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VASCHE BI-TRICAMERALI
Realizzate ai sensi delle UNI EN 12255-4:2002 ; UNI EN 12566-1:2004 ; UNI EN 12566-3:2005
UNI EN 12566-4:2008
Rappresentano il più semplice tipo di sedimentatore primario a flusso orizzontale. Nel primo
scomparto si formano tre strati uno superficiale (zona schiume) dove si raccolgono le sostanze
flottanti ; uno sul fondo (zona fanghi) dove sedimentano le sostanze più pesanti , che danno origine
a fenomeni anaerobici e uno strato intermedio costituito dal liquame chiarificato (zona acque
chiarificate) la cui altezza h minima è funzione della superficie della fossa (S) e determinata dalla
relazione:
h min = 0,75 – 0,22 S (m)
Le fosse bi-tricamerali costituite da scomparti sono realizzare in funzione del numero di abitanti
od anche per numero di vani considerando un indice di affollamento di 1,5 persone per vano
VOCI DI CAPITOLATO
Vasche bi-tricamerali. Realizzate in monoblocco in cav con pareti dello spessore di 6 cm,
coperchio realizzato in unico getto con la vasca di tipo carrabile in Classe 1, è provvisto di
chiusini in ghisa GS 250 e munito di apposito tubo di ventilazione da collegare a tubazione
sul tetto. Costruite ai sensi delle UNI EN 12566-1:2004 ; UNI EN 12566-3:2005 UNI EN
12566-4:2008, Il comparto di sedimentazione è proporzionato per circa 12 ore di detenzione
con aggiunta di capacità di sedimento del liquame che si accumula sul fondo ( 5-10 litri per
utente),complete di raccordi in PVC in entrata ed in uscita, setti in cav sifonati e paretine
antiturbolenza in acciaio inox o VTR

“Schema tricamerale”
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FANGHI ATTIVI
Realizzate ai sensi delle UNI EN 12255-6:2002 ;
Impianti di trattamento delle acque reflue –Processi a fanghi attivi
FORMULE DI DIMENSIONAMENTO
Il dimensionamento delle vasche di ossidazione si esegue attraverso l’elaborazione dei seguenti dati:
Il carico di fango attivo Cf che rappresenta il rapporto tra il carico organico volumetrico
Coν(espresso in kg BOD5/m3 di vasca x giorno) ed il contenuto di sostanze o materie secche del
fango ε (espresso in kg SS/m3 di vasca):
Cf = Coν/ ε kg BOD5/kg SS x giorno
Il fango di supero F , è, per ciascun valore del carico del fango, il quantitativo in eccesso di sostanza
secca per la corrispondente quantità di BOD5 eliminato:
Fs kg SS / kg BOD5 eliminato
Può essere espresso come kg di sostanze secche per giorno con :
Fss = ( Qg E η )/ 1000 kg SS x giorno
Essendo, Qg la portata giornaliera (m3/giorno) e E la forza del liquame (mg di BOD5 /litro).
La portata del fango di supero Qfs o la portata di supero è il quantitativo di liquame che, dalla vasca
di decantazione finale, viene avviato sulle aree di essiccamento o rimosso con altri sistemi. Il suo
valore non supera normalmente il 3% della portata in arrivo ed è dato dalla seguente espressione:
Qfs = Fss / ( 1000 f) m3/giorno
essendo f = 0,5 – 2 % il contenuto di sostanze secche del fango di ritorno. La portata di ricircolo Qr
è la parte di liquame in arrivo che viene avviata dalla vasca di decantazione alla vasca di ossidazione
ed è funzione della quantità di fango della vasca di ossidazione ( ε ) e del contenuto di sostanze
secche del fango ( f ) . La percentuale di fango do ricircolo ( ρ) è data dall’espressione:
ρ = ( 100 ε ) / ( 10.000 f – ε ) %
dacui il ricircolo è Qr = ρ Qg.
L’età del fango Ө , espressa in giorni, esprime la quantità del fango che può essere totalmente o
parzialmente stabilizzata. Essa rappresenta il rapporto:
(quantità di fango complessivamente presente nella vasca di dig. aerobica)

Ө=

-------------------------------------------------------------------------------------------(quantità di fango di supero mediamente prodotta ogni giorno)

