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PREMESSA

Su richiesta del sig. Castegnaro Francesco, si è provveduto a stendere una
breve relazione geologico-idrogeologica e geotecnica per l'ampliamento di un
fabbricato in via Bertoldi, in località San Gottardo del comune di Zovencedo (VI)
(fig.1).
Ciò in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche
per le costruzioni”. In base all’Ordinanza n. 3274, “Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per
le costruzioni in zona sismica”, il Comune di Zovencedo ricade nella zona 3.
È stata inoltre eseguita un'indagine in conformità ai "Criteri, metodologie e norme
tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d), ed e), della legge 10 maggio 1976, n.319,
recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", (Del. C.M. 04/02/1977) in
particolare facendo riferimento all'allegato 5 sulle Norme tecniche generali sulla natura
e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti
civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc.
Tali norme tecniche prescrivono che lo smaltimento dei liquami provenienti dagli
insediamenti civili sul suolo o sottosuolo debba avvenire per chiarificazione in vasca di
tipo Imhoff, seguita da ossidazione ottenibile in tre modi diversi:
1) per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione;
2) per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (nel
caso di terreni impermeabili);
3) per dispersione nel terreno mediante pozzo assorbente.
Nel primo caso, la condotta di sub-irrigazione deve essere posta in uno scavo profondo
2/3 di metro; nel secondo caso, le condotte di percolazione e drenaggio devono essere
poste in una trincea profonda 1÷1,5m. In entrambi i casi la distanza tra il fondo della
trincea e la massima escursione della falda non dovrà essere inferiore al metro; nel
terzo caso la copertura del pozzo deve trovarsi ad almeno 2/3 di m dal piano campagna
e la massima distanza della falda dal fondo del pozzo non dovrà essere inferiore a 2 m.
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Per il calcolo della popolazione fittizia (abitanti equivalenti) in base alla tipologia di
utenze – agriturismi e simili - si stabilisce che:
2 posti letto

= 1 a.e.

3 addetti

= 1 a.e.

Sono previsti :
➔ n.12 posto letto per un numero di abitanti equivalenti = 6
➔ n. 3 addetti per un numero di abitanti equivalenti = 1
➔ n. 4 abitanti stabili per un numero di abitanti equivalenti = 4
per un totale di 11 abitanti equivalenti.
Alla presente relazione sono allegati:
 corografia I.G.M. in scala 1:25.000 e C.T.R.N., elemento 125141 Gli Arcisi,
in scala 1:5000 (fig.1);
 carta litologica (da P.A.T.) in scala 1:10.000 (fig. 2);
 carta geomorfologica /(a P.A.T.) in scala 1:10.000 (fig. 3);
 carta della permeabilità (da P.A.T.) in scala 1:10.000 (fig. 4);
 carta delle fragilità (da P.A.T.) in scala 1:10.000 (fig. 5)
 planimetria catastale in scala 1:2.000 e schema drenaggio (fig. 6);
 planimetria del progetto con la posizione delle trincee di riconoscimento dei
suoli e posizione preferenziale per la subirrigazione, in scala 1:500 circa
(fig.7);
 Sezione dei suoli A-A' (fig. 8);
 n. 2 stratigrafie delle trincee di riconoscimento dei suoli;
 schema della fitodepurazione;
 calcolo della superficie del vassoio assorbente.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il progetto prevede la costruzione di un edificio completamente interrato delle
dimensioni massime in pianta di circa 27 m x 27 m e della superficie di 492 m²;
su un lato verrà edificato, sopra al piano interrato, un edificio costituito dal solo
piano terra, delle dimensioni massime in pianta di 14,5 m x 14,5 m.
fondazioni saranno del tipo a platea.
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Le

RISPOSTA SISMICA
Con l’entrata in vigore del Decreto del 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le
costruzioni”, si rende necessario valutare l’influenza delle condizioni litologiche
e morfologiche locali sulle caratteristiche del moto del suolo in superficie,
mediante studi specifici di risposta sismica locale.
CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE

Categorie di sottosuolo
Poiché nel territorio oggetto della relazione geotecnica non esistono tali studi, ci
si basa su una classificazione basata sulla stima dei valori della velocità media
delle onde sismiche di taglio VS ovvero sul numero medio dei colpi NSPT ottenuti
in una prova penetrometrica dinamica ovvero su una relazione che lega qc a
NSPT. In base alle grandezze sopra definite si identificano le categorie del suolo
di fondazione:
A - Ammassi rocciosi o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di VS30
superiori a 800 m/s, comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale
di spessore massimo pari a 3 m.
B - Rocce tenere e depositi di terreno a grana grossa molto addensati a terreni
a grana fina molto consistenti, con spessori >30 m, caratterizzati da un
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da
valori di VS30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero N SPT,30 > 50 nei terreni
a grana grossa e cU,30 > 250 Kpa nei terreni a grana fina).
C - Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana
fina mediamente consistenti, con spessori > 30 m, caratterizzati da un
graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da
valori di VS,30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s (ovvero 15 < N SPT < 50 nei
terreni a grana grossa e 70 < cU < 250 Kpa nei terreni a grana fina).
D - Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a
grana fina scarsamente consistenti, con spessori >30 m, caratterizzati da
un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e
da valori di VS,30 < 180 m/s (ovvero NSPT < 15nei terreni a grana grossa e
cU,30 < 70 Kpa nei terreni a grana fina).
E - Terreni dei sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m, posti
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sul substrato di riferimento (con VS30 > 800 m/s).
Nelle definizioni precedenti V S30 è la velocità media di propagazione entro 30 m
di profondità delle onde di taglio e viene calcolata con la seguente espressione:
VS 30 

dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di

30
hi

i 1, N Vi

taglio dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30
m superiori.

Poiché i suoli, al di sotto della base delle fondazioni sono costituiti da calcari, il
sottosuolo viene classificato nella categoria A (V S30>800m/s).
Condizione topografiche
L'inclinazione media del versante è di 21°. Per configurazioni superficiali
semplici si può adottare la seguente classificazione:
Categoria

Caratteristiche della superficie topografica

T1

Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤15°

T2

Pendii con inclinazione media i>15°

T3

Rilievi con larghezza in cresta << che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°

T4

Rilievi con larghezza in cresta << che alla base e inclinazione media i > 30°

Le suesposte categorie topografiche devono essere considerate nella
definizione dell'azione sismica se di altezza >30 m.
Per tener conto delle condizioni topografiche e in assenza di specifiche analisi
di risposta sismica locale, si utilizzano i valori del coefficiente topografico S T
riportati nella sottostante tabella, in funzione delle categorie topografiche
definite nella tabella soprastante e dell'ubicazione dell'opera o dell'intervento.

Categoria topografica

Ubicazione dell'opera o dell'intervento

ST

T1

-

1,0

T2

In corrispondenza della sommità del pendio

1,2

T3

In corrispondenza della cresta del rilievo

1,2

T4

In corrispondenza della cresta del rilievo

1,4

La variazione spaziale del coefficiente di amplificazione topografica è definita
da un decremento lineare con l'altezza del pendio o rilievo, dalla sommità o
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cresta fino alla base dove ST assume valore unitario.
Dati per il calcolo della pericolosità sismica:
Categoria del suolo:

A

Categoria topografica

T2

Coefficiente topografico ST:

1,16

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO
Situazione generale
I Monti Berici sono una unità geomorfologica peculiare: montagna isolata
circondata dall'alta pianura veneta e caratterizzata da una combinazione di
forme fluviali e carsiche. I Monti formano un altopiano carsico, con una
superficie di meno di 200 km² e una elevazione massima di 444 m slm
La zona di altopiano centrale, avente una larghezza di soli 2-4 km e lunga circa
10 km, si trova sul lato Est. Nella parte sud-orientale, una zona avente
altimetria inferiore degrada dolcemente verso la pianura occidentale. Sistemi di
creste ramificati originano da questo altopiano, alcuni con gli aspetti di
altopiano, altri di colline dolcemente arrotondate.
L'asimmetria del pianoro, espressa dal versante sud-orientale molto più ripido
di quello nord-occidentale, è l'effetto della presenza sul lato orientale di calcari
di reef meno erodibili rispetto alle coeve formazioni calcaree più terrigene,
affioranti sul lato occidentale.
Dal punto di vista morfotettonico, i Monti Berici sono una struttura tabulare
costituito da un blocco sollevato, costituito da una sequenza di formazioni
sedimentarie per lo più del Cretaceo e di Età Paleogenica. Il blocco è delimitato
da faglie normali.
Le morfologie dei Monti Berici sono sia di tipo carsico che fluviocarsico. Alcune
zone del plateau sono ricche di doline, altre mostrano assemblaggi di valli
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secche, uvala e doline; valli simili a canyon sono ubicate lungo la cintura
esterna del pianoro.
Una caratteristica peculiare all'interno del pianoro principale è la depressione di
Pozzolo, un'ampia trincea che taglia l'altopiano con una direzione NW-SE. Tale
depressione è il relitto di una valle antecedente formata da un fiume che
attraversava e tagliava, nel corso delle prime fasi di edificazione e sollevamento
dell'ammasso roccioso, questa unità morfologica.
L’idrografia superficiale ha uno scarso sviluppo, considerato che le acque meteoriche si
infiltrano lungo le fessure carsiche senza avere il tempo di scorrere in superficie.
I suoli che ricoprono la roccia, detti comunemente “terre rosse” per il loro colore
rossastro dovuto all'abbondanza di ossidi di ferro, sono solo in parte il risultato
dell'alterazione della componente insolubile che si accumulava in seguito alla
dissoluzione della stessa roccia, in quanto la superficie carsiche rappresentano delle
“trappole” per altri sedimenti trasportati dal vento anche da molto lontano, come loess
proveniente da aree glacializzate, limi dei deserti del Nord Africa, ceneri vulcaniche.
Un'importante fase di deposizione di loess si è avuta verso la fine dell'ultima
glaciazione soprattutto nel Carso e nelle Prealpi.
Nella parte centrale, dove si trova il terreno, la cui sommità è costituita da un
rilievo tabulare carsico avente un'altezza media di 350÷400 m, i Monti Berici
sono costituiti da calcari marnosi riferiti all'Oligocene, con giacitura degli strati
leggermente inclinata verso Sud.
Sia la natura della roccia che la sua giacitura hanno dato origine a numerosi e
importanti fenomeni carsici, che in questa zona sono rappresentati da numerosissime doline, il cui fondo è generalmente coltivato a prato o a cereali.

