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1 PREMESSA 

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (di seguito RTP), ha ricevuto E.R.S.I. Abruzzo – 

Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato l’affidamento per la progettazione dei lavori di 

“Adeguamento delle infrastrutture del servizio di fognatura e depurazione in alcuni sub-ambiti 

dell’E.R.S.I. Abruzzo”.  

L’intervento si rende necessario per la razionalizzazione del sistema fognario/depurativo. I principali 

obiettivi del progetto sono: 

− Il rispetto della normativa in vigore in termini di limiti di emissione; 

− L’ampliamento del servizio fognario alla collettività; 

− Il miglioramento della tutela dei corpi idrici ricettori. 

La relazione è così articolata: 

- Il Capitolo II descrive la soluzione progettuale adottata; 

- Il Capitolo III descrive i dimensionamenti effettuati; 

- Il Capitolo IV indica le Normative di Riferimento. 
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2 DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE 

2.1 Descrizione Generale 

Sul territorio comunale di Gissi e Monteodorisio è presente un agglomerato denominato Gissi – 

Monteodorisio Val Sinello, ricomprendente il territorio di Gissi capoluogo e la zona industriale in 

località Val Sinello. I reflui generati da tale agglomerato vengono collettati al depuratore consortile 

denominato Valsinello. 

 

2-1 - Agglomerato Gissi - Monteodorisio Val Sinello 

Il presente progetto nasce dall’esigenza di garantire un adeguato grado di copertura del servizio 

fognario all’interno dei territori comunali summenzionati, risolvendo le criticità in esso esistenti. 

Nello specifico, il progetto consentirà la risoluzione delle problematiche inerenti al collettore 

fognario di immissione delle acque al depuratore consortile attraverso una delocalizzazione del 

collettore (spostandolo su strada) in una zona sicura a debita distanza dall’alveo fluviale. Inoltre, 

saranno effettuati interventi di miglioramento elettromeccanico del sollevamento posto in prossimità 

del Ponte Peschiola. 

Per quanto riguarda invece l’impianto di depurazione esistente è prevista la messa in sicurezza 

attraverso la costruzione di una palancolata, con palancole infisse a tenuta, di altezza compresa tra 

1,50 e 2,50 m al fine di impedire l’eventuale ingresso di acqua in caso di esondazione del Fiume 

Sinello. 
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Saranno inoltre realizzati una serie di interventi atti a ricalibrare l’impianto per il trattamento della 

portata in ingresso. Nello specifico, portate fino a 2Qmn (ovvero due volte la portata media nera) 

saranno sottoposte all’intero ciclo biologico mentre portate comprese tra 2Qm e 4Qm verranno 

sottoposte ai trattamenti preliminari e trattamenti di disinfezione. A tal proposito, è previsto il 

revamping del comparto di sollevamento esistente, dove si prevede l’installazione di opportuni 

misuratori di portata in grado di controllare la portata in ingresso impianto. Quindi si provvederà alla 

sostituzione delle griglie grossolane esistenti ed al revamping e riattivazione della dissabbiatura 

esistente con fornitura del relativo classificatore sabbie. Inoltre, saranno previsti interventi di 

riattivazione automatica della paratoia posta all’ingresso del sollevamento secondario, la copertura 

dell’ispessitore esistente e la fornitura del sistema di trattamento aria esausta per il comparto di 

disidratazione e ispessimento fanghi. 

Nei paragrafi successivi, è prevista la descrizione dettagliati degli interventi appena elencati. 
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3 CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E VERIFICA IDRAULICA DELLE 

NUOVE CONDOTTE FOGNARIE 

3.1 Rete fognaria acque nere 

Le acque di rifiuto che affluiscono nella rete di fognatura in tempo secco provengono dalle attività 

residenziali, commerciali e istituzionali nonché in alcuni casi dalle industrie presenti nel territorio in 

questione. L’acqua scaricata è in stretta relazione con l’acqua attinta dall’acquedotto (eventualmente 

dai pozzi ecc.) pertanto una previsione della quantità di acqua da rifiuto da convogliare nella rete può 

basarsi sulla quantità d’acqua erogata dall’acquedotto, o meglio sulla quantità d’acqua che si prevede 

sarà erogata dall’acquedotto tra un certo numero di anni. 

A questa dovrà aggiungersi l’eventuale acqua di infiltrazione che deriva da piccole lesioni sui tubi, 

non perfetta tenuta dei giunti degli stessi o nell’attacco dei tubi ai pozzetti, o da perdite dai sanitari 

non rilevate dai sistemi di misura. Particolarmente sensibili all’infiltrazione sono le aree con falda 

alta, quelle prossime al mare o a un fiume. Si faccia attenzione che spesso piccoli torrentelli o 

sorgenti naturali sono convogliati necessariamente nelle fognature miste con l’espandersi della città. 

L’esatta determinazione della portata di tempo secco assume maggiore importanza nelle fognature 

separate che debbono essere più calibrate rispetto ad essa mentre nelle fognature miste la portata di 

tempo secco rappresenta il 2-3% di quella massima meteorica. 

Nel caso specifico, trattandosi di una fognatura mista i calcoli saranno effettuati tenendo in 

considerazione anche degli afflussi meteorici. 

A tal proposito, lo schema idraulico dell’intervento può essere sintetizzato come di seguito: 

  

  

Nuova Condotta Nuova Condotta Condotta Esistente 

 

Sollevamento 

Piano Ospedale 

Reflui abitato 

Gissi 

 

Sfioratore 

Portate > 4Qm 

Pressione 

Nuovo Pozzetto 

disconnessione 

  Gravità 

Pozzetto 

Esistente 

Depuratore 

Val Sinello 
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3.2 Definizione dei calcoli idraulici per le condotte a gravità 

3.2.1 Calcolo della portata 

Lo smaltimento delle acque nere dall’urbanizzazione di progetto è stato concepito per convogliare 

tutti gli scarichi provenienti dall’agglomerato di Gissi Capoluogo e delle attività industriali 

intercettate durante il passaggio della condotta in adiacenza a tali attività. 