Il volume di ossidazione V si determina in funzione del tempo di aerazione T, una volta stabilito il
tipo di impianto che si vuole dimensionare e della portata giornaliera Qg:
V = T Qg m3
Fabbisogno di ossigeno: perché nella vasca di ossidazione possa avvenire l’azione di metabolismo
occorre somministrare al liquame, in funzione del suo BOD5.una certa quantità di ossigeno, che è
contenuto nell’aria e quindi bisogna somministrare una certa quantità di aria. In condizioni medie di
pressione e temperatura, il peso specifico dell’aria è di 1,250 g/m3 ed il suo contenuto di ossigeno di
280 grammi. La somministrazione dell’aria avviene tramite insufflatore.
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VOCI DI CAPITOLATO
Vasche rettangolari realizzate in monoblocco in cav con pareti dello spessore da 6 cm e di 10
cm alla base , coperchio di tipo carrabile leggero od in classe 1, provvisto di chiusini in ghisa
GS 125/250/400. Costruite ai sensi delle UNI EN 12255-6:2002. I comparti interni a realizzare
camera di ossidazione sono realizzati con tubazioni in acciaio zincato, diffusori a bolle fini,
paretine antiriflusso in VTR o in acciaio inox AISI 304 . Settore di sedimentazione realizzato
sul fondo con pareti inclinate con angolo di 20° convergenti in un punto atto ad accumulare i
fanghi sedimentati e ricircolarli tramite sistemi di air-lift, paretine paraschiuma e canalina di

sfioro dentellate tipo Thompson per scarico acque depurate in uscita. Box in acciaio inox AISI
304 contenente l'impiantistica, pompa soffiante MPR e Quadro Elettrico di comando per
funzionamento automatico dell'intero sistema.

“Impianto completamente realizzato interrato per 300 ab. eq.”

IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA
Impianti di trattamento delle acque reflue UNI EN 858 –

MODELLO TPP

Vasche in cav con coperchio realizzato con getto unico, per carichi in classe 1 e chiusini in ghisa
DN 400 , divise all’interno in settori , con le seguenti caratteristiche: Primo settore , con installata
sulla tubazione di arrivo , valvola di chiusura in acciaio inox AISI 304 (intervento a chiudere ad
impianto pieno) stramazzo in quota per il passaggio al secondo scomparto con paretina in acciaio
inox; il secondo settore è munito di filtro a coalescenza realizzato in poliestere e cassetto in acciaio
inox con viti senza fine e sistema di smontaggio facilitato per pulizia filtro in poliestere;
Il 3 settore è costituito da stazione di sollevamento con all’interno le due pompe di sollevamento
funzionanti in alternanza per l’allontanamento delle acque trattate. Quadro elettrico per comando

pompe di sollevamento al cui interno è montato PLC per alternanza delle stesse ed accensione
dopo 48 ore dall’evento meteorico. Pozzetto di entrata con griglia per materiale grossolano e foro
per by-pass;
VOCI DI CAPITOLATO
Vasca tricamerale in monoblocco in cav con coperchio carrabile e chiusini in GS DN 400,
divisa all’interno in 3 camere di cui la prima camera destinata alla sedimentazione delle
sabbie, munita sulla tubazione di entrata di valvola antiturbolenza; la 2°camera è munita di
filtro a coalescenza e tubazioni di immissione alla 3° camera con all’interno le due pompe di
sollevamento funzionanti in alternanza per l’allontanamento delle acque trattate. Quadro
elettrico per comando pompe di sollevamento al cui interno è montato PLC per alternanza
delle stesse ed accensione dopo 48 ore dall’evento meteorico. L’impianto sarà realizzato
secondo le Norme UNI EN 858 in particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il calcestruzzo soddisfa la norma di cui al punto 6.2.2 con resistenza minima a
compressione C35/45;
l’armatura dell’acciaio del calcestruzzo risponde ai requisiti di cui al punto 6.2.3 della
norma , mentre i componenti interni saranno realizzati in acciaio inox AISI 304;
tutte le saldature saranno eseguite da personale qualificato;
per gli impianti di tenuta saranno utilizzate guarnizioni di tenuta di cui al punto 6.2.5
della norma;
il calcestruzzo avrà una resistenza chimica di cui al punto 6.2.7.1.2
saranno rispettati tutti i requisiti di cui alla progettazione secondo punto 6.3.1 della
norma
l’impianto avrà le dimensioni nominali NS 30 con diametro minimo di entrata e di
uscita DNmin 150 ( utilizzato effettivamente un DN 200);
la capacità di stoccaggio per liquidi leggeri sarà maggiore di almeno 10 volte le
dimensioni nominali in litri;
vasca monoblocco in cav compresa di coperchio del tipo carrabile e chiusini in ghisa
GS DN C 400;
filtro in poliestere montato su struttura di acciaio inox AISI 304 ;
valvola di chiusura in entrata con sfera in acciaio inox;
pompe di sollevamento e quadro elettrico
fascicolo tecnico e manuale d’uso.

IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA
Impianti di trattamento delle acque reflue UNI EN 858
MODELLO TPO

Pozzetto di entrata con griglia per materiale grossolano e foro per by-pass;
Vasche in cav dim. 1,85 x 3,55 x 2,45 comprensive di coperchio realizzato con getto unico, per
carichi in classe 1 e chiusini in ghisa DN 400 , divise all’interno in settori , con le seguenti
caratteristiche:
La prima vasca, divisa in due settori, ha all’interno installata, valvola di chiusura in acciaio inox
AISI 304 (intervento a chiudere ad impianto pieno) stramazzo in quota per il passaggio al secondo
scomparto con paretina in acciaio inox; il secondo settore è munito di filtro a coalescenza realizzato
in poliestere e cassetto in acciaio inox con viti senza fine e sistema di smontaggio facilitato per
pulizia filtro in poliestere;
La seconda vasca divisa in 3 settori : nel settore centrale è realizzato il comparto per la
distribuzione sia nell’accumulo oli (secondo settore) costruito con stramazzo e paretine antiriflusso
in acciaio inox e valvola di non ritorno montata nella parte bassa; che ( terzo settore) nella
stazione di sollevamento con all’interno le due pompe di sollevamento funzionanti in alternanza per
l’allontanamento delle acque trattate.

Quadro elettrico per comando pompe di sollevamento al cui interno è montato PLC per alternanza
delle stesse ed accensione dopo 48 ore dall’evento meteorico.
L’impianto sarà realizzato secondo le Norme UNI EN 858 in particolare:
a. il calcestruzzo soddisfa la Norma di cui al punto 6.2.2 con resistenza minima a
compressione C35/45;
b. l’armatura dell’acciaio del calcestruzzo risponde ai requisiti di cui al punto
6.2.3 della Norma , mentre i componenti interni saranno realizzati in acciaio
inox AISI 304
c. tutte le saldature saranno eseguite da personale qualificato;
d. Per gli impianti di tenuta saranno utilizzate guarnizioni di tenuta di cui al punto
6.2.5 della Norma;
e. Il calcestruzzo avrà una resistenza chimica di cui al punto 6.2.7.1.2
f. Saranno rispettati tutti i requisiti di cui alla progettazione secondo punto 6.3.1
della Norma
g. L’impianto avrà le dimensioni nominali NS 30 con diametro minimo di entrata
e di uscita DN min 150 ( utilizzato effettivamente un DN 200) ;
h. La capacità di stoccaggio per liquidi leggeri sarà di 3000 litri ;
i. vasca monoblocco in cav compresa di coperchio del tipo carrabile e chiusini
in ghisa GS DN C 400 ;
j. filtro in poliestere montato su struttura di acciaio inox AISI 304 ;
k. valvola di chiusura in entrata con sfera in acciaio inox;
l. pompe di sollevamento e quadro elettrico
m. Fascicolo tecnico e manuale d’uso;

“Impianto di prima pioggia per aree di 20.000 mq”