Situazione locale
Il fabbricato si trova sul versante settentrionale della valle del Gazzo, profonda
incisione che penetra nei Colli Berici, sul prolungamento della Valle Liona, con
direzione NE-SO.
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La costruzione si trova ad un'altezza di 278 m slm, in corrispondenza di una
rottura del pendio, che qui forma un ampio pianoro con pendenze del 3-4%.
A monte e a valle di tale rottura il versante presenta una pendenza del 27% e
del 50% rispettivamente. Mentre la parte a Nord e ad Ovest della costruzione è
coperta da bosco (zona più ripida), nelle restanti direzioni il pendio è coperto da
viti ed olivi. A NE della costruzione le viti sono coltivate a rittochino in
corrispondenza delle pendenze meno elevate, mentre gli olivi sono coltivati su
terrazzamenti a S e SE, in corrispondenza delle pendenze più ripide. Le
terrazze sono sostenute da muretti in pietra combinata con il cls e si
presentano integri.
Tutta la zona è ricoperta da una coltre di argilla rosso-bruna, dello spessore
variabile da pochi centimetri a qualche decimetro.
Nella zona circostante non si sono notati segni di movimento della debole coltre
argillosa o fenomeni di ruscellamento concentrato o forme di dilavamento
diffuso.
Come si può osservare dalla C.T.R.N. la nuova costruzione verrà edificata ai
limiti del pianoro sopra descritto. L'ingresso alla parte interrata avverrà al di
sotto del margine del pianoro (vedi figg. 7 e 8).
Per il riconoscimento dei suoli di fondazioni sono state scavate, per mezzo di
una pala meccanica, n. 2 trincee, spinte fino alla roccia in posto. Dalla loro
stratigrafia si può osservare che il versante è stato modificato a terrazzamenti
con il riporto, sopra l'originale piano campagna, di detrito costituito da argilla
rossa con grossi blocchi calcarei, per uno spessore variabile da 1,5 m a 0,7 m. I
blocchi calcarei hanno dimensioni variabili da qualche centimetro a diversi
decimetri.
In uno scasso eseguito diversi anni fa, poco a monte della futura costruzione
interrata, si vede la roccia sub-affiorante in grossi banchi sotto qualche
decimetro di argilla rossa (vedi fig. 7).
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Per la sistemazione del pendio sono stati costruiti e ristrutturati dei muretti in cls
con relativa fondazione, rivestiti da pietra calcarea del posto. Tali muretti si
presentano perfettamente integri.

