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1. PREMESSA
Su incarico della Spett.le Amministrazione Comunale di Isola Vicentina, è
stata eseguita un’indagine idrogeologica al fine di acquisire i necessari elementi di
valutazione, per individuare idonei sistemi di smaltimento nel sottosuolo delle acque
reflue da vasca Imhoff nelle zone sprovviste di pubblica fognatura.
In questa relazione vengono descritti i sistemi da attuarsi per la depurazione e
lo smaltimento degli scarichi provenienti da case isolate o da piccoli insediamenti.
Si fa riferimento essenzialmente a costruzioni nella maggioranza dei casi, con
pochi utenti, con l’eccezione di nuclei familiari numerosi e a piccoli insediamenti
abitativi.
Secondo la Del. C.M. 04/02/1977, la depurazione e lo smaltimento sul suolo
o nel sottosuolo dei liquami provenienti dagli insediamenti civili, di consistenza
inferiore a 50 vani o a 5.000 mc, deve avvenire mediante chiarificazione in vasca
settica tipo Imhoff ed ossidazione, per dispersione nel terreno mediante pozzi
assorbenti, per percolazione mediante subirrigazione, per evapotraspirazione con
vassoi fitoassorbenti.
La scelta di uno dei sistemi suddetti dipende dalle caratteristiche
idrogeologiche dei singoli luoghi (natura del suolo, grado di permeabilità,
profondità della falda acquifera) e dalla presenza di pozzi, sorgenti o altre fonti di
approvvigionamento potabile.
Quadro legislativo di riferimento:
−

Legge n° 319/76 e successive mod. ed integr. “Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento”;

−

Legge n° 650/79 “Integrazioni e modifiche alla Legge n° 171/73 ed alla Legge n°
319/76;

−

Delibera del Comitato dei Ministri del 04/02/1977 “Criteri, metodologie e
norme tecniche generali…” in particolare l’allegato n° 5;
Delibera del Comitato Interministeriale del 30/12/1980 “Direttive per la disciplina
degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non
recapitano in pubbliche fognature”;

−
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−

Circolare Giunte Regionale del Veneto n° 35 del 04/06/1986;

−

Piano Regionale di Risanamento delle Acque n° 962 del 01/09/1989;

−

D.P.R. n° 236/1988 “Attuazione delle direttive CEE 80/778 concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano;

−

D. Lgs. n° 152/1999.

2. TRATTAMENTO PRIMARIO
Il trattamento primario va eseguito in vasca Imhoff dimensionata in base
alla Circolare G.R. Veneto n° 35 del 04/ 06/ 1986.

Tabella da C.M. – G.R. del Veneto n° 35

CONTENUTO MINIMO EFFETTIVO DI LIQUAMI
comparto sedimentazione
abitanti n°

comparto digestione

conten. totale

l / abitante

conten. totale

l / abitante

fino a 10

600

60

2.000

200

fino a 20

1.100

55

4.000

200

fino a 30

1.500

50

6.000

200

fino a 40

2.000

50

7.000

175

fino a 60

2.700

45

9.000

150

fino a 80

3.200

40

10.000

125

fino a 100

4.000

40

12.000

120

Studio geologico-geotecnico: via Baratto 4\a – Schio (VI) – tel. 0445\527009 – f. 0445\505519- e-mail bzavagn@tin.it