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
“SISTEMA MBR”
Reattore a fanghi attivi con sistema di filtrazione a membrana
L'impianto descritto è composto da un reattore biologico a fanghi attivi accoppiato con sistema di
filtrazione a membrana. L'impianto è composto di due fasi:
• vasca imhoff destinata a trattenere solidi sospesi e sedimentabili;
• vasca di accumulo e denitrificazione;
• vasca di ossidazione totale: in questa fase ossidativa, i batteri presenti, degradano il refluo
in ingresso;
• la fase di filtrazione nella quale avviene la separazione dell'acqua depurata di fanghi
attraverso dei moduli a membrana di seguito descritti e caratterizzati, immersi in vasca,
processo che sostituisce la classica sedimentazione. Tale filtrazione rappresenta una barriera
fisica in grado di bloccare anche i batteri e garantisce che la separazione dell'acqua depurata
dal fango.
Le acque provenienti dalla imhoff esistente, subiscono un trattamento di preliminare con
eliminazione delle parti grossolane ed abbattimento parziale del BOD; successivamente il refluo
entra in un pozzetto dove con griglia fine vengono eliminate le ulteriori impurità presenti. Tale
pozzetto è posto all'interno della vasca di depurazione nel settore della denitrificazione; da qui entra
nell'impianto di depurazione subendo un processo depurativo con un reattore MBR finale, con
degradazione degli inquinanti organici.
La miscela acqua-solido è successivamente filtrata attraverso la superficie delle membrane grazie ad
una leggera depressione generata da una pompa . L'acqua filtrata- permeato – passa attraverso i pori
della membrana di diametro 0,1 micron consente la separazione della carica batterica , rilasciando
acqua senza carica batterica . Rispetto ai sistemi tradizionali non si ha quindi la necessità di
disinfezione.
Durante il processo di filtrazione viene generato un flusso d'aria che mantiene sempre pulita dal
fango la superficie delle membrane.
Per mantenere costante l'efficacia di filtrazione delle membrane vengono effettuati controlavaggi
periodici che evitano la formazione di incrostazioni con conseguente esclusione dei pori.
Le acque in uscita saranno conformi a D.M. 12 giugno 2003 n. 185 in particolare le acque
riutilizzate per l'irrigazione dei prati presenteranno le seguenti caratteristiche:

pH

6-9.5

Materiali grossolani

assenti

Solidi sospesi totali ( mg/L ) 10
BOD5 ( mg/L )

20

COD ( mg/L )

100

Fosforo totale ( mg/L )

2

Azoto totale ( mg/L )

15

Principali caratteristiche membrane:

Materiale fibre

Polipropilene

Porosità (mm)

0,1

Diametro fibre ( mm)

0,3

Condizioni lavaggio (pH)

1

Condizioni lavaggio (temperatura
max)
Controlavaggio

50 °C
Si

Le fibre sono realizzate in PP modificato superficialmente per garantire una porosità ottimale, atta
alla rimozione di tutti solidi sospesi, dei colloidi, dei batteri e delle cisti.
Principali caratteristiche moduli con fibra a cava sommersa serie MBR:
MODULO TIPO

BRMS-30

SUPERFICIE
FILTRANTE
(m2)

PORTATA
SOFFIANTE
(Nm3/h)

DIMENSIONI

30

>25

400x800x h1020

(mm)

•

Modulo BRM 30, costituito da telaio in acciaio inox e circuiti in PVC.

•

Numero di elementi a fibra cava montati 30, con disposizione 6x5, superficie 30 mq.

•

Schema funzionale con modulo immerso nella vasca di sedimentazione. Il dimensionamento
è il seguente:
(4000 l/g : 24h) = 167 l/h : 0.85 (fattore prod./ril.) = 200 l/h : 30 mq = 6.7 l/h x mq.

I moduli della serie BRMS sono costituiti da fibre cave supportate su di un robusto telaio in acciaio
inossidabile e collegate per mezzo di collettori in PVC. La struttura di sostegno dei moduli serve
per dare rigidezza al sistema. L'altezza di tale struttura è tale da garantire comunque che le fibre
rimangano piuttosto 'morbide', cioè in grado di muoversi sotto l'azione dell'aria che viene insufflata
da sotto il modulo; i moduli integrano infatti un secondo collettore per la distribuzione dell'aria
sotto le fibre per mezzo di soffiante. L'aria, scorrendo sotto forma di bolle lungo le fibre, genera
attorno ad esse un regime turbolento che aiuta a mantenere pulite le fibre stesse.
I moduli vengono completamente immersi nelle vasche di raccolta dell'acqua da trattare o nelle
vasche di ossidazione (o in appositi comparti in esse ricavati) nel caso dei BRMS (bioreattori a
membrane sommerse).
Tipicamente ogni sistema oltre al modulo di membrane prevede:
• Una pompa di estrazione permeato (ed eventuale aria intrappolata all'interno delle fibre),
reversibile ed in grado di creare 0.4 - 0.5 bar in aspirazione. Tale pompa creerà una
depressione nei connettori di testa dove le fibre sono sigillate con resina epossidica.
• Un sistema di aerazione per fornire l'aria alle membrane. L'aria è fornita sotto forma di bolle
grosse tramite appositi diffusori sistemati sotto i moduli a membrana.