CARTA DELLE FRAGILITÀ
La Carta delle Fragilità (vedi fig. 5) suddivide il territorio Comunale, tramite la
“Compatibilità geologica ai fini urbanistici”, nelle seguenti zone: aree idonee,
aree idonee a condizione, aree non idonee, contraddistinte da differenti
caratteristiche per suolo e sottosuolo, specificate sulla scorta dei seguenti
parametri dettagliati nella relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica
del P.A.T.:
- caratteristiche geotecniche dei terreni;
- problematiche di tipo idrogeologico:
- condizioni idrauliche: ristagno idrico e/o difficoltà di deflusso e/o rischio
idraulico e/o rischio di esondazione.
Una parte dell'area viene segnalata come Idonea a condizione solamente per
la possibilità che si possano manifestare fenomeni di erosione diffusa nei
versanti più acclivi e con poca vegetazione. L'azione antropica, con la
coltivazione di tali aree a vigneto e di olivi su terrazzamenti, coltivazioni oggetto
di adeguate cure culturale, ha di fatto operato una messa in sicurezza del
territorio mitigando il fenomeno di erosione e di trasporto solido verso valle.
Sia dalle ortofoto che dall'analisi diretta del terreno non si sono osservati
fenomeni di instabilità diffusa o locale o fenomeni di erosione concentrata e/o
diffusa.
Un'altra parte dell'area si trova in zona classificata come Area non idonea: tale
zona presenta un'elevata pendenza ed è potenzialmente soggette a fenomeni
gravitativi seppure poco profondi. Come già evidenziato in precedenza,
soprattutto nell'area oggetto dell'intervento oggetto della presente relazione, i
terrazzamenti sostenuti dai muretti in pietra e calcestruzzo si presentano
perfettamente stabili.
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Dalle analisi che il sottoscritto ha condotto si rileva che l'area sulla quale è
previsto l'intervento edificatorio pur essendo individuata come zona soggetta ad
erosione o come area non idonea, non presenta instabilità geotecnica e
conseguentemente l'intervento edificatorio è compatibile con la normativa
tecnica di sicurezza geologica del sistema terreno-struttura seguendo quanto
disposto dal D.M. 11-3-1988 e dal D.M. 14-01-2008.

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
Roccia calcarea:
massa volumica = 2,5 t/m³ angolo di attrito F = 45°
Argilla rossa:
densità = 1,9 t/m³ coesione non drenata cu = 0,5 kg/cm²
Questi dati sono stati ricavati in base all'esperienza del sottoscritto, non essendo stato
possibile effettuare alcuna prova penetrometrica o di laboratorio.
La roccia calcarea, anche se fratturata, è in grado di sopportare sovrapressione di 2-3
kg/cm², ampiamente superiore di quanto richiesto dal progetto (0,3÷0,5 kg/cm²).

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Nell’eseguire l’opera, dovranno essere rispettate le seguenti raccomandazioni:
 La roccia che costituirà i terreni di fondazione presenta ottime
caratteristiche meccaniche.
 Lo scavo per la realizzazione del piano interrato, che si estende su tutta
l'area del progetto, andrà ad interessare, nella parte a monte,
direttamente la roccia calcarea in situ. In questo caso lo scavo dovrà
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essere eseguito con dei martelli pneumatici. Nella parte a valle invece,
almeno per un breve tratto, il piano di incastro delle fondazioni potrà
essere costituito dal riporto e/o dall'argilla rossa dell'originario piano
campagna. In questo caso le fondazioni dovranno essere approfondite
fino alla roccia in posto o con una fondazione continua o con dei plinti
isolati. Le fondazioni dovranno essere incastrate nella roccia per almeno
20 cm. Le pareti dello scavo potranno avere sviluppo verticale.
 Seppure non si notino in superficie segni di fessure di origine carsica, è
opportuno verificare attentamente in corso d’opera la loro eventuale presenza. Nel caso ci fossero ampie ed estese fessure è necessario sentire
il parere del sottoscritto.
 Il peso del terreno asportato per la realizzazione del piano interrato è
maggiore del peso proprio della costruzione; i cedimenti saranno
pertanto nulli.
 La parte interrata dell'edificio dovrà essere protetta da eventuali
infiltrazioni di acqua piovana impermeabilizzandola e predisponendo un
drenaggio a monte e ai lati con alla base un tubo drenante per
l'evacuazione delle acque di infiltrazione (vedi schema fig. 6).

