DN 1000 1,00   40,00        90           0,25       0,79       1            1          3         1          -      -      
Qb+Qr1+Qr2 1,851 -       91,99 -         -        -        -        -              

(Qb+Qr1+Qr2)/6 0,309 -       92,00      92,18 0,01 0,18       0,1737  -        -        0,1737        2,50         0,17     
(Qb+Qr1+Qr2)/2 0,926 -       -         92,18 -         -        -        -        -              -          -      
(Qb+Qr1+Qr2)/2 0,926 -       -         92,18 -         -        -        -        -              -          -      
(Qb+Qr1+Qr2)/2 0,926 0,95     -         92,18 0,12       0,12      0,04      0,08      -              -          -      0,67x1,5 0,93   22,50        85           0,23       0,67       1            1          -      1          -      -      

Qb+Qr1+Qr2 1,851 0,85     92,30 -         -        -        -        -              
Qb+Qr1+Qr2 1,851 -       -         92,30 -         -        -        -        -              -          -      

(Qb+Qr1+Qr2)/2 0,926 0,82     92,30 0,07       0,062    0,010    0,051    -              -          -      DN 1200 1,20   25,00        90           0,30       1,13       1            1          -      -      -      -      
(Qb+Qr1+Qr2)/2 0,926 -       -         92,37 -         -        -        -        -              -          -      
(Qb+Qr1+Qr2)/2 0,926 -       92,48      92,53 0,11 0,05       0,034    -        -        0,034          87,92       0,03     -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qb+Qr1+Qr2)/2 0,926 -       92,48      92,53 0,18 0,05       0,034    -        -        0,034          87,92       0,03     -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(Qb+Qr1+Qr2)/2 0,926 -       -         92,53 -         -        -        -        -              -          -      
(Qb+Qr1+Qr2)/2 0,926 -       -         92,53 -         -        -        -        -              -          -      

(Qb)/2 0,231 0,60     92,53 0,09       0,084    0,039    0,046    -              -          -      DN 700 0,70   85,00        90           0,18       0,38       1            1          4         1          -      -      
(Qb)/2 0,231 0,60     92,53 0,06       0,060    0,021    0,039    -              -          -      DN 700 0,70   45,00        90           0,18       0,38       1            1          2         1          -      -      
(Qb)/2 0,231 -       -         92,62 -         -        -        -        -              -          -      
(Qb)/2 0,231 -       -         92,59 -         -        -        -        -              -          -      
(Qb)/2 0,231 -       92,75      92,90 0,13 0,15       0,143    -        -        0,143          2,50         0,14     
(Qb)/2 0,231 -       92,75      92,90 0,16 0,15       0,143    -        -        0,143          2,50         0,14     

Qb 0,463 0,31     -         92,90 -         -        -        -        -              -          -      
Qb 0,463 1,20     92,90 0,12       0,116    0,005    0,111    -              -          -      DN 400 0,70   3,00          90           0,18       0,38       1            1          -      -      -      -      

3Qm 0,694 1,11     -         93,02
(3Qm)/2 0,347 -       93,30      93,47 0,28 0,17       0,17      -        -        0,17            2,80         0,17     -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(3Qm)/2 0,347 -       93,30      93,47 0,28 0,17       0,17      -        -        0,17            2,80         0,17     -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(3Qm)/2 0,347 -       -         93,47 -         -        -        -        -              -          -      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      
(3Qm)/2 0,347 -       -         93,47 -         -        -        -        -              -          -      

3Qm 0,694 0,35     -         93,47 -         -        -        -          -      -     -            -         -         -         -         -       -      -      -      -      

parametrica effettiva effettiva

[m³/s] [m³/h]

Qm 0,231 833

Qb 0,463 1666

Qmax 2,314 8330

Xr1 4,0

Xr2 1,0 2,0

Qr1 0,926 3332

Qr2 0,231 0,463 833 1666

Qfs

Soglie di scarico dalla vasca ox/n nuova  

Tubazione collegamento Denitrificazione 1 - pozzetto di carico 1

Soglia su canaletta sfioro da Denitrificazione 2 (ex sed. primaria)
Soglia su canaletta sfioro da Denitrificazione 1 (ex sed. primaria)

Pozzetto Uscita da Denitrificazione 2 (ex sed. primaria)  

Condotta rettangolare di alimentazione semi ox/n

Tubazione scarico biologico  

Semivasca ossidazione vecchia  

Collettore carico Sed finale 3

S
og

lia

Soglia di carico al Sed. Finale linea 2
Soglia di carico al Sed. Finale linea 3

Pozzetto Uscita da Sed. Finale 2  

Pozzetto ingresso a filtrazione  

Soglia su canaletta sfioro da Sed. Finale 1
Vasca Sed. Finale 3  

Pozzetto Ingresso Disinfezione  

Linea Filtrazione 1

Collettore di scarico  (pozzetto - UV)  

Soglia Sfioro da Filtrazione 2  

Disinfezione UV linea 2
Disinfezione UV linea 1

Raggio
idr.

Tubazione

Sez.
idr.

num. di punti significativi
Coeff.

