IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE DI
PRIMA PIOGGIA E
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
E DIMENSIONAMENTI
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Premesse
L’impianto di depurazione, previsto a servizio dell’impianto sportivo di Naso (ME), è stato
dimensionato per una superficie di 7.000 mq .
L’impianto comporterà un enorme risparmio economico poiché sfrutterà, per l’irrigazione del
campo sportivo, le acque provenienti da eventi atmosferici di prima pioggia, che una volta
depurate, verranno riutilizzate per l’innaffiamento.
La materia del trattamento delle acque

per dilavamento di superfici impermeabili è

regolamentata dal D.lgs 152/06 secondo il quale:
“1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano:
a) Le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti
fognarie separate;
b) I casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento
effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi
compresa l’eventuale autorizzazione.
2. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima
pioggia e di lavaggio di aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti
di depurazione per particolari condizioni nelle quali, sulle attività svolte vi sia il rischio di
dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che
creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici”.
Spesso nel dimensionamento di questo tipo di impianti si seguono le prescrizioni tecniche
definite dalla legge regionale lombarda del 27 maggio 1985 n. 62, secondo la quale:
“sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per un evento meteorico ad
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una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita
dalla rete di drenaggio; ai fini del dimensionamento delle portate si stabilisce che tale valore
sia scaricato in un periodo di quindici minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si assumono
pari a 1 per superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di
qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate”.
Per il trattamento delle acque di dilavamento o acque di prima pioggia è possibile differenti
soluzioni il sistema della Rototec e/o similari è in grado di offrire sistemi di trattamento
completi costituiti da:
1) Vasche di accumulo costruite per stoccare l’acqua di pioggia e rilasciarla secondo tempi e
portate note. E’ possibile ottenere deflussi controllati introducendo valvole di regolazione o
sistemi di sollevamento temporizzati studiati per la specifica applicazione. In questo modo si
garantiscono l’accumulo e il trattamento fuori linea e la riduzione dei rischi derivanti
dall’afflusso di portate di piena eccessive per il sistema di smaltimento.
2) Vasche di trattamento in linea in grado di trattare in continuo la portata di prima pioggia.
Il sistema di accumulo può essere realizzato mediante cisterne rotostampate ciascuna del
volume di 10 m3 accoppiabili per creare batterie di vasche con capacità complessive fino a
60000 litri. I sistemi di trattamento di dissabbiatura e disoleatura sono in grado di trattare le
acque in uscita dal sistema di accumulo secondo le richieste del D.lgs 152/2006 per scarico in
pubblica fognatura in conformità ai limiti della Tabella 3, Allegato 5 del suddetto decreto per
scarico in corso d’acqua superficiale. Le vasche di trattamento sono pensate anche per essere
inserite direttamente sulla condotta di drenaggio delle acque meteoriche per trattare in
continuo le acque di prima pioggia. I dissabbiatori-disoleatori sono dimensionati secondo la
norma UNI-EN 858-1 e sono disponibili in versione a gravità, di classe II e di classe I con
sistema di filtrazione a coalescenza per ottenere concentrazioni di idrocarburi con peso
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specifico inferiore a 0,95 g/cm3.
L’innovativo sistema di filtrazione a coalescenza sfrutta un supporto poliuretanico in grado di
aggregare le particelle oleose più fini per consentirne la separazione dall’acqua per gravità,
per ottenere il trattenimento degli inquinanti all’interno della vasca.