IMPIANTO SMALTIMENTO LIQUAMI

Le caratteristiche del sito:
•

suoli calcarei molto permeabili per fessurazione e carsismo (K>1 cm/s)
(vedi fig. 4) o

•

depositi mediamente permeabili per porosità (K = 1÷10 -4 cm/s) poggianti
su rocce molto permeabili per carsismo

ci portano ad escludere la possibilità di smaltire i liquami mediante un impianto
di dispersione nel terreno, per la possibilità reale di inquinamento delle falde e
a preferire l'ipotesi di un impianto di fitodepurazione.
14

I SISTEMI DI FITODEPURAZIONE
(Tratto da: Guida tecnica per la progettazione e gestione dei sistemi di
fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue urbane, manuali e linee
guida, 81/2012 ISPRA).
La fitodepurazione è un sistema di trattamento dei reflui basato su processi
biologici, fisici e chimico-fisici caratteristici degli ambienti acquatici e delle zone
umide.
I sistemi di fitodepurazione sono ambienti umidi riprodotti artificialmente in
bacini impermeabilizzati, attraversati, con diversi regimi di flusso, dalle acque
reflue opportunamente collettate. Tali sistemi sono caratterizzati dalla presenza
di specie vegetali tipiche delle zone umide (macrofite igrofile), radicate ad un
substrato di crescita o flottanti sullo specchio d'acqua. (Guida alla
progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue
urbane, ANPA, Manuali e Linee Guida, 1/2001).
Sono anche definiti sistemi naturali in quanto tendono a riprodurre in ambiente
controllato i processi di autodepurazione che avvengono nelle zone umide
naturali, in cui sono coinvolte, oltre alle specie vegetali, anche i microrganismi
associati, per il trattamento delle acque reflue. In tali ambienti si realizzano i
naturali processi di autodepurazione delle zone umide per degradare gli
inquinanti contenuti nelle acque reflue.
In relazione al percorso idraulico del refluo, il sistema di fitodepurazione
adottato più frequentemente è il cosiddetto sistema SFS-h o HF (Subsurface
Flow System - horizontal o Horizontal Flow). Tale sistema a flusso sommerso
orizzontale è un bacino riempito con materiale inerte, dove i reflui scorrono in
senso orizzontale in condizioni di saturazione continua (reattori “plug-flow”) e le
specie vegetali utilizzate appartengono alle macrofite radicate emergenti;
Il flusso d’acqua è mantenuto costantemente al di sotto della superficie del
materiale di riempimento (circa 10 cm), all’interno del quale si crea un ambiente
prevalentemente anossico, ricco tuttavia di micro-siti aerobici posti in
corrispondenza delle radici delle piante, che funzionano sostanzialmente come
15

sistemi di trasferimento dell’ossigeno dall’atmosfera all’interno del letto filtrante.
E’ proprio questa varietà delle condizioni redox del sistema a renderlo
estremamente elastico, versatile ed efficiente a fronte di diverse tipologie di
reflui da trattare e di variazioni del contenuto inquinante.
I sistemi a flusso sommerso orizzontale assicurano una buona protezione
termica dei liquami nella stagione invernale, soprattutto nel caso in cui si
preveda possano verificarsi frequenti periodi di copertura nevosa. Per i sistemi
realizzati in aree con clima particolarmente rigido è buona norma prevedere la
possibilità di abbassare il livello dell’acqua nella vasca in modo da evitarne il
congelamento.
OBIETTIVI DEPURATIVI E DIMENSIONAMENTO
Il dimensionamento di un impianto di fitodepurazione dipende da una serie di
parametri da determinare durante la fase di indagine preliminare.
In particolare gli elementi che devono essere considerati nella progettazione di
ogni sistema di fitodepurazione sono:
1) i trattamenti preliminari o primari;
2) il sistema di impermeabilizzazione;
3) il dimensionamento;
4) la configurazione geometrica dei bacini di contatto;
5) la tipologia e le caratteristiche del medium di riempimento;
6) i sistemi di alimentazione, raccolta e regolazione del flusso.
1) Il trattamento primario deve essere tale da permettere la rimozione di
almeno il 60% dei solidi sospesi sedimentabili ed a questo scopo sono
comunemente utilizzate vasche settiche tipo Imhoff, vasche settiche tricamerali,
fino alle comuni vasche di sedimentazione primaria. Nel caso di impianti di
fitodepurazione a servizio di utenze non allacciate alla fognatura è inoltre
importante prevedere un trattamento di separazione degli oli e dei grassi delle
acque grigie (condensa-grassi) prima della confluenza con le restanti, al fine di
migliorarne la rimozione e limitare la formazione di composti solidi nei
16

trattamenti primari.
2) Per evitare fenomeni di inquinamento del sottosuolo, i bacini di
fitodepurazione