Strikler
Materiale

N
um

er
ic

a

Pozzetto di scarico

P
ar

am
et

ric
a

denominazione

Sezione di riferimento

Soglia di sfioro linea 2  
Soglia di sfioro linea 1  

Pozzetto Uscita da Disinfezione

Collettore collegamento filtrazione - disinfezione

Vasca Denitrificazione 2 (ex sedimentatore primario 2)  

Soglia Sfioro da Filtrazione 1  

Pozzetto Uscita da Sed. Finale 1  

Canaletta Sed. Finale 3  

Pozzetto uscita Filtrazione  
Canaletta raccolta da uscita Filtrazione

Collettore di ingresso alla filtrazione dal pozzetto Sed. 2
Collettore di ingresso al pozzetto Sed. 2 dal Sed. 1

Vasca Sed. Finale 2  

Vasca Denitrificazione 1 (ex sedimentatore primario 1)  
Tubazione collegamento Denitrificazione 2 - pozzetto di carico 2

Soglia di carico al Sed. Finale linea 1

Linea Filtrazione 2

Soglia su canaletta sfioro da Sed. Finale 3

Semivasca ossidazione nuova

Vasca Sed. Finale 1  

Soglia su canaletta sfioro da Sed. Finale 2

Soglia sfiorante

Funzionamento a portata massima (Qmax)

Dettaglio caratteristiche collegamenti idraulici

Diam.
Int.

Lunghezza Parziale

Principali grandezze

Portata di calcolo Velocità

Riepilogo

Quota Perdita di carico

Totale

Pozzetto Uscita da Denitrificazione (ex sed. primaria)
Tubazione collegamento Vasca Denitrificazione 2 a canaletta verso biologico  

Collettore carico Sed finale 2

Pozzetto partizione - carico al Sed. Finale 3  
Pozzetto partizione - carico al Sed. Finale 2  

Collettore carico Sed finale 1

Canaletta con calice raccolta uscita ossidazione

Canaletta di carico biologico  

Pozzetto partizione - carico al Sed. Finale 1  

Canaletta carico Dissabbiatura/Disoleatura 

Rapporto di ricircolo fanghi

Portata di ricircolo miscela areata

Portata di ricircolo fanghi

Portata fanghi secondari di supero

Soglia di carico Denitrificazione 1

Pozzetto di carico Denitrificazione 2  
Pozzetto di carico Denitrificazione 1  

Vasca Dissabbiatura/Disoleatura aerata n°1  

Canaletta in ex vasca omogeneizzazione  

Soglia di carico Denitrificazione 2

Canaletta uscita Dissabbiatura/Disoleatura aerata  

Tubazione collegamento ex omogeneizzazione - nuovi pretrattamenti  

Soglia sfioro da Diss. Disol. 2
Soglia sfioro da Diss. Disol. 1

Vasca Dissabbiatura/Disoleatura aerata n°2  

Rapporto di ricircolo miscela 
aerata

Portata media giornaliera

Portata massima giornaliera

Portata massima al biologico

Riepilogo dati di progetto - Portate

Studio Altieri S.p.A.
cod. comm: G 00 78 EC 

rev. 00; Giugno 2013



Altieri G 0078 EC 

ETRA S.p.A. P 487 S1 

A.T.O. 1704 

Rev. Data 

  

  

00 Giugno 2013
 

E.T.R.A. S.p.A. 
Interventi di potenziamento dell’impianto di depurazione di Bassano del Grappa  

- 1° stralcio -  
 

Progetto esecutivo 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 
Pag. 62 di 78 totali 

 

7.3. Criteri di dimensionamento e verifica del processo biologico 

7.3.1. Generalità 

Per il rispetto dei limiti prescritti per lo scarico dei nutrienti (azoto e fosforo) risulta necessario 
realizzare uno schema ad elevato rendimento nella rimozione della sostanza organica ed una rimozione 
spinta degli stessi. 

Questo risultato viene ottenuto tramite un processo a fanghi attivi che prevede la successione delle 
seguenti sezioni di trattamento: 

• Reattore anossico, per la pre-denitrificazione 

• Reattore aerobico, per la nitrificazione/ossidazione 

• Sedimentazione finale 

secondo lo schema di seguito riportato. 

 
Figura 6 – Schema processo  

 

Si tratta di un classico processo a fanghi attivi costituito da un comparto anossico di pre-
denitrificazione eterotrofa per la rimozione dei nitrati prodotti nel successivo comparto aerobico di 
ossidazione/nitrificazione autotrofa, con la rimozione della sostanza organica sia in fase areata che 
anossica. 

Relativamente alla rimozione del fosforo, il processo tiene conto della sola rimozione per 
assimilazione batterica. Qualora la rimozione non risulti sufficiente al rispetto dei limiti imposti, è 
prevista la possibilità di rimozione chimica del fosforo tramite gli impianti già esistenti di dosaggio di 
cloruro ferrico in uscita dal comparto di ossidazione a monte della sedimentazione finale. 

Nei successivi paragrafi si riportano i principali criteri di dimensionamento del processo biologico. A 
seguire viene fatta la sintesi delle verifiche. 

Ricircolo fanghi 

Reattore 
anossico 

Reattore 
aerobico 

Supero fanghi 

Ricircolo miscela

influente effluente 
Sedimentatore 
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7.3.1.1. Fase di denitrificazione 

Per la rimozione dei nitrati dallo scarico occorre procedere con la denitrificazione degli stessi, ossia la 
loro trasformazione in azoto gas. 
La situazione più critica per il dimensionamento ed il funzionamento del comparto di denitrificazione 
si verifica durante il periodo invernale (temperatura T = 12 °C). 
Anche qui si valuta la velocità di denitrificazione che, nell'ipotesi di utilizzare liquame grezzo quale 
substrato organico per i batteri denitrificanti, è data dalla seguente equazione : 