Dott. Bernardino Zavagnin – Geologo

4

Recenti indirizzi pratico-operativi delle U.L.S.S. del Vicentino per quanto
riguarda il dimensionamento delle vasche tipo Imhoff, suggeriscono di optare per i
valori indicati nella Circolare suddetta, ricordando che comunque non sono da
considerarsi ammissibili valori inferiori a 400 litri per il comparto di
sedimentazione e di 1.200 litri per il comparto di gestione.
(E’ comunque sempre consigliabile installare una vasca sensibilmente
superiore alle attuali necessità, in modo da garantirne un efficace funzionamento anche
con un aumento temporaneo del numero di residenti).
È opportuno che gli scarichi provenienti dalle cucine prevedano un
pozzetto condensagrassi a monte della vasca Imhoff.
2.1 Comparto di sedimentazione
Il parametro principale nel dimensionamento del comparto di sedimentazione è
il tempo di residenza idraulico, che una volta fissato necessita di verificare sia la
velocità di risalita sia la velocità con la quale il fluido percorre il canale. I valori di
questi parametri sono infatti correlati tra loro e con le caratteristiche geometriche della
vasca.
I valori del tempo di residenza idraulico derivano da esperienze effettuate in
condizioni di esercizio differenti nel corso degli anni, di conseguenza sono alquanto
diversificati, come d’altra parte si è potuto constatare anche per le fosse settiche.
Uno dei fattori che maggiormente influenza il tempo di residenza idraulico è la
consistenza dell’insediamento servito, nel senso che a insediamenti più piccoli
corrispondono tempi di residenza idraulici più elevati. (La normativa italiana consiglia
quattro / sei ore di ritenzione alla portata di punta, oppure un volume utile di 40 ÷ 60
l/ab. – ved. tabella Regione Veneto).
Nella definizione del tempo di residenza idraulico si deve tenere conto anche
delle variazioni di portata a livello giornaliero, settimanale o stagionale, cui l’impianto è
sottoposto. Se il rapporto tra portata di punta e portata media è elevato, ci si orienti
verso tempi di residenza idraulica più elevati, in modo che l’unità presenti un’efficienza
di depurazione accettabile anche per la portata di punta.
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Anche il tipo di trattamento a valle della vasca Imhoff ha una certa influenza
sul dimensionamento.
Quando a valle sono previsti trattamenti efficienti, i tempi di residenza nella
sedimentazione possono essere contenuti, mentre se a valle il trattamento avviene con
filtri particolari e per subirrigazione occorre operare con tempi di residenza idraulici più
elevati (2.0 ÷ 2.5 ore), riducendo così la possibilità di intasamenti.
Per quanto concerne la velocità di traslazione nel canale, per impianti di
dimensioni medie essa è generalmente compresa tra 10 e 30 m/h.
Per tale parametro valgono le considerazioni effettuate per il tempo di
residenza idraulico, tenendo presente che a velocità di traslazione elevate corrispondono
tempi di residenza idraulici bassi. Di conseguenza, quando sono richieste elevate
efficienze di rimozione è necessario mantenere nella zona di sedimentazione velocità di
traslazione prossime al limite inferiore sopra riportato. (Comunque, in condizioni
medie, si consiglia di non superare il valore di 20 m/h).
L’ultimo parametro di una certa importanza per il dimensionamento del
sistema di smaltimento è la velocità di risalita o carico idraulico riferito alla superficie
orizzontale del sedimentatore. Esso corrisponde alla portata in m3/h per m2 di superficie
e viene quindi espresso in m/h. Tale valore è generalmente compreso tra 1.0 e 1.5 m/h.
(Valori inferiori si riscontrano nelle vasche Imhoff di dimensioni più piccole).
Anche in questo caso valgono le considerazioni esposte precedentemente
tenendo conto che a velocità di risalita più elevate corrispondono le efficienze di
rimozione più basse.
2.2 Comparto di digestione
Il compartimento di digestione delle vasche Imhoff viene dimensionato
prendendo come parametro la popolazione servita. Ciò è abbastanza corretto in quanto
la funzione principale della camera di digestione è quella di accumulare il fango per un
periodo di tempo sufficiente ad assicurarne la stabilizzazione.
Dal momento che la quantità giornaliera di solidi prodotti per abitante è, entro
certi limiti, abbastanza costante, è corretto riferirsi al numero degli abitanti serviti
piuttosto che ad altre grandezze.
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Il tempo necessario affinché abbia luogo il processo di digestione dei fanghi è
variabile e dipende da molti parametri, in particolare dalla temperatura.
Infatti la cinetica dei microrganismi che provocano il processo di digestione
rallenta notevolmente con il diminuire della temperatura.
In conseguenza di ciò, anche se la temperatura dello scarico è generalmente
abbastanza elevata e la vasca, essendo interrata, è isolata termicamente, il processo di
digestione risente notevolmente dell’ambiente esterno e può richiedere periodi
dell’ordine di un anno se la vasca è installata in zone a clima freddo (tale periodo può
ridursi alla metà in zone a clima caldo).
In definitiva quindi, la capacità della vasca di digestione dovrà essere tale da
permettere l’accumulo dei solidi per periodi compresi tra sei mesi e un anno.
La normativa italiana prevede che per vasche molto piccole, dalle quali in
fango viene spurgato una volta l’anno, il volume utile necessario sia di 180 ÷ 200
l/abitante; se il fango viene estratto due volte l’anno tali valori vengono ridotti a
100 ÷ 120 l/abitante.
La Del. C.M. 04/02/1977 definisce le caratteristiche delle vasche settiche tipo
Imhoff, al punto 4, di seguito integralmente riportato.
“Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere
compartimenti distinti per il liquame e per il fango, devono essere costruite a regola
d’arte, sia per proteggere il terreno circostante e l’eventuale falda, in quanto sono
anch’esse completamente interrate, sia per permettere un idoneo attraversamento del
liquame nel primo scomparto, e un’idonea raccolta del fango nel secondo scomparto
sottostante e l’uscita continua, come l’entrata, del liquame chiarificato.
Devono avere accesso dall’alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di
idoneo tubo di ventilazione.
Per l’ubicazione valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche
tradizionali.
Nel proporzionamento occorre tenere presente che il comparto di
sedimentazione deve permettere circa 4 / 6 ore di detenzione per le portate di punta; se
le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa
capacità per persona per le sostanze galleggianti.
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Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40 ÷ 50 litri
per utente, in ogni caso anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere
inferiore a 250 ÷ 300 litri complessivi.
Per il compartimento di digestione si hanno 100 ÷ 120 litri pro-capite, in caso
di almeno due estrazioni l’anno.
Per scuole, uffici o officine, il compartimento di sedimentazione va riferito alle
ore di punta con minimo di tre ore di detenzione; anche il fango si ridurrà di
conseguenza.
Il liquame grezzo entra in continuità, mentre quello chiarificato esce;
l’estrazione del fango e della crosta avviene periodicamente da una a quattro volte
l’anno; buona parte del fango viene asportato, essiccato all’aria e usato come concime o
interrato, mentre l’altra parte resta come innesto per il fango (all’avvio dell’impianto si
mette calce); la crosta superiore del comparto fango ed il materiale galleggiante sono,
come detto, asportati o portati ad altro idoneo smaltimento.”
L’effluente che fuoriesce dalle vasche Imhoff è fresco e ancora
sufficientemente ossigenato, ma opalescente, infettante, putrescibile e pertanto
necessita di ulteriori trattamenti.