Il dimensionamento dei tratti di condotta è stato effettuato considerando il numero di utenze servite 

(pari a 3.000 AE). È stato considerato un afflusso medio in fognatura pari all’80% della dotazione 

idrica (pari a 250 l/giorno · ab). 

La portata media prevista risulta essere calcolabile secondo la seguente relazione: 

𝑞𝑚𝑒𝑑 =
𝛼 ∙ 𝐷𝐼 ∙ 𝐴𝐸

86.400
 

Dove: 

o qmed è la portata media in l/s; 

o α è il coefficiente correttivo di afflusso in fognatura; 

o  DI è la dotazione idrica pari a 250 l/ae d; 

o AE è il numero di abitanti gravanti sull’area. 

Lo scarico dell’intera portata delle acque di rifiuto varia durante le ore della giornata, nonché di 

giorno in giorno con le stagioni. Non sorprende che la portata minima giornaliera si verifichi tra le 

ore 02:00 e le 06:00 di ciascuno giorno e che la portata massima si verifichi tra le 11:00 e le 15:00. I 

picchi di massima e minima portata sono in genere tanto più elevati quanto minore è la popolazione 

servita. Molti autori hanno dato delle espressioni per calcolare la portata di punta (in tempo secco) 

nelle fognature, nota la portata media. Particolarmente aderente a ciò che effettivamente si verifica 

può ritenersi quella proposta da Faire e Geyer: 

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑚𝑒𝑑 ∙
18 + √𝑃

4 + √𝑃
 

Dove la popolazione P è espressa in migliaia (per P < 1 si ponga P = 1). 

La rete prevista in progetto può essere considerata del tipo unitario; per ragioni di sicurezza di 

funzionamento è pratica corrente dimensionare tali canalizzazioni per una portata massima al doppio 

di quella massima prevista, ossia: 

𝑄𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑜 = 2 ∙ 𝑄𝑚𝑎𝑥 

Nei paesi anglosassoni tale portata è calcolata come 6 volte la portata media di tempo secco, 

indipendentemente dal numero di abitanti serviti. I due sistemi di calcolo però generalmente non 

differiscono di molto. 
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Nei casi in cui la rete si raccorda a tratti di reti miste esistenti dotate di scolmatori, il valore della 

portata da assumere come portata di calcolo è pari a cinque volte la portata media giornaliera in 

tempo di secco. A vantaggio di sicurezza si assume  

𝑄𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑜 = 5 ∙ 𝑄𝑚𝑎𝑥 

3.2.2 Stima del diametro di progetto 

La verifica dei collettori è stata eseguita mediante la formula di Gauckler-Strickler: 

𝑄 = 𝑘𝑠 ∙ 𝐴 ∙ 𝑅𝐻
2/3

∙ 𝑖1/2 

Dove: 

o ks rappresenta la scabrezza per i tubi (in funzione del materiale scelto); 

o A è la superficie della sezione bagnata; 

o RH è il raggio idraulico; 

o i è la pendenza del tratto di verifica. 

I risultati dei calcoli lungo i tratti di condotta saranno riportati nei paragrafi successivi e riassunti nei 

profili longitudinali degli elaborati grafici di progetto dove per ogni tratto sono indicati: 

− il diametro della condotta; 

− la portata di progetto, velocità e riempimento. 

Il profilo longitudinale della fognatura sarà tracciato tenendo conto del profilo del terreno rispettando 

i seguenti vincoli: 

− garantire al di sopra della generatrice superiore della tubazione un’altezza di ricoprimento 

pari ad almeno 100 cm, in modo da fornire adeguata protezione da carichi ed erosioni 

superficiali; 

− utilizzare pendenze di fondo in modo da avere velocità di scorrimento del refluo non inferiori 

a 0,5 m/s e non superiori a 2 m/s e contenendo allo stesso tempo le profondità di scavo. 

Il limite inferiore di 0,5 m/s per la velocità di scorrimento del refluo garantisce adeguate tensioni 

tangenziali sul fondo della condotta necessarie ad asportare i sedimenti solidi affluenti in fogna ed 

evitare così il loro accumulo nei punti di minore pendenza del tracciato.  

Va comunque chiarito che vista la morfologia del terreno si pone la necessità di prevedere stazioni di 

sollevamento il cui dimensionamento è riportato in seguito. 

3.2.3 Dimensionamento delle elettropompe e delle condotte in pressione 

Il dimensionamento delle condotte in pressione è stato compiuto valutando le perdite di carico totali 

date dalla somma: 

− Delle perdite di carico distribuite indotte dalla scabrezza interna delle tubazioni e dovute a 

fenomeni di attrito e turbolenza; 
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− Delle perdite di carico concentrate dovute a fenomeni di turbolenza che si generano in tratti 

singolari e relativamente brevi del condotto, quali l’imbocco, lo sbocco, le curve, le 

variazioni di sezioni, a causa del brusco cambiamento di direzione che devono subire le 

traiettorie in questo breve tratto, dei dispositivi idraulici (valvolame, misuratori di 

portata…); 

− Della prevalenza geodetica data dalla differenza tra la quota del pelo libero di monte e 

quella della sezione di sbocco. 

Il calcolo delle perdite di carico distribuite lungo la condotta in pressione è stato effettuato mediante 

formule monomie la cadente piezometrica attraverso la seguente espressione: 

 

dove: 

− j è la cadente piezometrica (m/km); 

− Q è la portata (m3/s); 

− D è il diametro interno della condotta (mm); 

− C è il coefficiente di scabrezza funzione del materiale della condotta. 