1SD

1

3D

3
DtD SK

S
NONK

NON)()V(
+

⋅
−+

−
⋅υ=

 

dove:  
)20t(

20DD *)()( −ϑυ=υ  con 08,1=ϑ  
 
Ne deriva l’espressione  

1SD

1

3D

3)20t(
20DtD SK

S
NONK

NON12,1*)()V(
+

⋅
−+

−
⋅υ= −

 
in cui: 
(VD)t = velocità di denitrificazione nelle condizioni operative di esercizio 
(νD)20  = velocità di denitrificazione teorica a 20 °C, pari a 0,075 kgN/(kgSS*d) = d-1  
KSD  = costante di semisaturazione del substrato organico biodegradabile disponibile per il 

processo di denitrificazione = 0,15 g (BOD5)/m³ 
KD   = costante di semisaturazione dell’azoto nitrico (nitrati) = 0,1 g (N-NO3)/m³ 
N-NO3 = concentrazione di azoto nitrico (nitrati) in uscita, pari al valore garantito in scarico  
S1   = concentrazione di substrato organico in ingresso (BOD5) 
 
Il rapporto fra la quantità di nitrati da denitrificare e la velocità di denitrificazione fornisce la quantità 
M di biomassa necessaria per la denitrificazione pari a  
   M = (kgN-NO3/d)/(kgN-NO3/kgSSV)×d = kgSSV 
 
Ammettendo che similmente i solidi sospesi volatili siano il 75% dei solidi sospesi totali, la 
concentrazione di solidi in vasca, necessaria per la denitrificazione, risulta espressa dalla relazione Ca 
= M / (V×0,75) essendo V il volume del comparto. 
Se si ipotizza che la concentrazione di solidi sia mantenuta pari a Xd [kgSST/m3] ne consegue che per 
la denitrificazione è necessario un volume minimo totale di Vd = M / (X×0,75). 
 
Nel trattamento di denitrificazione si ha una riduzione del BOD5 entrante che viene utilizzato per il 
metabolismo dei batteri denitrificanti, in ragione di circa 3 kgBOD5/kg(N-NO3) ridotti in 



Altieri G 0078 EC 

ETRA S.p.A. P 487 S1 

A.T.O. 1704 

Rev. Data 

  

  

00 Giugno 2013
 

E.T.R.A. S.p.A. 
Interventi di potenziamento dell’impianto di depurazione di Bassano del Grappa  

- 1° stralcio -  
 

Progetto esecutivo 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 
Pag. 64 di 78 totali 

 
denitrificazione; al successivo trattamento biologico ossidativo viene inviato il restante BOD5 per 
essere abbattuto sino al valore di scarico da garantire. 
Per garantire il valore di scarico voluto per la concentrazione di azoto nitrico (nitrati) in uscita 
occorrerà ricircolare in testa alla denitrificazione una sufficiente portata in modo da denitrificare i 
nitrati e trasformarli in azoto gassoso N2. 
 

7.3.1.2. Fase di nitrificazione 

Per il dimensionamento dei comparti di ossidazione/nitrificazione si calcola la velocità di 
nitrificazione, riferita alla sola popolazione di batteri autotrofi nitrificanti, in base alla seguente 
formula: 

ODK
OD

NHK
NH)()(

241

4
phNtN +

⋅
+

⋅υ=υ  

 
dove: ( )[ ]pH2.7833.01)()( NphN −⋅−⋅υ=υ  e  )20t(

20NN *)()( −ϑυ=υ  con 12,1=ϑ  

 
Ne deriva l’espressione  

( )[ ]
ODK

OD
NHK

NHpH2.7833.0112,1*)()(
241

4)20t(
20NtN +

⋅
+

⋅−⋅−⋅υ=υ −  

in cui: 
 

(νN)t  = velocità di nitrificazione in condizioni operative 
(νN)20  = velocità di nitrificazione teorica a 20 °C, pari a 100 gN/kgSSVN×h; 

1,5÷2 kgN/(kgSS×d) = d-1 
K1, K2  = costanti di semisaturazione, rispettivamente relative all'ammoniaca e alla respirazione, 

solitamente pari a 0.8÷1.2 mg/l 
NH4 = concentrazione di ammoniaca in uscita 
OD = concentrazione di ossigeno disciolto nei fanghi attivi, che si può assumere pari a 

2,5 mg/l per avere una nitrificazione ottimale. 
 
La massa di batteri necessari alla nitrificazione della quantità di azoto ammoniacale da rimuovere, 
calcolata in precedenza, espressa in Kg di SSVN (solidi sospesi volatili nitrificanti), risulta pertanto 
pari a: 

(SSV)nitr = Kg N  / (νN)t  =  kg (SSV)nitr 
 
Questa grandezza va ora riferita alla biomassa complessiva presente nella vasca di nitrificazione. 
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La quota parte di batteri nitrificanti presenti nella popolazione batterica mista è funzione del rapporto 
tra BOD e azoto in ingresso al sistema.  
In particolare la frazione di batteri nitrificanti nella biomassa totale (f) in funzione del rapporto BOD/N 
può essere valutata con la relazione seguente: 

f  =  YA NOX / [YA NOX + YH (S0 - S)] 
in cui: 
- YA  =  tasso di crescita dei batteri autotrofi: 0,23 gSSV/gNossidato 
- NOX  =  quantità di azoto ammoniacale ossidato (kgNH4-N/d) nella fase  
- YH  =  tasso di crescita dei batteri eterotrofi: 0,64 gSSV/gBOD5  
- S0  =  BOD5  in ingresso al reattore biologico 
- S =  BOD5  in uscita  dal reattore biologico 
 
Sostituendo i diversi valori del rapporto BOD/N abbiamo: 
 

BOD5/N f 
2 0,120 
3 0,083 
4 0,064 
5 0,054 
6 0,043 

 

che rappresenta la percentuale di biomassa nitrificante rispetto alla biomassa complessiva presente nel 
reattore. 