devono

essere

provvisti

di

adeguati

sistemi

di

impermeabilizzazione. A tale scopo possono essere impiegate geomembrane
sintetiche (PEAD, PVC, PP) o bentonitiche, di spessore variabile fra 0.5 e
2mm, e collegate tramite saldature o sormonti. Infine, l’isolamento del sistema
può essere realizzato anche ricorrendo a manufatti in cemento.
3) Il dimensionamento del sistema di fitodepurazione (vedi calcoli in allegato)
viene fatto secondo il metodo di Reed, Crites & Middlebrooks.
In generale, i sistemi di fitodepurazione consentono un abbattimento dei
parametri microbiologici molto elevato, spesso superiore al 95%.
4) La forma di una vasca a flusso sommerso orizzontale deve essere
necessariamente rettangolare; mentre la pendenza del fondo del letto può
variare dall’1 al 5%.
L’area superficiale risulta determinata dai risultati del dimensionamento,
eseguito utilizzando le equazioni citate al paragrafo precedente.
Una volta stabiliti i valori dell’area superficiale e dell’area trasversale, deve
essere selezionata la geometria del bacino, ovvero: la profondità, la larghezza
e la lunghezza.
La profondità del bacino dipende sostanzialmente dal tipo di specie vegetale
selezionata, ovvero dallo sviluppo (profondità) del suo apparato radicale. Sulla
base del valore dell’area trasversale e della profondità di sviluppo dell’apparato
radicale delle piante è possibile stabilire i valori di larghezza e profondità del
bacino.
Per quanto riguarda le dimensioni in pianta, un adeguato valore del rapporto fra
larghezza e lunghezza del bacino riduce il rischio che possa verificarsi un corto
circuito idraulico, che comporterebbe la riduzione del tempo di residenza
idraulica rispetto a quella di progetto e quindi dell’efficienza depurativa.
Il rapporto L(lunghezza)/W(larghezza) può variare notevolmente, nel rispetto
delle indicazioni riportate, da un minimo di 1 ad un massimo di 3. La lunghezza
del letto dovrà essere sempre > 4m
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5) Il materiale di riempimento (o medium di riempimento) dovrà essere
costituito da materiale il più possibile rotondeggiante omogeneo, proveniente
da rocce compatte, resistenti, non gessose né gelive, non contenente elementi
di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili. Il materiale dovrà, inoltre,
essere scevro da materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Nei
sistemi a flusso sommerso orizzontale è generalmente utilizzata ghiaia del
diametro medio compreso tra 4 e 16 mm; è consigliabile inoltre l’impiego di
pietrisco di almeno 80 -120 mm per una lunghezza di almeno 1 m dalla sezione
di ingresso, per evitare fenomeni di intasamento.
Sono accettabili variazioni della granulometria in senso longitudinale; sono,
invece, sconsigliabili in senso altimetrico, per evitare che si possano creare
delle vie di scorrimento preferenziali del refluo con conseguente riduzione dei
tempi di ritenzione stimati in fase di progetto.
6) Il sistema di alimentazione è realizzato con una tubazione forata (o con
elementi di distribuzione a T), collocata superficialmente o immersa nel medium
di riempimento.
I sistemi di uscita sono spesso realizzati con una tubazione drenante posta
sul fondo, al piede della scarpata del bacino nella sezione di scarico, per tutta
la sua larghezza e collegata con una tubazione ad un pozzetto in cui è
alloggiato un dispositivo che garantisce la regolazione del livello idrico
all’interno del sistema mediante tubi comunicanti posti sul fondo.
VEGETAZIONE
Nei sistemi di fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale vengono utilizzate
le elofite, dette anche macrofite radicate emergenti. Queste sono piante
terrestri, che nel tempo si sono adattate alla vita su suoli parzialmente o
completamente saturi d’acqua.
Sono solitamente presenti nelle paludi e sulle rive dei laghi. Pur avendo
caratteristiche morfologiche diverse, la maggior parte delle specie emergenti
presenta un esteso sviluppo di tessuti aerati (aerenchimi), che consente il
trasporto di ossigeno dalle foglie alle radici (Brix, 1993) e al suolo circostante.
Usualmente in ambito europeo sono utilizzate piante appartenenti al gen.
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Phragmites in quanto presentano numerosi vantaggi, quali la scarsa
manutenzione richiesta e la maggiore velocità di accrescimento e di diffusione.
Le specie comunemente utilizzate in Italia sono Phragmites australis
(cannuccia di palude), Schoenoplectus lacustris (o Scirpus lacustris) (giunco da
corde) e Typha latifolia (mazze di tamburo).
Nel caso specifico delle macrofite radicate come Phragmites, la tecnica
d’impianto è rappresentata dal trapianto di piantine con pani di terra (con
densità di circa 3-4 piantine/m2) in primavera o dall’interramento di cespi (2/m 2)
o di rizomi (4-5/ m2) di circa 15-20 cm di lunghezza in autunno. Le porzioni di
rizoma dovranno essere inserite nel medium di crescita (ghiaia) ad una
profondità di circa 15 cm.
La messa a dimora è un’operazione delicata che, al fine di ottenere un rapido
ed uniforme attecchimento delle specie vegetali selezionate, deve essere
eseguita in modo da ridurre i rischi di competizione da erbe infestanti,
contenere i problemi conseguenti all’insorgere di malattie e prevenire i problemi
di rischio climatico
Le piante impiegano circa 2 anni per raggiungere il completo sviluppo e per il
raggiungimento da parte dell’apparato radicale della massima profondità. Lo
sviluppo dei rizomi orizzontali consente la totale copertura dell’impianto di
fitodepurazione già a partire dal secondo anno vegetativo.
ASPETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE
Trattamenti Primari (vasca Imhoff e decantagrassi)
Per garantire un buon funzionamento dei sistemi di fitodepurazione è
necessario assicurare il corretto funzionamento del sistema primario e
controllare il deposito di materiale solido, che può provocare ostruzioni dei
sistemi di distribuzione e/o intasamenti del medium di riempimento, con
conseguente minor rendimento del processo depurativo e, nel caso di sistemi a
flusso sommerso orizzontale, fenomeni di ruscellamento superficiale. I controlli
minimi per un impianto primario sono riportati in Tabella A.
Sistemi a flusso sommerso orizzontale (HF)
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I sistemi a flusso orizzontale (HF) sono alimentati in modo continuo,
generalmente per gravità. Per questo tipo di sistemi è molto importante
garantire che il pelo libero del liquame si mantenga in modo costante al livello
previsto in fase progettuale. A tale scopo è consigliabile mantenere la velocità
di ingresso a valori contenuti in modo da evitare innalzamenti del pelo libero
dell’acqua in prossimità delle uscite del sistema di distribuzione e un deposito di
solidi sulla superficie di ingresso. Gli interventi di gestione e manutenzione da
effettuare su un sistema di tipo HF sono riassunti in Tabella B.
Tabella A
Periodicità