Pertanto, nota la lunghezza L della condotta, è possibile ricavare la perdita di carico distribuita come: 

Δ𝐻𝑑 = 𝑗 ∙ 𝐿 

 

Il calcolo delle perdite di carico concentrate lungo la condotta in pressione può essere eseguito 

utilizzando la seguente espressione: 

Δ𝐻𝑐 = 𝑘 ∙
𝑉2

2 ∙ 𝑔
 

dove: 

− k è il coefficiente dipendente dalla tipologia della singolarità; 

− V è la velocità dell’acqua nella tubazione (m/s); 

− g è l’accelerazione di gravità. 

In genere, tale valutazione risulta non significativa quando la condotta è corta (L<1.000D). 

Generalmente i coefficienti k utilizzati nei calcoli idraulici sono i seguenti: 

− imbocco a spigolo vivo o piede di accoppiamento pompe: k=0,5 

− sbocco: k=1,0 

− allargamento brusco di sezione da A1 a A2: k = (A2/A1-1)2 

− curva a 90°: k=0,29 

− curva a 45°: k=0,17 

𝑗 =
10,675 ∙ 𝑄1,852

𝐶1,852 ∙ 𝐷4,8704
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− Tee: k=0,60 

− Saracinesca (apertura completa): k=0,2 

− valvola di ritegno a palla (apertura completa): k=2,7 

− misuratore di portata: k=0,5. 

Il sistema di sollevamento dovrà pertanto essere in grado di condurre la portata di progetto superando 

la perdita di carico generata dal dislivello geodetico e dalle dalla prevalenza manometrica. 

3.2.4 Dimensionamento della vasca di alloggiamento 

Il dimensionamento del pozzo di alloggiamento delle elettropompe sommergibili è basato sui 

seguenti parametri/criteri: 

− Numero massimo di avvii/ora (della pompa) non superiore a otto; 

− Valutazione del flusso di pompaggio massimo con riferimento al diagramma caratteristico di 

esercizio. 

Assegnato quindi un appropriato numero di avviamenti/ora, si determina il volume dell’impianto di 

sollevamento sulla base di una sequenza di attacco-stacco delle pompe denominata “sequenza2”. 

Essa prevede l’attacco di ogni pompa a un prefissato livello mentre lo stato di tutte le pompe avviene 

quando il livello sia sceso al livello minimo previsto dalla vasca di raccolta. 

Il dimensionamento del volume utile da assegnare a ciascuna pompa, all’interno del pozzo di 

sollevamento è calcolato mediante la seguente relazione: 

𝑉𝑢 =
𝑄𝑝 ∙ 𝑇𝑐

4
 

Dove: 

o Vu è il volume del pozzo utile; 

o Tc è il tempo di ciclo (intervallo di tempo tra due soste della pompa); 

o Qp è la portata media sollevata dalla pompa. 

Nota la geometria del pozzo di sollevamento, la profondità da assegnare allo stesso è determinata 

dalla relazione: 

𝐻𝑢 = 𝑉𝑢 Ω⁄  

Dove: 

o Hu è la profondità (altezza utile) del pozzo; 

o Vu è il volume del pozzo utile (vasca di equalizzazione); 

o Ω è l’area utile della sezione trasversale del pozzo di sollevamento. 

Introducendo, per ogni impianto, i dati caratteristici di funzionamento, si ottengono i valori numerici 

del volume utile di invaso da assegnare a ciascun pozzo di pompaggio.  

3.2.5 Sistema di operazione 
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L’impianti di sollevamento sarà dotato di sistema di controllo per assicurare l’affidabilità di 

esercizio. Tale impianto sarà dotato di sistema di telecontrollo-telecomando fornito e coerente con il 

sistema di controllo centralizzato dell’Ente Gestore al fine di garantire il monitoraggio e e la 

regolazione del sistema idraulico, limitando così la frequenza di intervento del personale addetto ai 

controlli e alla manutenzione ordinaria ma soprattutto intervenire tempestivamente in caso di 

anomalie di funzionamento. 

3.3 La Scelta dei Materiali 

L’analisi dei materiali e della tipologia d’intervento è stata eseguita tenendo conto dei seguenti 

fattori: 

− resistenza della nuova condotta alle pressioni di esercizio; 

− riduzione delle perdite di carico distribuite, ovvero scelta di materiali a bassa scabrezza; 

− semplicità di gestione e manutenzione; 

− minimizzazione delle perdite di carico concentrate; 

− semplicità ed economicità della posa in opera.  

L’esame di ciascun parametro ha portato alla scelta della seguente tipologia di condotte: 

− Tubazioni in PP-HM Polipropilene Alto Modulo a parete piena triplo strato; 

− Tubazioni in HDPE PE 100 SDR11 per le condotte in pressione. 

I tubi in polipropilene ad alto modulo (PP HM) a norma UNI EN 13476-2 sono idonei per condotte di 

scarico interrate non in pressione. Con un profilo di parete strutturato a tre strati, presentano una 

superficie piana internamente ed esternamente (tipo A2), rigidità anulare fino a SN16 (EN ISO 9969) 

e flessibilità anulare RF30 (EN 1446). Il sistema di giunzione (tubo più bicchiere o manicotto) 

interamente conforme è testato secondo metodo EN 1277. La giunzione è dotata di due sedi di 

alloggiamento guarnizioni, fra le quali è posizionato un apparato di collaudo idoneo all’insufflaggio 

di aria fra le due guarnizioni elastomeriche di tenuta in EPDM, conformi alla norma UNI EN 681-1 e 

dotate di anello rigido antiribaltamento. 