3. TRATTAMENTO SECONDARIO
Il trattamento secondario dell’effluente di una vasca Imhoff è basato
sull’ossidazione della sostanza organica per azione dei batteri aerobici, che
proliferano negli strati superiori del suolo e nei letti sabbiosi o pietrosi, i cui pori
sono naturalmente aerati dall’ossigeno dell’aria.
Con la dispersione nel terreno mediante subirrigazione o tramite pozzi
assorbenti viene favorita la diffusione uniforme dell’effluente nel suolo, tra la sabbia o
le pietre, al fine di non sovraccaricare o sommergere a lungo il terreno, altrimenti i
batteri aerobici perirebbero e si innescherebbero condizioni anaerobiche.
Liquami che contengono elevate sostanze in sospensione (in particolare
grassi), porterebbero, inevitabilmente ed in breve tempo, all’intasamento dei
sistemi filtranti, da cui la necessità di un trattamento primario che dà un effluente
chiarificato.
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Il suolo in cui si effettua la dispersione, praticamente, si deve comportare come
una spugna: la sua capacità di infiltrazione deve essere in grado cioè di assorbirlo in
breve tempo, evitando lunghi allagamenti che possono compromettere la riuscita del
sistema.
Se esiste una falda vicina al livello di infiltrazione, il suolo si satura
rapidamente e non assorbe l’effluente in tempi idonei; se al contrario la falda è lontana,
l’acqua è aspirata attraverso lo strato filtrante e viene assorbita regolarmente.
E evidente che la buona riuscita della dispersione dipende anche dal tipo di
terreno: ad esempio la sabbia fine è il litotipo migliore dal punto di vista della
permeabilità e della ventilazione, mentre l’argilla, che è impermeabile, è
totalmente inadatta.
3.1 Caratteri litostratigrafici e idrogeologici
Dal punto di vista litostratigrafico, il territorio di Isola Vicentina è suddivisibile
in aree distinte dai caratteri litologici, morfologici e idrogeologici presenti in ciascuna.
Nelle aree di pianura prevale una copertura argilloso-limoso-sabbiosa, che può
essere ricondotta al deposito delle frazioni terrigene più fini da parte dei torrenti durante
il loro divagare in pianura, e da un potente materasso ghiaioso.
Essa, nota come complesso estrattivo di Isola Vicentina, ha forma di lente
piano-convessa molto appiattita, con gli spessori maggiori (5.0 m ÷ 6.0 m) nella zona
centrale (Fossanigo, Capiterlina), pur riscontrandosi variazioni di potenza anche a brevi
distanze per le irregolarità del substrato ghiaioso-sabbioso su cui i depositi
pseudocoerenti poggiano.
La permeabilità dei terreni superficiali, strettamente connessa alla
granulometria ed alla natura dei terreni, è in genere bassa.
La profondità della falda varia da – 15.0 m a – 6.0 m nella zona più sud del
territorio.
Nell’area collinare affiorano unità rocciose calcareo-arenacee, cui si
intercalano orizzonti di rocce vulcanitiche basaltiche e vulcanoclastiche.
Calcari e calcareniti risultano subaffioranti o mascherati da depositi eluviocolluviali limoso-argilloso-detritici.
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Le marne sono quasi sempre mascherate da una coltre detritico-terrosa di
spessore superiore al metro.
La permeabilità superficiale è in stretta relazione allo spessore della coltre
eluvio-colluviale ed alla sua composizione granulometrica. In genere essa è media e
crescente con la profondità per fessurazione e per carsismo.
Nelle rocce eruttive a chimismo basaltico, vulcanoclastiche, più o meno
stratificate, tufacee, variamente alterate in prodotti argillosi, la permeabilità è bassa e
decrescente.
3.2 Attività estrattiva
La diffusa presenza di materiali argillosi ha determinato un’intensa attività
estrattiva.
L’escavazione si è sviluppata dapprima in modo piuttosto irregolare (a pelle di
leopardo), in seguito in ambiti territoriali più estesi, anche se nel complesso è aumentata
la profondità.
Vi sono dunque aree notevolmente antropizzate anche in relazione alla naturale
presenza dei livelli ghiaiosi tra i materiali argilloso-limosi coltivati, e
conseguentemente si possono riscontrare variazioni stratigrafiche all’interno delle
singole zonizzazioni.
Per tale motivo si è proposto più di un sistema per lo smaltimento delle acque
reflue, da scegliere in ragione della locale situazione litostratigrafica.
3.3 Abitanti equivalenti
Per ciascuna unità abitativa il numero di abitanti/equivalenti va calcolato non
solo in funzione della volumetria (1 abitante ogni 150 m3 di edificato), ma anche del
numero dei vani adibiti a camera, calcolando 2 abitanti/equivalenti per ogni
camera con superficie maggiore/uguale a 14 mq e 1 abitante/equivalente per
superfici inferiori.
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3.4 Valutazione della portata di scarico
Per ciascuna unità abitativa gli scarichi da trattare sono pari a 200 l/giorno per
abitante. Essi sono da intendersi come somma di quelli derivati per le varie utenze
riportate in tabella.