Pertanto, conoscendo la quantità di massa di batteri necessari alla nitrificazione, calcolata come sopra, 
è possibile valutare la quantità complessiva di batteri necessari, con la formula seguente: 

(SSV)tot = (SSV)nitr / f = kg(SSV). 

 

Poiché, però, i SSV sono solo una parte dei SST presenti nel reattore e a cui riferiamo la 
concentrazione di biomassa operante in vasca, dobbiamo valutare i SST; in realtà si stima che (SSV)tot 

siano circa una percentuale p dei SST (all’incirca p = 75%) e pertanto si ricava la quantità di SST 
Pertanto, fissata una concentrazione Xtot in vasca (solitamente di 4,5÷5 kgSST/m3) il volume minimo 
del reattore necessario per la nitrificazione ed ossidazione combinata viene valutato di conseguenza: 

V = (kgSST/X). 
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7.3.1.3. Calcolo del fabbisogno di ossigeno 

Il fabbisogno di ossigeno del processo biologico è valutato in riferimento all’abbattimento del BOD5 
ed alla nitrificazione dell’azoto ammoniacale, considerando che sia mantenuto un valore di 
concentrazione di ossigeno residuo in vasca di 2,5 mgO2/l e verificando il dimensionamento per le 
condizioni operative peggiori, cioè quelle estive con T = 20 °C. 
La richiesta di ossigeno del processo biologico (espressa in KgO2/d) è data dalla seguente relazione: 

O2 = a’ × Fa + b’(T) × Ca × V+ c’ × (N-NH3) 
dove: 
Fa  = BOD5 abbattuto, espresso in kg/d 
Ca  = concentrazione di solidi sospesi totali in vasca espressa in kgSST/m3 
V  = volume vasca ossidazione – nitrificazione, espresso in m3 
Ca * V  = massa complessiva di microrganismi presenti, espressa in kgSST 
(NH4)  = azoto da nitrificare, espresso in kg(NH4)/d 
a’ = coefficiente di ossidazione per sintesi o coefficiente di respirazione attiva, pari a 

0,5 kgO2/kgBOD5 
b’(T) = coefficiente di respirazione endogena alla temperatura T di esercizio, valutata 

secondo la relazione: 
20T'

20
'
T 084,1bb −⋅=  

in cui: 
b’(20) = coefficiente di respirazione endogena alla temperatura di 20 °C, pari a 

0,1 (kgO2/kgSST × d) 
c’  = coefficiente di ossigenazione per la nitrificazione = 4,57 kgO2/kgNH4 
 
Non è stata considerata la quantità di ossigeno che viene rilasciata dalle molecole dei nitrati in 
denitrificazione, quantità che ridurrebbe la richiesta di ossigeno; il risultato che si ottiene è pertanto 
cautelativo. 

 

7.3.1.4. Calcolo del fabbisogno d’aria 

Stabilito quale è il fabbisogno totale di ossigeno e la corrispondente capacità di ossigenazione richiesta 
nelle effettive condizioni di funzionamento dell’impianto, occorre valutare dapprima la capacità di 
ossigenazione, misurata in kg O2/h, che il sistema di aerazione deve possedere nelle condizioni 
standard, cioè con acqua pulita, temperatura di 20 °C, concentrazione di ossigeno disciolto di 0 mg/l e 
pressione di 760 mm Hg.  
In particolare, per valutare la richiesta di ossigeno in condizioni standard di funzionamento utilizziamo 
l’espressione seguente: 
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Tale espressione lega il fabbisogno di ossigeno in condizioni standard (OC*) a quello in condizioni 
generiche di esercizio (OC), questo ultimo corrisponde alla richiesta teorica di ossigeno già valutata 
(O2). 
Nella relazione abbiamo: 
- α  = fattore di trasferimento dell’ossigeno che tiene conto della minor capacità di trasferire 

ossigeno nella miscela aerata piuttosto che in acqua pulita, alle stesse condizioni di esercizio 
(concentrazione di ossigeno disciolto, temperatura, pressione di esercizio), che può essere assunto 
pari a 0,65 

- *
SlC = concentrazione di saturazione dell’O2, nella miscela aerata a 760 mm Hg ed alla temperatura 

di esercizio, che viene assunta circa uguale a (0,95) volte la concentrazione di saturazione dell’O2 
in acqua pulita a 760 mmHg ed alla temperatura di esercizio T (per T = 20 °C, Csl = 9,17 mg/l)  

- Cs = concentrazione di ossigeno disciolto a saturazione, in acqua pulita, alla temperatura di 20 °C 
e pressione di 760 mm Hg, ossia in condizioni standard 

- Ce = concentrazione effettiva di esercizio di ossigeno disciolto nella miscela aerata, posta pari a 
2,5 mg/l. 

Valutata la portata di ossigeno da fornire in condizioni standard, calcolata con la formula precedente, 
occorre valutare la corrispondente portata d’aria da fornire nelle diverse condizioni di esercizio; essa 
viene calcolata con la seguente formula: 

2
*
max

*

Odiffusori
aria C

OCQ
η

=  

Tale formula lega la quantità di aria da fornire a quella di ossigeno richiesta in condizioni standard, 
tenendo conto del rendimento η del sistema di aerazione e della concentrazione massica di O2 
nell’aria. 
In essa: 

- η = rendimento di dissoluzione dell’ossigeno in acqua pulita alla profondità di progetto per i 
diffusori scelti. 