Le caratteristiche principali di tali tubazioni sono: 

− Lunga durata nel tempo dell’intero sistema composto da tubo e raccordi; 

− Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione bloccata; 

− Ampia gamma di diametri (da 110 a 500 mm) con rigidità anulare SN4, SN8, SN12, SN16; 

− Resistenza alla rottura e allo schiacciamento per sollecitazione dinamica; 

− Flessibilità anulare che permette al tubo di resistere a forti pressioni dovute all’interramento e 

al passaggio di automezzi; 

− Resistenza meccanica anche alle basse temperature. 
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Le condotte in HDPE (High density polyethylene) che spesso viene italianizzata con PEAD sono 

realizzate in polietilene. Quest’ultimo rappresenta un polimero termoplastico sintetizzato con prodotti 

ottenuti durante la distillazione nel craking dal petrolio grezzo. Per la realizzazione delle condotte 

prementi saranno impiegati tubi in Polietilene AD del tipo PE100 (MRS 10 MPa) della serie SDR 11 

corrispondente ad una classe di pressione PN16. La giunzione tra i tubi avverrà per mezzo di 

manicotti a serraggio meccanico o tramite raccordi elettrosaldabili. 

Di seguito si riportano le caratteristiche meccaniche di tale materiale. 
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3.4 Calcoli Idraulici 

3.4.1 Adeguamento impianto di sollevamento “Piano Ospedale” e calcolo tubazione in 

pressione 

Il nuovo impianto di pompaggio permetterà di far giungere all’ impianto di depurazione esistente, le 

acque reflue provenienti dai collettori a servizio dell’abitato di Gissi. Nello specifico tale 

sollevamento dovrà collettare i reflui provenienti da un agglomerato pari a circa 3.000 A.E. 

Esso sarà costituito da: 

- Una vasca d’accumulo dell’acqua in arrivo (pozzo-pompe), di volume sufficiente a consentire 

il corretto funzionamento della stazione. Il suo dimensionamento nasce dal compromesso di 

inserire le N.3 (2+1 riserva), di non superare un numero elevato di attacchi in un’ora e di non 

far sostare il liquame troppo a lungo nella stazione per evitare fenomeni putrefattivi. Le N.2 

elettropompe sommergibili sono adeguate ad alimentare le condotte prementi perché si giunga 

fino alla nuova condotta a gravità e poi alla successiva condotta esistente con una portata 

massima calcolata di 4∙Qm (pari a circa 27,80 l/s); 

- Un vano con scolmatore (interno al sollevamento) in grado di scaricare le portate superiori 

alle 4∙Qm;  

- Collettore principale in PE100 e collettori di mandata in acciaio; 

- Un quadro elettrico di gestione della stazione di sollevamento (che prevede il ricorso a sonda 

di livello piezo-resistiva che sfrutta la caratteristica di uno speciale dispositivo in grado di 

pesare la colonna d’acqua sovrastante, trasmettere un segnale di corrente proporzionale 

all’altezza del battente idrostatico e gestire le operazioni di attacco stacco delle pompe a 

livelli prefissati nella vasca) in carpenteria metallica con installate al suo interno le seguenti 

apparecchiature: 

1) Sezionatore generale; 

2) Analizzatore di rete con TA; 

3) PLC di automazione; 

4) Pannello operatore; 

5) Switch ethernet; 

L’impianto di sollevamento sarà dotato di telecontrollo attraverso sistema di antenna direttiva facente 

capo ad un’unica stazione da posizionarsi in un’area prevista dall’amministrazione (nuovo 

depuratore). 

L’impianto di sollevamento sarà realizzato all’interno di un pozzetto di sollevamento esistente. La 

riqualificazione di tale pozzetto, con relativa condotta in pressione, permetterà il ricongiungimento 

alla rete fognaria comunale esistente sulla sponda destra del Fiume Sinello e successivamente al 

nuovo depuratore. 

3.4.1.1 Dati di calcolo 
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La portata delle acque nere viene calcolata con riferimento alla dotazione idrica di 250 l*ab/giorno 

con un coefficiente di afflusso in fognatura pari a ϕ = 0,8. Inoltre, essendo una fognatura mista, il 

coefficiente di amplificazione della portata massima di pioggia scelto è pari a 4. 

 

La stima della portata totale in arrivo all’impianto di Sollevamento sarà quindi: 

Condizione operative: 

Abitanti equivalenti: 3.000 AE 

Portata media nera: 25,00 m3/h pari a 6,94 l/s 

Portata nera alla punta (2,00*Qm): 50,00 m3/h pari a 13,89 l/s 

Portata massima di pioggia (4*Qm): 100,00 mc/h pari a 27,78 l/s 

Tale portata verrà ripartita con l’installazione di N.1 sistema composto da N.3 (2+1R) elettropompe 

sommergibili 

Le condotta, sarà del tipo in PEAD (PE100) per la distribuzione dell’acqua e per scarico di fognature 

in pressione conformi alle norme UNI EN 12201 - EN12201 - UNI EN ISO 15494 – UNI EN 1622 

“Tubi in polietilene (PE100) per sistemi di tubazioni per il trasporto di acqua potabile” e presenterà le 

seguenti caratteristiche: 

Diametro esterno: DN160 – PN10 

Diametro interno: 141,00 mm 

Spessore: 9,50 mm 

Ne consegue una velocità in condotta che, in condizioni di massima portata, è pari a 1,80 m/s.  

La lunghezza totale del tracciato delle prementi è pari a circa 700 m.  

Tubazione di mandata al collettore principale (Lunghezza 2,5 ml., diametro esterno 114,3 mm – 

DN100, materiale Acciaio per condotte): 

1. Perdite distribuite: 0,073 m 

2. Perdite concentrate: 0,652 m. Relative a: 

a. Imbocco/Sbocco 

b. TEE 

c. N.2 Curve a 90° 

d. Innesto a scarpa 

e. N.1 Valvola di ritegno a palla del DN 100 PN16 

f. N.1 Saracinesca in ghisa a corpo piatto e vite interna del DN 100 PN10 

 

Tubazione di mandata al collettore principale (Lunghezza 700 ml., De 160 mm, materiale PEAD): 

1. Perdite distribuite: 12,771 m 

2. Perdite concentrate: 0,84 m. Relative a: 
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a. Imbocco/Sbocco 

b. TEE 

c. N.5 Curve a 90° 

La perdita di carico complessiva sarà pari a 17,319 mt. di cui una quota parte relativa alla differenza 

di quota geodetica pari a 3,05 mt. 