Caratteristiche tecniche dell’impianto in progetto
L’impianto comprende un pozzetto scolmatore, un sistema di accumulo di 30000 litri con
valvola di chiusura automatica e pompa sommersa temporizzata, un sistema di trattamento di
dissabbiatura e disoleatura dimensionato secondo normativa UNI-EN858-1 e conforme alle
richieste del D.lgs 152/06. L’impianto è dimensionato per trattare i primi 5 mm di pioggia
perché solo in esse sono presenti le sostanze inquinanti secondo quanto indicato dalla L.R.
Lombardia 27 maggio 1985 n. 62. Una volta riempita la vasca di accumulo le successive
piogge, definite secondarie e teoricamente non inquinano, confluiranno direttamente nel
corpo recettore grazie al pozzetto scolmatore posto a monte della vasca stessa. L’acqua
inquinata stoccata è quindi rilanciata da una pompa sommersa che si attiva mediante quadro
elettrico che regola lo svuotamento dell’accumulo in modo che dopo 48/72 ore dall’evento di
pioggia il sistema sia pronto per un nuovo ciclo di funzionamento. L’impianto di trattamento
è costituito da un deoliatore gravitazionale nel caso il refluo finale sia recapitato in pubblica
fognatura (rispetto dei limiti della colonna 2 della tabella 3 D.lgs 152/06). Nel caso invece il
refluo sia recapitato in corso idrico superficiale (rispetto dei limiti più restrittivi della colonna
1 della tabella 3 D.lgs 152/06) il sistema di trattamento è costituito da un dissabbiatore e da
un deoliatore con filtro a coalescenza. Quando il sistema di accumulo è costituito da una sola
vasca (IPP 500, IPP 1000 e IPP 2000) il dissabbiatore è installato a monte del deoliatore.
Quando invece il sistema di accumulo è costituito da più cisterne, il compito di dissabbiatore
è svolto dalla prima cisterna di accumulo nella quale si depositano i materiali in sospensione.
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In entrambi i casi, come stabilito dalla legge, prima dell’immissione del refluo trattato nel
recettore finale è previsto un pozzetto prelievi nel quale possono svolgersi i campionamenti
per le opportune analisi del refluo. L’efficacia dell’impianto è per i seguenti parametri:
• Solidi sedimentabili.
• Idrocarburi totali ed altri liquidi leggeri non emulsionati aventi peso specifico sino a 0.95
g/cm3.
• La portata di punta m³/h per ogni singolo modello dove non espressamente indicato deve
essere inferiore ai limiti indicati sulla scheda tecnica.
• La superficie (m2) da trattare per ogni singolo modello, dove non espressamente indicato,
deve essere minore o uguale ai limiti indicati sulla scheda tecnica.
Impiego
Separazione di oli minerali, idrocarburi e inerti per:
• Parcheggi auto, locali commerciali, box e saloni espositivi
• Parcheggi e spazi antistanti aree artigianali e commerciali
• Impianti sportivi per il riciclo delle acque sia di prima pioggia sia da irrigazione
• Stazioni di servizio
• Stazioni di lavaggio
• Autofficine e imprese di demolizione
Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è costituito da:
- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, bypass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e
ispezione con chiusino in PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoio da 30.000 lt
corrugato in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d’uomo con chiusini in PE,
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collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di
tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per
scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro
elettrico temporizzato per il
rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una
portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di
uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP.
Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti;

Schema impianto

Modalità di interro
a) Durante lo svolgimento di tutte le operazioni deve essere rispettato il D.Lgs. 81/08 e
successive modificazioni sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili.
b) Durante lo scarico evitare urti e contatti con corpi taglienti che potrebbero compromettere
l’integrità del manufatto.
c) Movimentare i serbatoi solo se completamente vuoti utilizzando gli appositi golfer di
sollevamento.
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d) Per la scelta materiale di rinfianco e per le modalità di compattazione far riferimento alle
norme europee ENV 1046 ed UNI EN 1610.
1.1 Preparare una buca di idonee dimensioni con fondo piano, in modo che intorno al
serbatoio vi sia uno spazio di almeno 40 cm.
1.2 Stendere sul fondo dello scavo un letto di sabbia alto più di 15 cm in modo che il
serbatoio poggi su una base uniforme e livellata.
2.1 Posare il serbatoio totalmente vuoto sul letto di sabbia distribuito sul fondo dello scavo,
riempire progressivamente il serbatoio con acqua e contemporaneamente rinfiancare con
sabbia: procedere per strati successivi di 15/20 cm riempiendo prima il serbatoio e poi
rinfiancando con sabbia compattata.
I materiali impiegati devono essere senza spigoli vivi.
2.2 Dopo aver riempito e rinfiancato in modo adeguato il serbatoio, ricoprirlo gradualmente
con del terreno vegetale per 20/30 cm, lasciando liberi i tappi di ispezione. In questo modo
l’area interessata è pedonabile ed è vietato il transito di automezzi fino a 2 m di distanza dallo
scavo.
Il serbatoio sarà interrato di 30 cm di profondità mantenendo sempre la pedonabilità del sito,
a tal fine saranno installati dei pozzetti di prolunga in polietilene direttamente sui fori di
ispezione di entrata ed uscita.
Per evitare la formazione di cattivi odori e quindi per far funzionare al meglio l’impianto di
depurazione sarà collegato un tubo in PVC alla predisposizione per lo sfiato del biogas
presente sul coperchio del manufatto.
L’installazione di pozzetti o chiusini di peso superiore ai 50 kg dovrà avvenire solo in
maniera solidale con la soletta in calcestruzzo realizzata per consentire una distribuzione
uniforme del carico sulla cisterna.
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Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento ai dati di progetto indicati sulla
scheda tecnica.

DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO
Per il dimensionamento degli impianti di trattamento in continuo delle acque di pioggia, ad
oggi si fa riferimento alle indicazioni fornite dalla Legge della Regione Lombardia del 27
maggio 1985 secondo la quale:
“sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti per un evento meteorico ad
una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita
dalla rete di drenaggio; ai fini del dimensionamento delle portate si stabilisce che tale valore
venga scaricato in un periodo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari
ad 1 per superfici coperte, lastricate o impermeabilizzate e a 0,3 per quelle permeabili di
qualsiasi tipo.
Seguendo queste indicazioni, nel caso in oggetto, ossia in presenza di una superficie di 7000
mq, si calcola una portata di progetto pari a 40 l/s.
Durante un evento meteorico le acque di dilavamento vengono trattate in continuo
nell’impianto di depurazione composto da due vasche (dissabbiatore e deoliatore). Nel caso
di una precipitazione molto intensa che generi una portata del refluo più elevata di quella di
progetto, un pozzetto scolmatore provvede a deviare la portata in eccesso convogliandola
direttamente al recettore finale.
Assetto impiantistico e composizione dei sistemi per il trattamento delle acque di pioggia.
N° unità

IMPIANTO per 7000 mq pari a 40 l/s

Pozzetto scolmatore
Dissabbiatore
Deoliatore con filtro a coalescenza

1 unità
1 unità
1 unità 40 l/s

Lunghezza Totale impianto

ml

6.80

Larghezza

ml

2.40

Totale impianto

Ø (mm)

1160
2250
2250

H (mm)

ØE/U (mm)

1140
2625
2625

250
250
250
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Ogni vasca dista con l’altra cm 50.

Pozzetto scolmatore

Lo scolmatore è un dispositivo idraulico che ha il fine di garantire il trasferimento delle acque
di dilavamento alla fase di depurazione con portate che non siano superiori alla portata
massima di progetto e di inviare al ricettore finale, mediante by-pass, la portata in eccesso.
Capacità (l)
1000

Ø (mm)
1160

H (mm)
1140

He(mm)
710

Hb-p(mm)
410

Hu(mm)
230

Ø isp.(mm)
400

Ø bypass(mm)
250

Ø/U(mm)
250

Dissabbiatore

Il dissabbiatore è una vasca di calma in cui avviene la separazione dal refluo delle sostanze e
particelle in sospensione che hanno una densità più elevata (sabbie, ghiaia, limo, pezzetti di
metallo e di vetro,…) e più bassa (oli, grassi, foglie,…) di quella dell’acqua.
La vasca, in monoblocco rotostampato di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE), ha una
pianta circolare e all’interno sono disposte due condotte semisommerse di ingresso ed uscita
poste a quote diversa. In questo modo il volume utile si suddivide in tre comparti: una zona di
ingresso in cui viene smorzata la turbolenza del flusso entrante, una zona in cui si realizza la
separazione e l’accumulo dei solidi ed una terza zona di deflusso del refluo trattato.
Il rendimento di rimozione dei materiali in sospensione è tanto più alto quanto maggiore è il
tempo di residenza del refluo nel dissabbiatore; questo deve risultare comunque maggiore di
3 minuti relativamente alla portata di punta. I dissabbiatori sono dimensionati in base alla
norma UNI-EN 1825-1 e garantiscono un tempo di detenzione del refluo di almeno 4 minuti
per la portata di punta (QMAX). Il dissabbiatore è essenziale a monte del deoliatore in quanto
i solidi in sospensione, se non rimossi, andrebbero ad intasare
le maglie del filtro a coalescenza pregiudicandone il funzionamento.
Capacità (l)

1000

Ø (mm)

H(mm)

1160

1140

He(mm)

710

Hb-p(mm)

410

Hu(mm)

230

Ø isp.(mm) Ø bypass(mm) Ø E/U(mm)

400

250

250
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DIMENSIONAMENTO DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER
CAMPO SPORTIVO