- CO2 = 0,28 kgO2/Nm3 = concentrazione massica di ossigeno in aria nelle condizioni standard, ossia 
contenuto di ossigeno per m3 di aria insufflata (kgO2/Nm3); 

- OC* = portata massica di ossigeno necessario (kgO2/h), ricavata in condizioni normali di 
funzionamento dalla relazione precedente. 
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7.3.2. Dati di input per la verifica  

Per il dimensionamento del processo biologico si è fatto cautelativamente riferimento ai tipici carichi 
inquinanti di letteratura, da cui risultano i seguenti dati di input: 

 

Parametro di riferimento Concentrazione 

BOD5 250 mg/l 

COD 500 mg/l 

Solidi Sospesi 375 mg/l 

Fosforo totale (P) 4 mg/l 

TKN 50 mg/l 

 
L’impianto è stato quindi dimensionato, garantendo i limiti di cui al paragrafo 7.3.3, per i seguenti 
carichi in ingresso, corrispondenti alla potenzialità massima di 96'000 A.E.: 
 

Parametro di riferimento Carico idraulico/inquinante 

Portata 20'000 m³/d 

Carico di BOD5 5'000 kgBOD/d 

Carico di COD 10'000 kgCOD/d 

Carico di SST 7'500 kgSST/d 

Carico di Ptot 80 kgP/d 

Carico di TKN 1'000 kgN/d 

 

Ciò premesso, l’impianto è stato inoltre verificato in diverse condizioni di esercizio considerando i dati 
medi reali misurati negli anni 2009-2012 (fonte Etra S.p.A.) riportati in: 

− Tabella 29per quanto riguarda i reflui fognari,  

− Tabella 30 per i reflui extrafognari quali quelli in uscita dall’impianto di pretrattamento (stripping) 
dei digestati e percolati dal vicino digestore anaerobico dove viene recuperata la frazione organica 
dei rifiuti solidi urbani.  

Le condizioni di esercizio per le quali si sono condotte le verifiche del processo depurativo 
dell’impianto sono le seguenti: 



Altieri G 0078 EC 

ETRA S.p.A. P 487 S1 

A.T.O. 1704 

Rev. Data 

  

  

00 Giugno 2013
 

E.T.R.A. S.p.A. 
Interventi di potenziamento dell’impianto di depurazione di Bassano del Grappa  

- 1° stralcio -  
 

Progetto esecutivo 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 
Pag. 69 di 78 totali 

 
A) Breve e medio termine: 

− reflui fognari attuali per un apporto complessivo corrispondente a circa 70'000 A.E. (idraulici) 

− reflui extrafognari – digestati e percolati del digestore anaerobico pretrattati dall’impianto di 
strippaggio per circa 110 mc/giorno 

In tale condizione di esercizio risulta la seguente distribuzione dei carichi idraulici ed inquinanti in 
ingresso all’impianto: 

 

Carichi reali in ingresso 
Parametro di 

riferimento 

Unità di 

misura 
Reflui fognari 

Reflui 

extrafognari 
Totale 

Potenzialità 

massima 

disponibile 

Potenzialità 

residua 

Portata m³/d 14'600 110 15'110 20'000 4'890 

Carico di BOD5 kgBOD/d 2'045 705 2'750 5'000 2'250 

Carico di COD kgCOD/d 3'725 1'410 5'135 10'000 4'825 

Carico di SST kgSST/d 1'825 2'310 4'135 7'500 3'365 

Carico di Ptot kgP/d 58 13 71 80 9 

Carico di TKN kgN/d 475 190 665 1'000 335 

 

Dalla tabella si evince che i carichi reali nel breve e medio termine in ingresso all’impianto sono 
compatibili con la potenzialità massima che si avrà a seguito della realizzazione delle opere di 
progetto. Rimane inoltre disponibile una potenzialità residua per eventuali futuri allacciamenti. Si 
rimanda al paragrafo 7.3.3 per i relativi limiti attesi allo scarico. 

 

B) Lungo termine: 

− reflui fognari attuali per un apporto complessivo corrispondente a circa 70'000 A.E. (idraulici) 

− reflui fognari per futuri allacciamenti per un apporto complessivo di ulteriori 20'000 A.E. 
(idraulici) 

− reflui extrafognari – digestati e percolati del digestore anaerobico pretrattati dall’impianto di 
strippaggio per circa 150 mc/giorno 

In tale condizione di esercizio risulta la seguente distribuzione dei carichi idraulici ed inquinanti in 
ingresso all’impianto: 
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Carichi reali in ingresso 
Parametro di 

riferimento 

Unità di 

misura 
Reflui fognari 

Reflui 

extrafognari 
Totale 

Potenzialità 

massima 

disponibile 

Potenzialità 

residua 

Portata m³/d 18'800 150 18'950 20'000 1'050 

Carico di BOD5 kgBOD/d 2'635 965 3'600 5'000 1'400 

Carico di COD kgCOD/d 4'800 1'925 6'725 10'000 3'275 

Carico di SST kgSST/d 2'350 3'150 5'500 7'500 2'000 

Carico di Ptot kgP/d 75 18 93 80 (*) 

Carico di TKN kgN/d 610 260 870 1'000 130 

(*) relativamente al parametro Ptot, per garantire il rispetto dei limiti allo scarico sarà necessario effettuare un dosaggio 
opportuno di reagenti precipitanti all’occorrenza. 