Di seguito si riporta una verifica del vano di sollevamento, considerando un numero di attacchi pari a 

4 att./h alla Qmaxpioggia, sarà pari a: 

 

𝑉 =
3.600 (

𝑠

ℎ
) ∙ 𝑄𝑚𝑎𝑥(𝑙 𝑠⁄ )

𝑛𝑎𝑣𝑣 (
𝑎𝑣𝑣

ℎ
) ∙ 4

= 6,25 𝑚𝑐 

 

Tale volume permette di avere la certezza che anche in condizioni di portata minima il tempo di 

detenzione nella vasca di accumulo sia tale da minimizzare la possibilità di sedimentazione e di 

fermentazione. Nel caso in esame si è considerata una detenzione massima in vasca non superiore ai 

30 minuti. 

Il volume esistente, come riportato nella tavola di progetto denominata “Tav. 4.4.5 – Stazione di 

sollevamento “Piano Ospedale” – Piante e Sezioni dello stato di progetto”, risulta essere idoneo a 

tale configurazione. La volumetria disponibile infatti risulta essere di circa 7,00 m3. 

La camera di aspirazione, detta anche vasca di carico, deve essere dimensionata in modo tale da 

ottimizzare, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista operativo, il funzionamento 

dell’impianto. La scelta delle dimensioni ottimali è, ovviamente, vincolata dalle dimensioni delle 

pompe e dalle prescrizioni geometriche connesse alla loro installazione oltre che dalla disposizione in 

modo tale che non vengano creati scompensi durante le variazioni stagionali. 

La quota minima della vasca non dovrà essere troppo bassa per evitare di approfondire 

eccessivamente gli scavi e per contenere la prevalenza dell’impianto ma dovrà comunque essere tale 

da mantenere sull’ingresso alle pompe un carico sufficiente ad impedire la formazione di vortici con 

entrata d’aria; questo valore di sommergenza minima dipende dalle caratteristiche della pompa e sarà 

fornito dalla casa costruttrice. 

Il funzionamento delle pompe è ciclico, per evitare l’usura di una singola pompa. Per spiegare il 

funzionamento del sistema si supponga che affluisca alla camera di carico dell’acqua reflua una 

portata costante e che inizialmente il livello idrico sia il minimo e la pompa ferma. Il livello crescerà 

fino a quando non verrà raggiunto il valore del volume Vo. A questo punto un sensore avvierà la 

pompa che sarà in funzione del tempo necessario per lo svuotamento di un volume pari a Vo. A 

svuotamento ultimato un sensore arresta la pompa. 

Il ciclo si ripete ma in questo caso si avvierà la seconda pompa perché è previsto un uso ciclico. Per 

evitare un’eccessiva usura dei contatti elettrici, i costruttori di pompe prescrivono che il tempo tra 
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due successivi avvii di una stessa pompa sia maggiore di un valore minimo in funzione del numero di 

avviamenti orari consentiti. 

 

Potenza del motore 
Numero avvii orari 

Installazione a secco Installazione annegata 

fino a 7,5 kW massimo 15 massimo 30 

fino a 30 kW massimo 12 massimo 24 

oltre 30 kW massimo 10 massimo 20 

La norma UNI EN 12056-4 suggerisce una durata minima di funzionamento di 2,2 sec per pompe 

fino a 2,5 kW e 5,5 sec. per pompe oltre i 2,5 kW ed un pompaggio minimo di 20 litri. 

I costruttori, in maniera più restrittiva, suggeriscono un massimo di 12 avviamenti/ora per pompe 

oltre i 50 kW e 8 avviamenti/ora per pompe oltre i 50 kW. 

Il dimensionamento della vasca è stato comunque fatto rispettando i parametri indicati nell’abaco di 

fornito dalla casa costruttrice riportato nella figura sottostante: 

 

Figura 3-1 - Abaco di dimensionamento della stazione di sollevamento 

Le pompe adottate sono le seguenti: 

Pompa completamente sommergibile per acque cariche per montaggio sommerso fisso e mobile per il 

pompaggio di acque reflue e acqua cariche contenenti sostanze fecali (nel campo di applicazione della 

norma (DIN) EN 12050-1) e acqua carica non trattata. Gruppo completo in ghisa grigia. La tenuta lato 

fluido e motore è garantita da due tenute meccaniche indipendenti dal senso di rotazione. Motore a 

raffreddamento superficiale in versione trifase con camera di tenuta, salvamotore termico, controllo di 

tenuta del vano motore e omologazione Ex. Cavo di collegamento con entrata cavo a tenuta d'acqua 

longitudinale e terminale libero. 