• Un circuito "clean in place", con serbatoio per i prodotti di lavaggio ed eventuale pompa
dedicata .
• Eventuale sistema di controlavaggio.
Nel caso dei bioreattori a membrane sommerse vengono rimpiazzati gli stadi di sedimentazione
finale e di filtrazione su sabbia, risolvendo tutti i problemi di scarsa sedimentabilità dei fanghi
attivi. Ciò permette pure di lavorare con concentrazione del fango nelle vasche di ossidazione molto
maggiori rispetto ai sistemi tradizionali (fino a 8-10 gMLSS/l contro i tradizionali 4 gMLSS/l), con
tutti vantaggi correlati.
Condizioni operative tipiche moduli serie BRMS:
Pressione transmembrana (mbar)
2

100-500

Flusso permeato normale * (L/m *h)

10

Flusso permeato punta * (L/m2*h)

15

Tempo produzione/tempo rilassamento (min)

10/1

* riferite a trattamento biologico refluo civile, 6-7 gr/l fango attivo, T=25 ºC
NOTA: per un buon funzionamento dei moduli serie MBRS è fondamentale garantire a monte del
trattamento biologico l'eliminazione dei solidi grossolani, in particolare fibrosi (capelli). E' quindi
raccomandata una grigliatura fine (<0,5 mm).
Schema funzionale MBR con membrana a fibra cava in configurazione sommergibile
Nella figura sottostante si riporta lo schema idraulico semplificato di un MBR con membrana
sommergibile.

Il sistema prevede una sezione destinata al controlavaggio delle membrate gestito da PLC per la
completa gestione dei macchinari, delle elettrovalvole e delle pompe; in particolare la pompa del
controlavaggio pesca da un serbatoio contenente i detergenti.

IMPIANTO A FILTRAZIONE
Impianti di trattamento delle acque reflue

Il sistema prevede il trattamento tramite passaggio delle acque inquinate su filtri a sabbia ed a
carboni attivi . Il carbone non è tuttavia selettivo nei confronti della rimozione delle varie sostanze
che lo attraversano; esso trattiene, infatti, anche le sostanze organiche eventualmente presenti e ciò
comporta che il letto a carbone possa saturarsi a causa dell'adsorbimento di detti composti. Poichè
detto adsorbimento non è prevedibile e misurabile con semplici sistemi analitici, occorre eseguire
regolarmente delle operazioni di controlavaggio, atte a rimuovere parte di quelle sostanze trattenute.
Risulta pertanto importante lasciare uno spazio al di sopra del letto di carboni attivi affinchè,
durante la fase di controlavaggio in cui la sua espansione raggiunge il 20/30%, il carbone non debba
essere trascinato allo scarico. Nel realizzare questo sistema di trattamento, si aggiunge davanti al
filtro a carboni attivi un filtro a sabbia quarzifera per eliminare tutte le sostanze più
grossolane
trascinate dall'acque ed effettuare, quindi, un filtrazione puramente meccanica. Anche nel caso della
sabbia occorrerà effettuare dei controlavaggi per consentire di rimuovere le sostanze trattenute. I
controlavaggi vengono, di norma, effettuati quando richiesto a causa di un aumento della perdita di
carico, misurabile tramite i manometri posti all'ingresso e all'uscita del filtro.