 

Dalla tabella si evince che anche i carichi futuri in ingresso all’impianto sono compatibili con la 
potenzialità massima che si avrà a seguito della realizzazione delle opere di progetto. Si rimanda al 
paragrafo 7.3.3 per i relativi limiti attesi allo scarico. 
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7.3.3. Limiti garantiti allo scarico e valori attesi 
Facendo riferimento a quanto già anticipato al par. 4.2, nel seguito si riassumono i principali limiti da 
rispettare ed i valori attesi per gli stessi parametri allo scarico dell’impianto: 
 
Configurazione di progetto (96'000 AE) 

Parametro di riferimento Limite di legge Valore atteso 

BOD5 ≤ 25 mg/l 20 mg/l 

COD ≤ 125 mg/l 50 mg/l 

Solidi Sospesi ≤ 35 mg/l 10 mg/ (con filtri a tela in esercizio)l 

Fosforo totale (P) ≤ 2 mg/l 1,5 mg/l 

Azoto totale 

(come N) 
≤ 15 mg/l 

14 mg/l, 

di cui: 

10 mg/l N-NO3
- 

4 mg/l N-NH4
+ 

 
 
Caso A) Verifica a medio e breve termine (configurazione con 70'000 AE + extrafognari) 

Parametro di riferimento Limite di legge Valore atteso  

BOD5 ≤ 25 mg/l 10 mg/l 

COD ≤ 125 mg/l 40 mg/l 

Solidi Sospesi ≤ 35 mg/l 10 mg/l (con filtri a tela in esercizio) 

Fosforo totale (P) ≤ 2 mg/l 1,5 mg/l (*) 

Azoto totale 

(come N) 
≤ 15 mg/l 

8 mg/l, 

di cui: 

7 mg/l N-NO3
- 

1 mg/l N-NH4
+ 

(*) tale valore è ottenibile mediante dosaggio opportuno di reagenti precipitanti all’occorrenza. 
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Caso B) Verifica a lungo termine (configurazione con 90'000 AE + extrafognari) 

Parametro di riferimento Limite di legge Valore atteso 

BOD5 ≤ 25 mg/l 20 mg/l 

COD ≤ 125 mg/l 50 mg/l 

Solidi Sospesi ≤ 35 mg/l 10 mg/l (con filtri a tela in esercizio) 

Fosforo totale (P) ≤ 2 mg/l 1.5 mg/l (*) 

Azoto totale 

(come N) 
≤ 15 mg/l 

14 mg/l, 

di cui: 

10 mg/l N-NO3
- 

4 mg/l N-NH4
+ 

(*) tale valore è ottenibile mediante dosaggio opportuno di reagenti precipitanti all’occorrenza. 
 
Oltre alle tabelle precedenti, nella tabella seguente si riportano i risultati della verifica eseguita 
considerando in ingresso i soli carichi idraulici ed inquinanti medi misurati negli anni 2009-2012, 
quindi per un apporto fognario pari a 70'000 AE ed al netto dei carichi derivanti da reflui extrafognari: 
 
Verifica con soli apporti fognari attuali (configurazione con 70'000 AE) 

Parametro di riferimento Limite di legge Valore atteso 

BOD5 ≤ 25 mg/l 10 mg/l 

COD ≤ 125 mg/l 40 mg/l 

Solidi Sospesi ≤ 35 mg/l 10 mg/l (con filtri a tela in esercizio) 

Fosforo totale (P) ≤ 2 mg/l 0.6 mg/l (*) 

Azoto totale 

(come N) 
≤ 15 mg/l 

6.6 mg/l, 

di cui: 

6 mg/l N-NO3
- 

0.6 mg/l N-NH4
+ 

(*) tale valore è ottenibile mediante dosaggio opportuno di reagenti precipitanti all’occorrenza. 
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Tabella 29 - Tabella dati gestionali impianto di Bassano del Grappa anni 2009-2012 (fonte: Etra Spa). 

Anno 2009 reflui trattati media giornaliera pH BOD COD SST TN P N-NO3 N-NO2 N-NH4

mese m
3

m
3

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

gennaio 484850 15640 7,75 164,00 326,00 150,00 32,00 2,79 <1 0,09 32,71
febbraio 441050 15752 7,82 115,00 289,00 129,00 30,60 3,97 1,43 0,07 34,73

marzo 484400 15626 7,48 226,00 387,00 188,00 35,00 6,13 <1 <0,02 40,20
aprile 474700 15823 7,61 133,00 266,00 152,00 39,00 3,71 1,69 0,11 36,31
maggio 448000 14452 7,61 93,00 210,00 92,00 40,40 3,61 1,18 <0,02 36,23
giugno 468050 15602 7,51 124,00 212,00 132,00 40,90 3,09 1,20 <0,02 36,11
luglio 490785 15832 7,37 120,00 241,00 128,00 34,20 5,18 <1 <0,02 28,90

agosto 431400 13916 7,38 218,00 319,00 253,00 33,00 6,20 1,27 <0,02 28,10
settembre 494100 16470 7,52 131,00 212,00 133,30 26,40 2,61 2,37 0,15 16,90

ottobre 430450 13885 7,50 172,50 299,67 172,78 37,36 8,96 <1 0,03 61,52
novembre 466250 15542 7,50 144,50 345,88 187,50 45,51 3,64 1,20 0,15 33,60

dicembre 519250 16750 7,46 222,00 282,00 139,00 32,89 3,80 <1 0,30 38,48

media 469440 15441 7,54 155 282 155 35,61 4,5 1,48 0,13 35,3

Anno 2010 reflui trattati media giornaliera pH BOD COD SST TN P N-NO3 N-NO2 N-NH4

mese m3 m3
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

gennaio 429600 13858 7,59 195,00 435,38 189,38 47,05 4,73 46,98
febbraio 428450 15302 7,55 137,00 282,00 141,88 39,70 3,50 40,00