Gabinetto
Vasca da bagno
Docce
Macchine lavabiancheria
Lavandino
Macchina lavastoviglie o lavaggio stoviglie
(per 4 persone)
Fontana (a flusso continuo, per distribuzione
acqua potabile
Tubazione (diametro 15 mm, 7.0 m C.d.a. di
prevalenza)
Tubazione (diametro 20 mm, 7.0 m C.d.a. di
prevalenza)

15 ÷ 25
90 ÷ 110
70 ÷ 100
100 ÷ 200
4÷8

per ogni scarico
per ogni uso
per ogni uso
per ogni carico
per ogni uso

20 ÷ 30

per ogni carico

4÷5

per minuto

10 ÷ 12

per minuto

15 ÷ 20

per minuto

La portata da trattare può essere valutata con la seguente relazione:
Qd = (Nab ⋅ d ⋅ Qf) / 1.000
ove:
- Qd
- Nab
-d
- Qf

= portata (m3/giorno)
= numero abitanti
= dotazione indicata pro-capite
= coefficiente di deflusso in fognatura (0.8)

3.5 Pozzetto di cacciata
L’effluente pretrattato in vasca Imhoff viene preferibilmente immesso in un
pozzetto di cacciata, al quale sono collegate la o le tubazioni di collegamento alla rete di
dispersione.
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Con questo sistema, a regimi di bassa portata, il liquame si distribuisce in
modo più adeguato nelle tubazioni, raggiungendo anche i punti più lontani dalla rete.
3.6 Disposizione della rete
E’ consigliabile che ciascun braccio della rete di distribuzione non abbia
lunghezza superiore a 8.0 m ÷ 10.0 m.
In funzione pertanto del volume edificato (o del numero degli abitanti) si
adotteranno più file di tubi disperdenti, disposti ad una distanza non inferiore a 2.5 m
(interasse tubazioni).
E’ stato verificato infatti (si veda in proposito Di Pinto, Floccia, Sanna) come
sia sufficiente che il liquame attraversi 1.0 m ÷ 1.2 m di terreno adatto, per ottenere una
soddisfacente rimozione delle sostanze organiche e dei microrganismi patogeni.
Le configurazioni da attuarsi sono in relazione alla morfologia dei terreni
di proprietà.
3.7 Localizzazione e manutenzione
Per quanto concerne la localizzazione dei sistemi di subirrigazione deve essere
rispettata la normativa vigente, già in parte esposta nei punti precedenti della presente
relazione.
E’ preferibile comunque che sistemi di subirrigazione in trincea siano ubicati in
zone ove esistono condizioni di buon drenaggio, cercando di evitare le depressioni nelle
quali può formarsi ristagno d’acqua o i siti dove le tubazioni disperdenti possono
trovarsi più vicine a venute d’acqua.
Dato che la pendenza delle tubazioni deve essere molto contenuta, è utile che
anche la pendenza del terreno prescelto sia ridotta per evitare scavi eccessivi.
Se il sistema di subirrigazione è dimensionato e costruito correttamente non
viene sovraccaricato, e se l’effluente viene adeguatamente pretrattato, soprattutto per
quanto concerne la rimozione dei solidi sospesi e degli oli e dei grassi, la rete di
subirrigazione dovrebbe operare correttamente, senza necessità di particolari operazioni
di conduzione e manutenzione.
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Per mantenere condizioni di corretto funzionamento nel corso degli anni, è
necessario che il pretrattamento sia condotto in modo idonei e su di esso siano effettuate
le operazioni di conduzione e manutenzione descritte nei paragrafi precedenti; ci si
assicuri inoltre che non intervengano modifiche a monte che possano aumentare il
carico sulla rete disperdente al di sopra di quello massimo, per il quale è stata
progettata. Qualora se tale evenienza si dovesse verificare la rete va estesa.
E’ possibile che si verifichino però, per altri motivi, disfunzioni nel
funzionamento, ad esempio difficoltà nella dispersione con conseguenti allagamenti
della zona nella quale essa è stata realizzata.
In questi casi è fondamentale individuarne la causa; se essa si verifica durante
il primo periodo di esercizio, è molto probabile che ciò dipenda da in una non corretta
progettazione o da una non idonea realizzazione.
E necessario quindi ricontrollare le caratteristiche e la portata dello scarico, e
verificare che il pretrattamento sia stato effettuato correttamente.
Se invece le disfunzioni si verificano dopo che la rete disperdente ha operato
per qualche anno, ciò vuol dire che essa era stata progettata e costruita in maniera
corretta, ma nel corso degli anni le condizioni sono cambiate.
In questo caso occorre verificare che non ci siano variazioni nelle
caratteristiche dello scarico, specialmente per quanto concerne la portata.