Parametro: U.M. Valore  
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Elettropompe totali installate: n. 3 (2+1R) 

Portata da calcolo: l/s 28,00 

Prevalenza da calcolo: m 17,32 

Dati idraulici pompa:   

Portata: l/s 29,36 

Prevalenza: m 18,40 

Potenza assorbita sistema: kW 6,95 

Rendimento totale: % 38,01 

Tipo di struttura della girante: - Girante aperta arretrata 

Passaggio sferico libero del sistema idraulico: mm 80,00 

Pressione d’esercizio massima: bar 3,00 

Tipo costruttivo motore: 

- 

motore sommerso 

raffreddamento 

superficiale 

Alimentazione di rete: ph – V - Hz 3 – 400 -50 

Fattore di potenza: - 0,87 

Potenza nominale del motore: kW 10,50 

Potenza assorbita: kW 12,30 

Corrente nominale: A 20,50 

Corrente di spunto: A 57,00 

Tipo di connessione: - Stella triangolo (SD) 

Numero dei poli: - 2,00 

Numero giri nominale: 1/min 2.914 

Frequenza max. di avviamento: 1/h 15 

Classe di isolamento: - H 

Modo di funzionamento (immerso): - S1 

Lunghezza cavo di collegamento: - 10 

Tipo di cavo: - H07RN-F 

Sezione del cavo: - 10G1,5 

Raccordo per tubi sul lato aspirante: - DN80 – PN10 

Raccordo per tubi sul lato pressione: - DN80/100 – PN10 

Materiali: 

Corpo pompa: 5.1301/EN-GJL-250 
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Girante: 5.1301/EN-GJL-250 

Albero: 1.4021 

Materiale guarnizione lato pompa: QQPGG 

Materiale guarnizione lato motore: BXPFF 

Materiale guarnizione: NBR 

Materiale motore: 5.1301/EN-GJL-250 

 

 

Figura 3-2 – Pompe Installate 
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Figura 3-3 - Curva di funzionamento del gruppo composto da N.2+1R elettropompa 
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3.4.1.2 Calcolo di verifica delle pressioni e del colpo di ariete 

Variazioni di portata dovute all’apertura/chiusura di una saracinesca, all’accensione/spegnimento di 

una pompa, generano sovrappressioni che possono raggiungere valori critici per la condotta 

determinando il cosiddetto colpo d’ariete. La sua sovrappressione dipende dal tempo di manovra 

della saracinesca, dalla velocità, dalle caratteristiche del liquido trasportato e infine dalla 

deformabilità elastica del tubo. 

Le sovrappressioni dinamiche di colpo d’ariete (Δp) dovranno essere contenute nei limiti prestabiliti 

in funzione dei valori della pressione idrostatica a norma del D.M.LL.PP. del 12/12/1985 di cui si 

riportano i dati nella tabella seguente: 

 

Pressione idrostatica (bar) ≤6 6-10 10-20 20-30 

Sovrappressione amm. (bar) 3 3-4 4-5 5-6 

 

Per il calcolo della sovrappressione o depressione (Δh), espressa in metri di colonna d’acqua, si è 

fatto uso della seguente procedura di calcolo.  

Per prima cosa, si stima il valore della celerità di propagazione dell’onda dipendente dal modulo di 

elasticità E (900∙106 N/m2) del materiale delle tubazioni e della comprimibilità ε (2,20∙109 N/m2) del 

liquido, avente densità ρ (1000 N/m3). Detto t (0,0054 m) lo spessore della tubazione e D (0,079 m) il 

suo diametro interno, la celerità c (m/s) delle perturbazioni è pari a: 

 

La celerità è quindi pari a: 245,26 m/s. 

Si calcola a questo punto il tempo impiegato dall’onda di sovrappressione per percorrere l’intera 

lunghezza di condotta (100 m.): 

 

 

Pari a 2,86 sec. 

Si calcola, a questo punto, il tc (tempo di arresto della colonna liquida) attraverso la formula di 

Mendiluce: 
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Utilizzando come valore di coefficiente C = 1 (funzione del rapporto Hm/L) e K (funzione 

dell’inerzia del gruppo pompa-motore) pari a 1,55, avremo che il tc sarà pari a 7,10 sec. 

La manovra risulta essere lenta in quanto:  

𝑡𝑐[𝑠] ≥
2𝐿 [𝑚]

𝑐[𝑚 𝑠⁄ ]
= 7,10 > 2,87 

per questo, nel calcolo della sovrappressione, verrà utilizzata la formula di Michaud, dove con Vo si 

intende la velocità massima in condotta pari a 1,70 m/s. La relazione è la seguente:  

∆𝑝

𝜌𝑔
[𝑚] =

2 ∙ 𝐿 [𝑚] ∙ 𝑉𝑜[𝑚 𝑠⁄ ]

𝑡𝑐[𝑠] ∙ 𝑔[𝑚 𝑠2⁄ ]
 

 

La pressione totale della condotta risulta così pari a 18,03 m pari a 1,75 atm verificando le 

caratteristiche di resistenza del materiale, però, visto che il D.M. prima citato prevede che per 

pressioni idrostatiche inferiore a 6 bar ci siano sovrappressioni massime di 3 bar. 

3.4.1.3 Altri interventi  

Ulteriori interventi, non di natura idraulica, da realizzare nella stazione di sollevamento in questione 

sono: 

1. Installazione di chiusini di tipo stagno conformi alla norma UNI EN 124 tipo C250; 

2. Installazione di sistema di scala alla marinara dotata di sistema di protezione per il 

raggiungimento del pozzetto di sollevamento. 

3. Ripristino della funzionalità dello sfioro esistente (si veda foto sottostante) per portate 

maggiori di 4Qm (o in caso di malfuzionamento del sistema di sollevamento). 

 

Tutti gli interventi descritti sono visibili nell’elaborato grafico “Tav. 4.4.5 – Stazione di sollevamento 

“Piano Ospedale” – Piante e Sezioni dello stato di progetto”. 
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3.4.2 Realizzazione nuova condotta a gravità 

La condotta in pressione consentirà lo sversamento dei liquami sollevati in un pozzetto di nuova 

realizzazione su strada provinciale. Da tale pozzetto, considerando le caratteristiche morfologiche del 

terreno, sarà innestata una condotta a gravità posizionata completamente lungo la S.P. 154 “Fondo 

valle Sinello” sulla corsia di marcia in direzione mare.  