marzo 418140 13488 7,53 147,00 275,00 133,33 42,90 4,80 46,00
aprile 417045 13902 7,57 129,25 238,89 117,78 30,88 4,00 28,78

maggio 534431 17240 7,48 106,25 170,50 79,38 24,06 3,17 19,73
giugno 459345 15312 7,56 109,40 159,44 94,44 23,46 3,14 21,26
luglio 447410 14433 7,60 94,75 162,22 95,56 25,03 3,79 25,42
agosto 407350 13140 7,59 92,20 215,22 101,67 25,98 3,03 23,52
settembre 466005 15534 7,41 166,25 243,50 153,89 28,71 3,87 22,65

ottobre 494050 15937 7,40 133,00 250,75 98,13 22,69 3,51 24,01
novembre 619250 20642 7,45 41,80 87,33 57,78 14,33 1,96 15,11

dicembre 529450 17079 7,49 105,00 167,22 93,33 25,69 3,13 23,39

media 470877 15489 7,52 121 224 113 29,21 3,6 28,1

Anno 2011 reflui trattati media giornaliera pH BOD COD SST TN P N-NO3 N-NO2 N-NH4

mese m
3

m
3

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
gennaio 413910 13352 7,56 88,00 169,25 86,88 25,18 2,95 1,62 0,09 29,96
febbraio 373920 12894 7,52 162,25 331,88 131,88 35,30 4,11 1,45 0,12 41,28
marzo 453750 14637 7,45 110,20 203,30 79,50 28,78 3,63 0,63 0,01 33,81
aprile 373800 12460 7,52 116,00 237,63 79,38 28,73 3,96 1,03 0,02 32,15
maggio 393320 12688 7,56 126,00 228,67 92,00 28,58 3,17 1,23 0,01 29,39
giugno 443570 14786 7,39 97,00 182,89 124,44 24,81 2,95 1,34 0,01 21,92

luglio 496845 16027 7,35 95,00 144,25 73,75 28,54 2,37 1,34 1,04 25,09
agosto 459600 14826 7,33 96,50 276,38 218,75 29,65 4,62 2,07 0,01 28,40
settembre 470880 15696 7,34 90,00 160,56 97,78 23,29 3,75 1,68 0,21 22,59
ottobre 403377 13012 7,39 151,00 237,22 107,22 34,23 4,82 2,27 0,00 37,19
novembre 440380 14679 7,38 97,50 211,38 89,38 33,75 3,41 1,75 0,06 29,79

dicembre 405720 13088 7,42 218,50 402,78 175,56 48,71 7,47 1,50 0,01 44,98

media 427423 14012 7,44 121 232 113 30,79 3,9 1,49 0,13 31,4

Anno 2012 reflui trattati media giornaliera pH BOD COD SST TN P N-NO3 N-NO2 N-NH4

mese m
3

m
3

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

gennaio 372324 12010 7,46 198,60 405,44 169,44 50,11 5,45 2,78 0,01 46,18
febbraio 361900 12925 7,42 295,75 453,13 173,13 48,24 5,79 0,87 0,01 44,10

marzo 381400 12303 7,51 270,00 473,78 207,22 47,30 5,68 1,39 0,06 43,58
aprile 450020 15001 7,41 130,40 254,67 90,56 37,80 4,27 1,12 0,06 37,47
maggio 441801 14252 7,39 144,50 248,00 101,25 36,41 3,37 1,30 0,01 36,10
giugno 416530 13884 7,44 127,50 258,13 90,00 33,48 3,76 2,48 0,01 35,15
luglio 425250 13718 7,33 102,00 160,89 84,00 25,57 2,71 1,45 0,01 24,10

agosto 312400 10077 7,33 159,50 240,44 162,50 28,79 4,40 2,05 0,01 27,73
settembre 444500 14817 7,26 115,00 165,00 95,00 23,93 3,15 1,55 0,01 29,70
ottobre 457700 14765 7,49 92,00 181,00 75,00 28,62 3,88 1,74 0,08 32,70
novembre 440850 14695 7,65 69,50 114,33 43,75 22,92 2,17 2,13 0,05 24,70
dicembre 368550 11889 7,50 190,80 331,44 98,00 41,68 3,67 1,50 0,02 41,46

media 406102 13361 7,43 158 274 116 35,40 4,0 1,69 0,03 35,2

media dati 2009-2012 443461 14576 7,48 139 253 124 32,75 4,0 1,55 0,10 32,5  
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Tabella 30 - Tabella caratteristiche reflui extrafognari in ingresso all’impianto di Bassano, valori medi anno 2010 (fonte: Etra Spa). 

Parametro di riferimento Valore medio anno 2010 

pH 11.3 

Conducibilità 23459 (µS/cm) 

Potenziale redox -366 (mV) 

COD 12842 mgO2/l 

Azoto ammoniacale 1218 mgNH4/l 

TN 1737 mgN/l 

P totale 121 mgP/l 

Cloruri Cl- 2157 mg/l 

Solfati SO4
- 3391 mg/l 

SST (*) 21'000 mg/l 

(*) il dato medio relativo agli SST fa riferimento all’anno 2012. 
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7.3.4. Riepilogo dei risultati 

Nel seguito si riportano i principali risultati del dimensionamento. Dalla loro analisi si evince che le 
volumetrie dei bacini esistenti e le caratteristiche delle opere elettromeccaniche al loro corredo 
risultano adeguate ai fabbisogni richiesti. 