Controllo
Controllo del
regolare
funzionamento del
sistema di entrata e
uscita del refluo

Mensile
Trimestral
e

Triennale

Prestazioni minime

Normale scorrimento del refluo
all'interno della tubazione

Interventi di
manutenzione
Lavaggio della tubazione ostruita
con acqua in pressione

Controllo della
presenza di accumuli
Quantità tali da essere
di schiume e/o
contenute dal paraschiuma
incrostazioni sulla
lama paraschiuma

Rimozione meccanica del materiale
incrostante
Disgregazione delle schiume con
acqua in pressione e loro eventuale
rimozione

Controllo della
presenza di fango
Assenza di fango digerito
digerito nell'effluente

Estrazione del 75% dei fanghi di
supero tramite autospurgoautobotte e loro smaltimento
appropriato

Controllo della
funzionalità della
vasca

Livello dei fanghi al di sotto di
almeno 30 cm dalla fessura di
comunicazione tra le vasche
Assenza di fiocchi di fango in
superficie

Estrazione dei fanghi di supero
tramite autospurgo-autobotte e loro
smaltimento appropriato
Aggiunte di calce idrato o
bicarbonato di sodio attraverso gli
sfiati laterali

Controllo della
perfetta tenuta
stagna della vasca

Livello costante del pelo libero
nella vasca

Svuotamento della vasca e
individuazione delle perdite

Tabella B
Periodicità
Trimestral
e

Controllo

Prestazioni minime

Interventi di
manutenzione

Crescita delle piante

Densità delle piante >10/m²
Eseguire nuovamente la
Assenza di malattie delle piante
piantumazione (se la stagione lo
e/o danni provocati da insetti e/o
consente)
animali

Presenza di piante
infestanti

Assenza di piante infestanti

Rimozione (manuale o tramite
allagamento) delle piante infestanti
che possono impedire la crescita
delle piante selezionate

Sponde di
contenimento (se in
terra)

Assenza di cedimenti della
sponda

Risistemazione delle sponde

Sistema dii
alimentazione

Assenza di fenomeni ostruttivi

20

Lavaggio del tubo di alimentazione
con getto d'acqua in pressione

Tubazione di uscita
della vasca
Pozzetto di
regolazione

Assenza di fenomeni ostruttivi
(flusso, anche se minimo,
continuo)
Materiale sedimentato sul fondo
< 20 cm