Successivamente va controllato che le proprietà del terreno non si siano
modificate in conseguenza degli apporti dello scarico, non ben pretrattato o costituito da
eccessive quantità di solidi e/o di grassi, nel qual caso si provveda alla riaerazione del
terreno, interrompendo l’alimentazione in quelle zone della rete che debbono essere
riattivare.
Per effettuare questa operazione può essere necessario realizzare una sezione
addizionale di rete disperdente.
Si deve inoltre tenere presente che l’ossidazione dello strato a permeabilità
ridotta e la sua conseguente distruzione può richiedere qualche mese.
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4. ZONIZZAZIONE AREE OMOGENEE
Sulla base dei caratteri geomorfologici, idrogeologici e litostratigrafici, il
territorio è stato suddiviso in aree omogenee per ciascuna delle quali sono proposti
adeguati sistemi di smaltimento.
Le presenti indicazioni vanno riferite a tutte le costruzioni e/o ai piccoli nuclei
sparsi, che non sarà possibile allacciare in futuro alla rete fognaria comunale.
Infatti, per le grandi e piccole aree lottizzate e da lottizzare, le indicazioni sono
per il collegamento alla rete fognaria pubblica.
4.1 Vassoi fitoassorbenti
I vassoi fitoassorbenti sono dei sistemi di depurazione basati
sull’evapotraspirazione, il cui obiettivo principale è la scomparsa fisica del refluo
con eliminazione totale dell’effluente.
Questi impianti sono costituiti da una vasca con fondale e pareti impermeabili,
riempita di materiale inerte (pietrisco) o materiale plastico, a diversa granulometria,
ricoperto da una miscela di torba e terreno vegetale che permette la radicazione delle
piante (generalmente sempreverdi).
L’evapotraspirazione consiste nella sovrapposizione di due processi fisicobiologici, ovvero l’evaporazione dell’acqua causata dall’azione dell’energia solare, e la
traspirazione, fenomeno attraverso il quale la pianta elimina, tramite apertura (stomi)
presenti sulle foglie, l’eccesso d’acqua assorbita dalle radici.
Il livello del refluo all’interno dei vassoi assorbenti deve essere mantenuto a
circa 20 cm ÷ 30 cm dal fondo per evitare che vada a sommergere l’apparato radicale
delle piante.
L’evapotraspirazione è influenzata dalle condizioni meteorologiche e
idrogeologiche del terreno e dal tipo di pianta utilizzata; per questi motivi deve essere
valutata la quantità d’acqua effettivamente traspirata durante il processo.
Inizialmente è necessario definire l’evapotraspirazione per una data coltura
secondo i parametri climatologici della zona considerata.
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Successivamente vengono calcolati i valori del deficit tra la quota di
evapotraspirazione e quella delle precipitazioni atmosferiche.
4.1.1 Sistema a flusso orizzontale
Nei sistemi a flusso orizzontale le acque reflue sono distribuite all’inizio del
bacino, fluiscono lentamente attraverso il letto seguendo un percorso orizzontale finché
raggiungono la parte terminale della vasca, dove vengono raccolte tramite un tubo
drenante.
Esse sono regolate da un tubo flessibile che permette di mantenere l’altezza
dell’acqua sotto la superficie del letto.
Il refluo si muove seguendo il debole gradiente idraulico creato dalla pendenza
del fondo della vasca.
4.1.2 Rimozione
La depurazione delle acque reflue ha lo scopo di rimuovere le sostanze solide,
sia sospese, sia disciolte, le sostanze chimiche sgradevoli o nocive, di eliminare o
rendere inattivi i microrganismi patogeni e di stabilizzare la sostanza organica.
In via generale si ritiene che nella fitodepurazione siano le piante a
rappresentare il mezzo principale di eliminazione delle sostanze inquinanti.
Nella realtà, invece, il refluo viene depurato da una pluralità di meccanismi di
tipo fisico, chimico-fisico e biologico, in cui la parte predominante spetta alla flora
microbica.
Le piante svolgono un ruolo importante trasferendo ossigeno dalle parti aeree a
quelle sommerse. La penetrazione delle radici all’interno del substrato permette la
creazione di microhabitat aerobici in ambiente anaerobico, che favoriscono lo sviluppo
di una ricca e varia flora batterica, a cui è dovuta la vera azione degradativa.
Con l’ampio apparato radicale esse consentono di mantenere costante la