FILTRI A COALESCENZA
trattamento delle acque reflue UNI EN 858
Filtri a coalescenza realizzati secondo le esigenze progettuali muniti anche di valvola di chiusura
automatica e realizzati in acciaio inox AISI 304 o 316; i filtri sono in grado di trattenere le particelle
di olio e benzine (liquidi leggeri) ed in grado di filtrare le acque secondo le Norme UNI 858
rilasciandole con presenza di liquidi leggeri inferiore a 100 mg/l per impianti in Classe II e 5 mg/l
per impianti in Classe I.. Il modello in Classe I è provvisto di filtro a coalescenza realizzato con
materiale in poliestere su cassetto in acciaio inox con innesto rapido a baionetta .
VOCI DI CAPITOLATO
a) Separatore in Classe II di benzine e di oli minerali Modello NS A2 , completamente
realizzato in acciaio inox AISI 304 con grado di depurazione finale del 97 % con quantità di
idrocarburi allo scarico inferiore a 100 mg/l secondo Norme UNI EN 858 parte 1 e 2 ( ex DIN
1999);
b) Separatore in Classe I di benzine e di oli minerali Modello NS A1 , completamente
realizzato in acciaio inox AISI 304 e filtro a coalescenza, con grado di depurazione finale del
99 % con quantità di idrocarburi allo scarico inferiore a 5 mg/l secondo Norme UNI EN 858
parte 1 e 2 ( ex DIN 1999);

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI
AUTOLAVAGGIO – OFFICINE MECCANICHE
MODELLO TEVERE
Impianti di trattamento delle acque reflue

Acque di lavaggio e principi di funzionamento
L’acqua tipica di un impianto di lavaggio è caratterizzata dalla presenza di grassi, oli, idrocarburi,
terra e polveri di frenatura, oltre ai normali additivi di lavaggio quali: detersivi, cere e prodotti di
decantazione.
Considerando che i consumi oscillano fra i 150 litri per autovettura fino a 600 litri per i camion è
facile comprendere che la spesa, certo non indifferente, che il prelievo da acquedotto comporta,
renderà improduttiva la gestione della stazione stessa. Con questo tipo di impianto è possibile
trattare le acque provenienti dal lavaggio degli autoveicoli e di pezzi meccanici per poterle
riutilizzare. E’ progettato e finalizzato ad ottenere il ricircolo dell’acqua con l’aggiunta di solo un
10% di acqua di rete. Grazie infatti ad un processo fisico/chimico applicato saranno eliminati oli,
minerali emulsionati, tensiosaturi, e solidi sospesi così da ottenere un elevato grado di depurazione.
Il proporzionamento degli impianti avviene calcolando il numero medio di vetture che si intende
trattare e nel rispetto delle leggi attuali si dovrà:
1) adeguare le acque di scarico;
2) riutilizzare le acque di scarico per successivi lavaggi.
La depurazione delle acque avviene con ciclo continuo ed è basata sui principi della flocculazione e
decantazione. Tali processi iniziano con il pretrattamento in un monoblocco di cemento armato
vibrato a più scomparti; da una prima vasca collettore di fanghi (sfangatore), le acque da trattare
passano in una seconda vasca munita di filtro a coalescenza con funzione di separatore di oli per
raggiungere infine, la vasca di accumulo e sollevamento. Dal sollevamento, le acque comandate da
un apposito sistema di sonde di livello, vengono inviate al trattamento dove, con l’aggiunta di

sostanze coagulanti ed addensanti che favoriscono la formazione di fiocchi, subiscono la
sedimentazione in due distinti serbatoi. Le acque così trattate vengono inviate al bilanciamento del
pH in automatico e all’aggiunta di un 10% di nuova acqua di rete. La successiva filtrazione su filtro
a sabbia (quarzite)e su filtro a carboni attivi, la rende perfettamente utilizzabile per i successivi
lavaggi. Le sostanze flocculante nel decantatore vengono separate, mediante invio su filtri tessili
mentre le acque presenti sono rinviate all’inizio del ciclo per ricominciare, insieme alle nuove acque
di lavaggio il ciclo di trattamento. L’acqua trattata è convogliata in un serbatoio di accumulo da cui
viene direttamente prelevata dal lavaggio degli autoveicoli. Il reintegro di un 10% dell’acqua diretta
è richiesta soltanto per compensare le perdite dovute all’evaporazione ed ai trascinamenti dei
veicoli in uscita dal lavaggio.
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
•
•