Tappeto erboso sulle Presenza di tappeto erboso
sponde (se in terra)
superiore al 50% della superficie

Semestral
e

Lavaggio del tubo in uscita con
getto d'acqua in pressione;
Rimozione e smaltimento
appropriato del materiale
sedimentato
Eseguire nuovamente la semina (se
la stagione lo consente)

Medium di
riempimento (parte
iniziale)

Assenza di ruscellamento
(tranne in coincidenza di punte
di carico)
Assenza di sversamenti di
fanghi in superficie

Lavaggio del pietrame dei vespai di
alimentazione con acqua in
pressione dalla T di ispezione;
Eseguire gli interventi relativi al
trattamento primario;
Allagamento del letto per permettere
ai fanghi di venire a galla,
successivo riabbassamento del
livello a una quota inferiore al
regime, rimozione dei fanghi
quando sono solidificati

Meccanismo di
regolazione

Corretta regolazione dei livelli
dell'acqua

Verifica della perfetta tenuta stagna
del pezzo di regolatore

Taglio delle piante

Taglio della parte aerea delle piante
ogni due (tre) anni, durante il
periodo invernale e rimozione del
materiale vegetale dal letto

Regolazione del
livello della vasca

La regolazione periodica del livello
dell'acqua in uscita permette di
effettuare dei piccoli interventi atti a
ripristinare le condizioni di
omogeneità del flusso idraulico
all'interno del letto

Annuale

CONCLUSIONI IMPIANTO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI
Per un numero di abitanti equivalenti di 11 persone, il vassoio contenente
l'impianto di fitodepurazione deve avere una delle seguenti copie di valori per la
lunghezza e la larghezza:

Superficie

Profondità

lunghezza

larghezza

18.5 m²

0,80 m

5m

3.70 m

18.5 m²

0,80 m

6m

3.08 m

18.5 m²

0.80 m

7m

2.64 m
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COROGRAFIA T.G.M. E C.T.R.N.
Scala 1:25.000 e 1:5.000

fig. 1

CARTA LITOLOGICA
Scala 1:10.000

Posizione del cantiere

fig. 2

CARTA GEOMORFOLOGICA
Scala 1:10.000

fig. 3

Posizione del cantiere

CARTA DELLA PERMEABILITÀ
Scala 1:10.000

fig. 4

Posizione del cantiere

CARTA DELLE FRAGILITÀ
Scala 1:10.000

Posizione del cantiere

fig. 5

PLANIMETRIA CATASTALE E SCHEMA DRENAGGIO
Scala 1:2.000

Tessuto non tessuto

Ghiaia pulita

Condotta drenante

fig. 6

PLANIMETRIA DI PROGETTO CON LA POSIZIONE DELLE
TRINCEE DI RICONOSCIMENTO
Scala 1:500

fig. 7

Scasso

A
Trincea A

volume
scantinato
entro terra
Trincea B

A'

Posizione della
fitodepurazione
N

O

E
S

argilla rosso-bruna
piano interrato
profilo artificiale del terreno

Riporto

Profilo naturale del terreno

scala altezze 1:100

Calcare

Scala lunghezze 1:200

SEZIONE A-A'

trincea

edificio fuori terra

muretto di contenimento

Muro di sostegno esistente

fig. 8

TRINCEA A
0m

Riporto costituito da blocchi calcarei D = 5÷50 cm (40%)
immersi in una matrice argilloso-sabbiosa di colore rossastro

1m

Argilla limosa rosso bruna ( antico piano campagna)
Roccia calcarea difficilmente rippabile

2m

Fine trincea

TRINCEA B
0m

Riporto costituito da blocchi calcarei D = 5÷20 cm (40%) e
ghiaia calcarea

Argilla limosa rosso bruna ( antico piano campagna)

1m
Roccia calcarea difficilmente rippabile
Fine trincea

2m

IMPIANTO FITODEPURAZIONE DI UN SISTEMA A
FLUSSO SOMMERSO ORIZZONTALE
SCHEMA
Decantagrassi
C G

INGRESSO

Imhoff
Pozzetto in

SFS-H

Sistema a Flusso
Sommerso
orizzontale

USCITA
Pozzetto aut

PIANTA

Stramazzo di uscita
Immissione

Tubo di distribuzione

Tubo di raccolta

0,1 m

SEZIONE

A
Uscita di
controllo
con livello

Pozzetto
ingresso

A'

1m

Pozzetto uscita
Pietrisco
80÷120 mm

Ghiaia
8÷16 mm

Pendenza fondo
1÷5 %

SEZIONE A-A'
Campo regolazione livello