permeabilità idraulica del terreno, mentre la capacità di rimuovere i nutrienti per
assimilazione diretta è da ritenersi minima.
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4.1.3 Dimensionamento
Un’indicazione di massima utile a definire l’area complessiva necessaria per la
depurazione di un refluo di tipo domestico viene generalmente indicata in 1.5 ÷ 2.0
mq/abitante equivalente.
Questo approccio è accettabile per quei sistemi dove il BOD e i solidi sospesi
sono i parametri critici per il dimensionamento.
In alcuni casi può essere utilizzato anche qualora in cui si voglia ottenere la
denitrificazione di un effluente già completamente ossidato, ma per l’eliminazione
dell’ammoniaca essa risulta normalmente un’indicazione troppo riduttiva.
4.1.4 Impermeabilizzazione
Per evitare fenomeni di inquinamento del sottosuolo, i bacini di depurazione
devono essere impermeabilizzati, utilizzando a tale scopo manti bentonitici o
sintetici, ed escludendo invece i manufatti in cemento ( costi e di sicurezza di tenuta).
La possibilità di utilizzare terreno argilloso, pur essendo la più economica, è
limitata dalla permeabilità del terreno stesso che deve essere molto bassa,
indicativamente pari a Ks < 10-8 m/sec., e con la quota di falda a non meno di un metro
sotto la base del letto.
In genere sono preferibili i manti sintetici come LDPE, HDPE (poliestere a
bassa ed alta densità) o PVC, con spessore variabile da 0.5 a 2.0 mm, spesso
protetti superiormente o inferiormente da un foglio di tessuto non tessuto.
Le strisce di HDPE andranno saldate tra loro, garantendo un isolamento totale
del fondo e delle pareti dell’impianto di fitodepurazione rispetto al suolo circostante.
4.1.5 Ingresso ed uscita del liquame
Aspetti importanti per la riuscita di un impianto di fitodepurazione sono
rappresentati dal sistema di distribuzione del liquame e dalla regolazione del suo livello
all’interno del letto.
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Il liquame in entrata può essere distribuito in diversi modi: attraverso una
canaletta artificiale, un tubo superficiale con elementi a T, un tubo sommerso forato
oppure con ingresso libero. Tutte queste modalità presentano vantaggi e svantaggi, che
condizionano la scelta per l’una o per l’altra soluzione. Lo scopo, ad ogni modo, è di
garantire un flusso uniforme lungo la larghezza del letto.
Generalmente sono preferiti i sistemi a distribuzione superficiale, perché
riducono il rischio di intasamento e sono più facili da pulire.
In ogni caso, sia in testa che in coda alla vasca deve essere realizzata una
striscia trasversale di materiale inerte di grossa pezzatura, larga almeno 1.0 m in modo
che non si creino linee di flusso preferenziali all’interno del letto.
Prima dell’uscita, sul fondo, va posto un tubo forato per raccogliere le acque
trattate, che sono poi scaricate in un pozzetto adiacente tramite una tubazione a gomito.
Questo semplice dispositivo garantisce la regolazione del livello idrico all’interno del
sistema, permettendo lo svuotamento totale della vasca o il suo allagamento, utile per
eliminare le eventuali piante infestanti.
4.1.6 Substrato
Il substrato ha un ruolo importante nell’efficienza depurativa dell’impianto, in
quanto oltre a fare da supporto alla vegetazione, rappresenta un filtro meccanico e
chimico per alcune sostanze contenute nel refluo.
Per questo la scelta del tipo di medium (materiale di riempimento) va valutata
secondo le caratteristiche dello scarico da depurare.
Viene comunemente utilizzato materiale inerte pulito e lavato (ghiaia e
sabbia), in modo da eliminare i rischi di intasamento del letto e conseguente deviazione
del flusso sommerso verso la superficie.
Per individuare le miscele dei materiali più adatte possono essere effettuate
delle prove di porosità e di conducibilità idraulica, oltre al calcolo della curva
granulometrica.
Lo spessore del letto sarà ovviamente collegato alla profondità massima
raggiungibile dalle radici delle essenze vegetali utilizzate. La capacità depurativa del
substrato è direttamente collegata alla sua qualità. L’argilla, ad esempio, può trattenere
metalli pesanti, mentre la sabbia rimuove la sostanza organica.
Uno schema indicativo del substrato è riportato a pag. 17.
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La planimetria e le sezioni relative al vassoio fitoassorbente sono riportate