È previsto l’utilizzo di condotta in polipropilene ad alto modulo (PP HM) avente diametro esterno 

(DN) pari a 400, diametro interno 373,00 mm e spessore 13,50 mm. Il valore di rigidità anulare, 

calcolato sul diametro del tubo, è pari a SN8 kN/m2.  

La lunghezza della condotta da realizzare è pari a circa 2.000 m e sarà predisposta (come si evince 

dal rispettivo profilo longitudinale) di pozzetti di ispezione in calcestruzzo posti con cadenza pari a 

50 metri (o comunque in prossimità di ogni allaccio). 

Per il tratto di collettore fognario a gravità denominato Linea C posizionato completamente lungo la 

A completamento dell’intervento sono previsti: 

− i chiusini in ghisa sferoidale classe D400; 

− il cassonetto di allettamento in sabbia; 

− il rinterro dell’intero scavo con misto con misto stabilizzato per il tratto su strada comunale; 

− il ripristino della pavimentazione con conglomerato bituminoso attraverso uno strato di 

binder (spessore 7 cm) e uno strato di usura su tutta la corsia di marcia oggetto 

dell’intervento (spessore 3 cm). 

Di seguito si riporta il dimensionamento della condotta con livelletta massima e livelletta minima alla 

portata di calcolo. Nello specifico, si ha una pendenza sotto il piano campagna compresa tra il 5,00% 

e lo 0,50%. 
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3.4.2.1 Calcolo livelletta massima 
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La portata di calcolo considerata (pari a circa 100 m3/h – 28,00 l/s) risulta essere smaltita, 

considerando la tubazione DN400, con un grado di riempimento del 20 % e una velocità di circa 3,00 

m/s, velocità accettabile (in quanto trattasi del tratto di tubazione con maggiore pendenza). 
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3.4.2.2 Calcolo livelletta minima 

 



 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI  

SUB AMBITI DELL’E.R.S.I. ABRUZZO 
PSRA/36-04 – ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E COLLETTORE FOGNARIO DI GISSI (CH) 

CUP E89B20000040006 

PROGETTO DEFINITIVO – ELABORATI SPECIALISTICI 
 RELAZIONE TECNICA  

Rev 00  

854DPD03030000_00 

 

Pag.  27 di 53  

 

R.T.P. Progettista: – C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl – Isola Boasso & Associati Srl – Etatec Studio Paoletti Srl – Ing. Eleonora Sablone  

                                   - Ing. Flavio Odorisio – Dott. Geologo Domenico Pellicciotta – Dott. Archeologo Martina Pantaleo 

  

 

 

 

La portata di calcolo considerata (pari a circa 100 m3/h – 28,00 l/s) risulta essere smaltita, 

considerando la tubazione DN400, con un grado di riempimento del 30 % e una velocità di circa 1,21 

m/s, velocità accettabile. 
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4 DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE NELL’IMPIANTO 

DI DEPURAZIONE “VALSINELLO” 

4.1 Dati Base Progetto  

Di seguito si riportano le portate assunte come riferimento alla base della progettazione. Gli sfioratori 

delle reti fognarie di tipo unitario devono lasciar defluire all’impianto di trattamento una portata con 

coefficiente pari a 4 volte la portata media oraria. Quest’ultima risulta calcolata considerando una 

dotazione idrica pro-capite di 250 l/AE/d e un coefficiente di afflusso in fognatura pari a 0,80.  

Tabella 1 - Caratteristiche refluo municipale in ingresso impianto 

PARAMETRI Indici Unità di Misura Valore 

Abitanti Equivalenti Gissi: A.E. Abitanti 22.000 

Portata Idraulica media giornaliera Qmg mc/g 4400,00 

Portata Idraulica media oraria 24h Qmn mc/h 183,33 

  l/s 50,93 

Coefficiente di punta oraria in tempo secco Cpn - 2,50 

Portata Idraulica di punta secca Qpn mc/h 458,33 

  l/s 127,31 

Coefficiente di punta oraria in tempo di pioggia Cpp - 4,00 

Portata Massima ammessa all’Impianto (pretrattamenti e 

disinfezione) 
Qpp mc/g 17.600,00 

  l/s 203,70 

Coefficiente di punta oraria ammessa al biologico Cpb - 2,00 

Portata massima al biologico Qmaxbio mc/h 266,67 

  l/s 101,85 

Inquinamento specifico BOD5 BOD gr/ab d 60,00 

Inquinamento totale giornaliero BOD KgBOD/d 1320,00 

Concentrazione di BOD5 in ingresso BOD mgBOD/l 300,00 

Inquinamento specifico COD COD gr/ab d 120,00 

Inquinamento totale giornaliero COD KgCOD/d 2640,00 

Concentrazione di COD in ingresso COD mgCOD/l 600,00 

Inquinamento specifico SST SST gr/ab d 90,00 

Inquinamento totale giornaliero SST KgSST/d 1980,00 

Concentrazione di SST in ingresso SST mgSST/l 450,00 

Inquinamento specifico TKN TKN gr/ab d 12,00 

Inquinamento totale giornaliero TKN KgTKN/d 264,00 
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Concentrazione di TKN in ingresso TKN mgTKN/l 60,00 

Inquinamento specifico P P gr/ab d 2,00 

Inquinamento totale giornaliero P KgP/d 44,00 

Concentrazione di P in ingresso P mgP/l 10,00 

4.1.1 Limiti allo scarico 

L’impianto di depurazione, così come descritto e verificato, consentirà di restituire in acque 

superficiali le acque depurate con caratteristiche in linea con quanto disposto dalle Direttive Europee 

per lo scarico di acque urbane e, in particolare, con quanto disposto dal TUA D. Lgs.152/06 e 

ss.mm.ii. I dati caratteristici dello scarico garantiti sono contenuti nella tabella di seguito riportata: 

Tabella 2 – Valori limiti di emissione per scarichi di acque reflue urbane su corpo idrico superficiale secondo quanto previsto dalla Tabella 1 

dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n.152 del 03.04.06 

Parametri previsti per l’effluente depurato Indici U.M. Valore 

BOD5 BOD5 mg/l < 25,00 

COD COD mg/l < 125,00 

Solidi Sospesi SST mg/l < 35,00 

Azoto totale Ntot mg/l < 35,00 

Azoto ammoniacale: NH4 mg/l < 15,00 

Azoto Nitrico NO3 mg/l < 20,00 

Azoto Nitroso NO2 mg/l < 0,60 

Fosforo Ptot mg/l < 2,00 

L’impianto dovrà essere in grado, inoltre, di rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3 dell’allegato 5 

alla parte III del D. Lgs. 152/2006. 