1.Descrizione generale
Nel seguente progetto viene previsto un impianto di irrigazione fisso, interrato, con funzioni
completamente automatiche controllate da un programmatore, per un'area delle dimensioni di
110x66 m destinata alla pratica del gioco del calcio.
Dovrà essere disponibile un approvvigionamento idrico di circa 300 l/min a una pressione di
8 bar, per una intensità di pioggia di 8 m³ per ogni millimetro di caduta. Viene prevista
l'installazione di 6 irrigatori lungo il perimetro esterno del campo ad una distanza di circa 2,5
m dalla linea che lo delimita. Gli irrigatori previsti sono del tipo dinamico a scomparsa,
aventi ciascuno una gittata operativa di 40 mt.
La rete di distribuzione è realizzata in tubo Polietilene ad Alta Densità (PE90 –PE75) per
condotte di acqua in pressione, conforme alle norme UNI. Interrata alla profondità minima di
40 cm, la tubazione provvede a collegare tutti gli irrigatori posizionati nell'area con un
percorso perimetrale chiuso.Proprio per la sua geometria, la rete di distribuzione si presta ad
essere alimentata in una qualsiasi posizione. Il materiale con cui è costruita offre le più ampie
garanzie di stabilità e durata nel tempo.
Il completo controllo delle funzioni irrigue è affidato ad un programmatore in grado di gestire
l'intervento sequenziale nei diversi settori ognuno dei quali può essere attivato per un tempo
impostabile a piacere fra 1 e 90 minuti.
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2.Schema e dati dell’impianto
Schema del posizionamento degli irrigatori
Gli irrigatori (nr 6) verranno posizionati solo all’esterno del campo ad una distanza di 2,5 mt.
Dalla linea di delimitazione esterna dell’area di gioco. Tali apparati saranno collegati da
tubazione plastica in polietiene ad alta densità con disposizione ad anello ( unico circuito
chiuso di alimentazione per gli irrigatori)
Gli irrigatori posti agli angoli del campo lavoreranno con gittata di 40mt. ed angolo operativo
pari a 90°, mentre gli irrigatori posti centralmente sul lato lungo lavoreranno sempre con
gittate di 40 mt. ma con angoli operativi pari a 110°, per garantire la massima percentuale di
sovrapposizione raggiungibile.

Schema sintetico del circuito di irrigazione Per ulteriori approfondimenti si
rimanda all’apposito elaborato grafico
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Dati Irrigatori
Irrigatore per campi sportivi in erba sintetica di alta robustezza, con movimento a turbina,
realizzato in resina antiurto con coperchio rivestito in gomma, con protezione interna al
canotto che impedisce l’ingresso di granuli, sabbia o sporco.
-Pressione di esercizio = 7 BAR
-Portata di esercizio = 535l/min
- Gittata operativa = 40 mt.
- Altezza di sollvamento = 14 cm

Dati Tubazioni
Le tubazioni scelte sono state dimensionate per garantire il mantenimento della pressione
minima di esercizio degli irrigatori, in particolare per il circuito secondario (anello di
collegamento tra irrigatori) è stato scelto come diametro il tubo PE75, per il tubo di
alimentazione primaria (collegamento tra anello di distribuzione e vasca di accumulo) è stato
scelto il diametro PE90.
Tutte le tubazioni e le relative connessioni saranno realizzate in Polietilene ad Alta
Densità per condotte di acqua in pressione, conforme alle norme UNI.

Tubazioni e raccordi in Polietilene ad altà densità conformi alla norme UNI
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3.Calcolo dei fabbisogni e dimensionamento della Stazione di pompaggio
In base ai dati dimensionali e di lavoro dell’impianto si è provveduto a dimensionare la
stazione di pompaggio come segue, tale da garantire in uscita a ciascun irrigatore una portata
minima di 535l/min necessari per il raggiungimento delle gittate di progetto (40mt.)

In base al calcolo l’apparato di pompaggio in commercio più vicino alle necessità dell’utenza è
un elettropompa ad immersione di 7,5 KW, tuttavia si predispone l’installazione di un apparato
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di

15 KW,

ciò consente sia compensare eventuali e non previste perdite di carico che

influirebbero negativamente sulla buona manutenzione del manto erboso (perdite e fuoriuscite),
sia di permettere una maggiore durata della stazione evitando, in situazioni standard, lavoro
prolungato al massimo della potenza.
Inoltre il sovradimensionamento della pompa permette, ove necessario, la possibilità di
incrementare l’impianto aggiungendo nuovi ugelli di irrigazione senza sostituzione della stazione
di pompaggio stessa.
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