negli allegati alle pagine 18 e 19.
Per l’impermeabilizzazione si rimanda al punto 4.1.4.
4.2 Subirrigazione drenata
La subirrigazione consiste nel trattamento secondario nel suolo di un effluente
pretrattato attraverso una rete di tubazioni forate opportunamente interrate.
Il nome subirrigazione definisce solo in parte la dispersione dell’effluente nel
terreno.
In realtà si tratta di un vero e proprio processo di depurazione e smaltimento
finale di uno scarico, nel quale intervengono modificazioni chimico-fisiche e biologiche
abbastanza complesse.
Infatti sul liquame agiscono sia i componenti chimici, sia i microrganismi
naturalmente presenti nel terreno e nel liquame, che degradano biologicamente le
sostanze organiche.
Il sistema è costituito da una trincea nella quale è posizionata una
tubazione disperdente, integrata ad una distanza di almeno 60 cm ÷ 80 cm da una
seconda tubazione, che funge da condotta di drenaggio, forata superiormente,
immersa anch’essa in materiali aridi.
Lo strato tra le due condotte è riempito con pietrischetto e sabbia,
nell’attraversamento dei quali il liquame pretrattato subisce un processo di
depurazione.
Le tubazioni disperdenti devono essere omogeneamente alimentate mediante
pozzetto di cacciata e poste in opera con una pendenza non superiore allo 0.5%.
Alle pagine 21 e 22 è riportato lo schema della subirrigazione drenata, la
cui trincea, dimensionata in ragione di 2.0 m ÷ 3.0 m per abitante equivalente, può
essere impermeabilizzata per ragioni idrogeologiche (aree di rispetto di sorgenti o
pozzi) con teli in poliestere o PVC.
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4.3 Subirrigazione semplice
La subirrigazione consiste nel trattamento secondario nel suolo di un effluente
pretrattato (vasca Imhoff) attraverso una rete di tubazioni forate opportunamente
interrate.
Il nome subirrigazione definisce solo in parte la dispersione dell’effluente nel
terreno. In realtà si tratta di un vero e proprio processo di depurazione e smaltimento
finale di uno scarico, nel quale intervengono modificazioni chimico-fisiche e biologiche
abbastanza complesse. Infatti sulle acque agiscono sia i componenti chimici, sia i
microrganismi naturalmente presenti nel terreno e nel liquame, che degradano
biologicamente le sostanze organiche.
Per quanto riguarda la diffusione dei microrganismi nel sottosuolo va
evidenziato che quelli normalmente considerati nella definizione delle caratteristiche
microbiologiche hanno dimensioni relativamente elevate (1 µ ÷ 10 µ), superiori ad
esempio a quelli delle argille, e quindi sono da esse trattenuti.
La loro diffusione nei terreni limoso-argillosi risulta in ogni caso molto bassa.
Se si escludono quindi i terreni a permeabilità elevata (K = 10-1 cm/sec.), la
distanza a cui i microrganismi si possono diffondere è molto limitata.
Lo schema della subirrigazione è costituito da una trincea con tubazione
disperdente del diametro di 20 cm, costituita da tubi di cemento forato immersi in
materiale arido drenante, in continuità litologica con i sottostanti substrati
prevalentemente incoerenti.
Le tubazioni, devono essere omogeneamente alimentate mediante pozzetto di
cacciata e poste in opera con una pendenza non superiore allo 0.5%.
Gli schemi tipo sono riportati negli allegati alle pagine 24, 25, 26, 27, 28, 29.
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4.4 Pozzi assorbenti
La portata di un pozzo dipende principalmente dalla sua profondità ed in
misura minore dal diametro.
Allo scopo si consigliano pozzi realizzati con anelli in cemento forato del
diametro di 1.0 m ÷ 1.5 m, della profondità di 3.0 m ÷ 4.0 m, con circa 1.0 m di
materiale ghiaioso arido disposto sul fondo e 0.5 m sui fianchi, a partire dal riscontro
degli strati ghiaiosi.
Il materiale arido va separato da quello di riempimento mediante un geotessile.
Il calcolo della portata infiltrata nel mezzo permeabile non è del tutto agevole,
anche immaginando un mezzo omogeneo: trattasi infatti di un moto a simmetria radiale
con una superficie libera di forma incognita.
Indicata con H l’altezza d’acqua all’interno di un pozzo di raggio r0, la portata
Q è data dalla relazione:
Q = Cu ⋅ K ⋅ r0 ⋅ H
nella quale Cu assume la seguente determinazione:
Cu = 2π
π (H / r0) / Ln (H / r0) (Carnwell, 1953)
-H
- r0
-K