POTENZIALITA’: circa 3.000 litri/ora per il modello più piccolo e di 10.000 litri/ora per il
medio; la potenzialità resta comunque funzione delle caratteristiche dell’acqua da trattare.
RICIRCOLO ACQUE TRATTATE:
VOCI DI CAPITOLATO

Impianto di trattamento acque destinate a stazioni di lavaggio auto e/o officine meccaniche;
completamente realizzato con strutture in acciaio ed in acciaio inox AISI 304 con grado di
depurazione finale del 90 % e con quantità di idrocarburi allo scarico inferiore a 5 mg/l
secondo Norme UNI EN 858 parte 1 e 2 ( ex DIN 1999); Tutti i cassetti ed i sedimentatori sono
realizzati in acciaio inox AISI 304 e realizzano le seguenti funzioni: cassetto dosaggio
flocculante, 1° sedimentatore, 2 cassetto dosaggio coagulante,2 sedimentatore, vasca di
controllo e stabilizzazione pH, pompa di spinta, filtro a quarzite, filtro a carboni attivi,
tubazioni e valvole per il controlavaggio dei filtri, contenitore sacchi per filtrazione acque di
controlavaggio e scarico sedimentatori, bacino di raccolta acque ed invio in testa all'impianto.

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI
AUTOLAVAGGIO – OFFICINE MECCANICHE
MODELLO SACCO E BRACCIANO
Impianti di trattamento delle acque reflue

Acque di lavaggio e principi di funzionamento
Simile al modello precedente si differenzia dal primo perché parte dei trattamenti sono compiuti
all’interno della struttura realizzata in acciaio inox AISI 316 , con struttura montata su ruote per un
facile spostamento della stessa nelle varie aree di lavorazione; Il processo descritto è uguale al
precedente. Il modello Sacco si distingue per le dimensioni ed il peso molto contenuti con
possibilità di posizionamento su solaio del lavaggio che spesso si trovano al di sopra di scantinati.
Il box destinato alla depurazione per il modello di 30 vetture/giorno ha le dimensioni di m. 1,20x
1,20x h 1,50 ed è distinte in due sezioni; la prima posta nella parte posteriore è costituita da un
sedimentatore munito di getto di abbattimento schiume e dosaggio additivo per favorire la
flottazione delle sostanze presenti ; attraverso un labirinto interno le acque arrivano nel comparto
della sedimentazione e da qui raggiungo un filtro a coalescenza e la vasca di accumulo dove dopo
filtrazione su sabbia e carboni attivi vengono scaricate previo controllo del pH. Il controlavaggio
dei filtri avviene in automatico con tempo preimpostato ed in notturna o durante la pausa lavorativa.
L'impianto è completamente automatico.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
−
−
−
−
−
−

POTENZIALITA’: circa 800 litri/ora per il modello più piccolo e di 2000 litri/ora per il
medio; la potenzialità resta comunque funzione delle caratteristiche dell’acqua da trattare.
PESO CONTENUTO
SISTEMA AUTOMATIZZATO
QUADRO ELETTRICO A BORDO MACCHINA
SCARICO FANGHI IN AUTOMASTICO Su apposito sacco filtrante posto internamente
alla struttura in apposito vano;
FACILITA' DI GESTIONE pochissime operazioni da parte dell'operatore

VOCI DI CAPITOLATO
Impianto di trattamento acque destinate a stazioni di lavaggio auto e/o officine meccaniche;
completamente realizzato con strutture in acciaio ed in acciaio inox AISI 316 con grado di
depurazione finale del 92 % e con quantità di idrocarburi allo scarico inferiore a 5 mg/l
secondo Norme UNI EN 858 parte 1 e 2 ( ex DIN 1999); Tutta la macchina è realizzata in
acciaio inox AISI 316 e si realizzano le seguenti funzioni: sedimentatore con dosaggio
flocculante, abbattitore di schiume; seconda area sedimentatore con dosaggio coagulante,
filtro a coalescenza, vasca di controllo e stabilizzazione pH, pompa di spinta, filtro a quarzite,
filtro a carboni attivi, tubazioni e valvole per il controlavaggio dei filtri, contenitore sacchi per
filtrazione acque di controlavaggio e scarico sedimentatori tramite elettrovalvola gestita in
automatico.

IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE
La fitodepurazione consiste in un tipo di trattamento operato da organismi vegetali che, tramite
l’apparato radicale, assorbono gli elementi nutrienti (principalmente inorganici) presenti nell’acqua;
lo sviluppo radicale di questa pianta inoltre, funge da punto di adesione per i microrganismi, la cui
attività viene favorita dalla liberazione di ossigeno atmosferico che, assorbito dagli apparati aerei
della pianta, viene poi trasferito alle radici e liberato nell’ambiente circostante
La formazione di queste “nicchie” ossigenate all’interno del mezzo liquido permette perciò un buon
livello di abbattimento della sostanza organica per attività respiratorie dei microrganismi ossigenici
atmosferici
La linea può essere costituita da
• vasca con sistema sommerso a flusso orizzontale delle acque:
• vasca con sistema a flusso verticale delle acque
La vasca viene riempita da un medium con caratteristiche specifiche ed il flusso viene convogliato
all’interno di esso per poi, una volta attraversato il bacino, fuoriuscire ed essere accumulato in una
vasca di ricircolo al pozzetto di mandata e al pozzetto fiscale.
Con questo tipo di sistema, vengono utilizzate pareti emergenti radicate che, ancorate nel substrato,
assorbono i nutrienti del liquido che bagna le loro radici e mantengono ossigenata la rizosfera (per il
meccanismo sopradescritto).
Allo scopo di mantenere sempre sufficiente il sistema una quota parte delle piante verrà
periodicamente asportata ed inviata al compostaggio.
I liquami scaricati saranno in parte ricircolati per migliorare la qualità e in parte inviati al pozzetto
fiscale e quindi al corpo idrico ricettore.
Il dimensionamento dei bacini viene effettuato partendo dall’ipotesi di un abbattimento del BOD5, in
questa sezione, del 90%.
L’area superficiale del bacino viene così determinata
Q (lnCo – lnCe)/ porosità x profondità x Kt = m2
Con Co = BOD5 m entrata (mg/l)
Ce = 20 BOD5 in uscita (mg/l)
Porosità = si imposta per una profondità in m (dipende dalla tipologia
Kt = costante calcolata in base alla temperatura media del mese più freddo e al tipo di refluo da
trattare (°C)
Si imposta una superficie totale di bacini m2.
Tenendo conto che la lunghezza delle vasche deve essere uguale a 0,4 – 3 volte la larghezza, si
imposta per ogni vasca una lunghezza m e larghezza m, si avrà perciò un’area coperta in m2 .
Si prevede una pendenza del bacino del 1% questa dovrà, al fine di evitare fenomeni di erosione da
parte del flusso idrico o insufficiente contatto dello stesso con il medium, essere ≤ 8,6 / Ks (Ks
conducibilità idrica).
La pendenza dell’1 % sarà ottenuta tramite opportuna distribuzione di argilla prima della posa in
opera del telo impermeabile.
Al di sopra sarà sistemata un’impermeabilizzazione con geomembrana (HDPE e FLAG) ed un
geotessuto (TNT) di grammatura pari a 300 g/m2.
Tutta la larghezza iniziale del bacino, così come la larghezza finale, sarà riempita di ghiaia
(granulomentria pari a 4-7 cm), al fine di prevenire intasamenti da parte di eventuali particelle
solide presenti nel flusso in ingresso e di ottenere una corretta distribuzione dello stesso luogo la
sezione trasversale del bacino, questa sezione non sarà interessata da copertura con piante.

Il medium, in cui si ancoreranno le piante sarà costituito da:
•
•
•

20 % sabbia con diametro 2 mm
70 % ghiaietto con diametro 4-7 mm
10 % ghiaietto con diametro 7-10 mm.

“Bacino di Fitodepurazione”

“Messa in opera di piante”

IMPIANTI PER COLLETTIVITÀ ED AREE
INDUSTRIALI

Impianto trattamento bottini

Impianto di depurazione a fanghi attivi reflui civili
IMPIANTO A FANGHI ATTIVI IN OPERA

SEPARATORE FLOTTATORE PREFABBRICATO

DEPURATORE AREA INUSTRIALE