 

u. m. Valore

Portata Qm media m³/h 833
Qp (2Qm) di punta m³/h 1667

Nitrati da denitrificare kgN-NO3/d 490,0
in uscita mg/l 10

Caratteristiche fango Concentrazione in vasca kgSST/m³ 4,5
Temperatura min °C 12

Volume denitrificazione T max m³ 1 956
Volume denitrificazione T min m³ 3621

Volume massimo disponibile m³ 3800

Bacini n° 2

Volume unitario m³ 1900

Volume totale m³ 3800

Tempo di permanenza a Qm h 4,6
a Qp h 2,3

Velocità Denitrificazione Effettiva         a 20°C gN-NO3/kgSSTxd 75,0
       a Tmin gN-NO3/kgSSTxd 40,1
Max richiesta a Tmin gN-NO3/kgSSTxd 28,7

Portata richiesta m³/h 2042
fango di ricircolo m³/h 833
miscela aerata m³/h 1208
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u. m. Valore

BOD ingresso mgBOD/l 250
ingresso kgBOD/d 5 000
uscita mgBOD/l 20
uscita kgBOD/d 400
da rimuovere kgBOD/d 4 600
efficienza richiesta % 92,0

Azoto - TKN ingresso mgN/l 50,0
ingresso kgN/d 1000,0
uscita mgN/l 4,0
uscita kgN/d 80,0
rimosso per sintesi cell kgN/d 230,0
da nitrificare kgN/d 690,0

Portata Q giornaliera m³/d 20 000
Qm m³/h 833
Qp (2Qm) m³/h 1 667

Volume nitrificazione T max m³ 3 388
Volume nitrificazione T min m³ 8387

Volume massimo disponibile m³ 8400

Bacini esistenti n° 2
Dimensioni singolo bacino Lxlxh mxmxm 20x20x4,5
Volume tot bacini nuovo m³ 3 600
Bacini nuovi (conversione denitro) n° 2
Dimensioni singolo bacino Lxlxh mxmxm 16x20x7,5
Volume tot bacini nuovi nuovo m³ 4 800

totale m³ 8 400

Carico volumetrico kgBOD/m³xd 0,548

Concentrazione Fango Attivo kgSST/m³ 4,5
Carico del fango kgBOD/kgSSTxd 0,122
Tempo di permanenza Qm h 10,1

Qp h 5,0

Concentrazione fango kgSST/m³ 9,0
Portata richiesta m³/h 833

 da ossidazione specifica giornaliera kgSST/kgBODrim 1,00
complessiva kgSST/d 3130

 da denitrificazione specifica giornaliera kgSST/kgBODrim 1,00
complessiva kgSST/d 1470

PRODUZIONE TOTALE kgSST/d 4 600
Età del fango (complessiva) d 11,9
Concentrazione fango kgSST/m³ 9,0
Portata m³/d 511,1

DATI FUNZIONAMENTO

Descrizione voce
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Coeff. respirazione attiva kgO2/kgBOD 0,5
endogena T=20 kgO2/kgBOD 0,1
endogena T estate kgO2/kgBOD 0,100
endogena T inverno kgO2/kgBOD 0,052

1,2
1,2

Fabb. ossigeno AOR respirazione attiva kgO2/d 2760,0
respirazione endogena estate kgO2/d 3780,0
respirazione endogena inverno kgO2/d 1982,7
nitrificazione kgO2/d 3 784,0
TOTALE estate kgO2/d 10 324,0
TOTALE inverno kgO2/d 8 526,7

Trasferimento effettivo O2
Coefficiente correzione acqua pulita/fango diffusione (a) 0,65

saturazione (b) 0,95
Temp.ra fango attivo min °C 12

max °C 20
Concentrazione saturazione O2 a T min mg/l 10,83

a T max mg/l 9,17
Concentrazione O2 residua in vasca mg/l 2,50
Quota media impianto km 0,010
Pressione barometrica a quota 0 m.s.m.m. mmHg 760
Pressione barometrica a quota media impianto mmHg 759,0
SOR/AOR a T min 2,19

a T max 2,28
Fabb. max. ossigeno SOR max estivo kgO2/d 23 491

min invernale kgO2/d 18 704
med kgO2/d 21 097

Profondità nuovo bacino ossidazione m 7,5
Rendimento dissoluzione ossigeno al metro % 3,50
Rendimento totale piattelli diffusori % 26,3
Concentrazione massica ossigeno in aria kgO2/Nm³ 0,28
Portata d'aria giornaliera max estivo Nm³/d 319020,4

min invernale Nm³/d 254472,0
Portata d'aria oraria max estivo Nm³/h 13292,5

min invernale Nm³/h 10603,0

coefficiente punta N

PORTATA D'ARIA SISTEMA DI AERAZIONE

FABBISOGNO DI OSSIGENO

coefficiente punta BOD
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7.4. Autorizzazione all’esercizio e al trattamento rifiuti 

In calce alla presente relazione si allega copia dei seguenti documenti: 

- Autorizzazione all’esercizio e al trattamento rifiuti dell’impianto di depurazione di 1^ categoria 
ubicato in via San Lazzaro – comune di Bassano del Grappa (provvedimento della Provincia di 
Vicenza n. 183/Acqua/09 del 31.12.2009) 

- Modifica al provvedimento n. 183/Acqua/09 del 31.12.2009 (provvedimento della Provincia di 
Vicenza n. 015/Acqua/12 del 24.01.2012) 

- Rettifica prescrizione punto i provvedimento n. 183/Acqua/09 del 31.12.2009 (provvedimento 
della Provincia di Vicenza n. 146/Acqua/12 del 23.10.2012) 

 
