= profondità pozzo
= raggio del pozzo
= coefficiente di permeabilità da determinarsi con specifiche prove
Tra un pozzo e l’altro, di qualsiasi natura, deve essere mantenuta una distanza

di 10.0 m ÷ 12.0 m.
Agli schemi esemplificativi di pagg. 32, 33 è riferita la legenda esplicativa di
pag. 31.
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Legenda allegati pagg. 32, 33
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4.5 Nuclei – Contrade
Nei nuclei abitativi ove risulta difficile realizzare i sistemi descritti ai punti
precedenti, si deve generalmente adottarne altri, che i residenti realizzeranno in
consorzio, per poter superare i locali problemi morfologici, idrogeologici e quelli
derivanti dalle proprietà delle aree.
4.6 Zone allacciabili alla fognatura
Per alcune zone di espansione a ridosso dei centri di Isola Vicentina e di
Castelnovo, si consigliano graduali allacciamenti alla rete fognaria comunale,
trattandosi di interventi di limitata estensione, a servizio di un’edificazione
piuttosto compatta, morfologicamente e idrogeologicamente senza valide
alternative.

5. CONCLUSIONI
L’analisi idrogeologica ha consentito la suddivisione del territorio
comunale in zone omogenee, all’interno delle quali, in base alle vigenti disposizioni
di legge, sono stati indicati sistemi guida per lo smaltimento delle acque usate.
Il presente studio rappresenta uno strumento di pianificazione e di
regolamentazione degli scarichi nelle zone sprovviste di pubblica fognatura.
Per un corretto funzionamento si riconferma la necessaria di una fattiva
collaborazione con i Tecnici Progettisti. Al riguardo si propone che al progetto
fognario faccia seguito un’adeguata documentazione fotografica rappresentante le
caratteristiche del sottosuolo e la tipologia del sistema di trattamento secondario
delle acque reflue adottato.

Schio, 25/06/2003

Studio geologico-geotecnico: via Baratto 4\a – Schio (VI) – tel. 0445\527009 – f. 0445\505519- e-mail bzavagn@tin.it