Ovviamente, anche per Escherichia Coli e saggio di tossicità acuta, si farà riferimento alla succitata 

Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 (si veda la Tabella 3). 

Tabella 3 - Valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del T.U.A. 152/06 

Parametri previsti per l’effluente depurato Indici Un/Mis Valore 

Escherichia coli  UFC/100 ml < 5.000 

Saggio di tossicità acuta   Il campione non è 

accettabile quando dopo 24 

ore il numero degli 

organismi immobili è 

uguale o maggiore del 50% 

del totale 

Le acque depurate saranno immesse nell’adiacente Fiume Sinello. 

I principi assunti alla base della progettazione sono: 



 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI  

SUB AMBITI DELL’E.R.S.I. ABRUZZO 
PSRA/36-04 – ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E COLLETTORE FOGNARIO DI GISSI (CH) 

CUP E89B20000040006 

PROGETTO DEFINITIVO – ELABORATI SPECIALISTICI 
 RELAZIONE TECNICA  

Rev 00  

854DPD03030000_00 

 

Pag.  30 di 53  

 

R.T.P. Progettista: – C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl – Isola Boasso & Associati Srl – Etatec Studio Paoletti Srl – Ing. Eleonora Sablone  

                                   - Ing. Flavio Odorisio – Dott. Geologo Domenico Pellicciotta – Dott. Archeologo Martina Pantaleo 

  

− Massimizzazione della semplicità gestionale, in modo da non richiedere il presidio 

dell’impianto e limitare la presenza del personale ai soli interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinari; 

− Minimizzazione dei costi di gestione associati ai consumi energetici e di reagenti chimici, allo 

smaltimento dei fanghi e alle attività di manutenzione; 

− Identificare e predisporre, già in questa fase, aree e layout per consentire che il 

potenziamento sia localizzato all’interno dell’area esistente; 

− Potenziamento dei pretrattamenti alla portata massima di impianto; 

− Riutilizzo dei manufatti e dell’attuale impiantistica. L’ampliamento è progettato per sfruttare 

al massimo l’infrastruttura esistente. 

4.2 Generalità 

Nel presente capitolo vengono illustrati i principali interventi e le apparecchiature elettromeccaniche 

di nuova installazione presso il depuratore. 

Nella trattazione si fa riferimento separatamente alle diverse sezioni impiantistiche che compongono 

la filiera di processo, descrivendo anche i relativi principi di funzionamento e le soluzioni progettuali 

di cui si prevede l’implementazione. Le codifiche delle apparecchiature che vengono citate sono 

contenute negli elaborati di progetto. 

Gli interventi di progetto saranno realizzati nell’area disponibile all’interno dei confini attualmente 

esistenti in impianto. Di seguito vengono descritte in maggior dettaglio le opere di progetto. 

4.3 Sollevamento iniziale 

A valle del pozzetto di ingresso all’impianto è previsto l’ammodernamento della stazione di 

sollevamento attraverso l’installazione di opportuni misuratori di portata sulle n.5 elettropompe 

sommergibili esistenti. 

Misuratore elettromagnetico di portata con Elettronica Separata da installare su mandata estrazione 

fanghi di supero 

Parametro: U.M. Valore  

Diametro Nominale: -- DN200 

Range di velocità: m/s 0,50-10,00 

Accuratezza: % ±0,20 

Materiale del tubo di misura: 
-- 

Acciaio Inossidabile 

AISI304 

Uscita analogica:  0/4 -20Ma 

Materiale elettrodi: -- Hastelloy C276 

Materiale delle flange: -- Acciaio al carbonio 
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UNI 2223 

Grado di Protezione elettronica: -- IP67 

Grado di protezione tronchetto di misura: -- IP68 

Alimentazione: V 220 

Il misuratore è previsto di display LCD a 3 righe con possibilità di visualizzare contemporaneamente 

la portata istantanea effettiva e il flusso totale. Inoltre, è possibile: 

− Visualizzare le condizioni di guasto/errore, con diagnostica integrata. 

− Visualizzare tutti i dati costruttivi del convertitore e del sensore.  

− Valutare la misura bidirezionale del flusso con rilevazione/allarme di tubo vuoto.  

4.4 Grigliatura grossolana 

Al fine di proteggere le elettromeccaniche dell’impianto dalla presenza di materiali grossolani nel 

flusso di refluo fognario, si prevede la sostituzione delle griglie grossolane esistenti con n.2 nuove 

griglie meccaniche sub-verticali a barre con luce di filtrazione di 25 mm. Tale elettromeccanica 

consentirà di sottoporre ad un’efficace grigliatura grossolana la totalità dei reflui fognari addotti 

all’impianto.  

Parametro U.M. Valore 

Modello: - X-RAKE 1.400 X 

3.500 o similare 

Tipo: - installazione a canale 

Tipo spaziatura: - a barre 

Dimensione barre: - 30x8  

Larghezza canale: mm 1.400  

Altezza canale: mm 2.200  

Altezza parte barrata: mm 1.200 

Altezza di scarico da fondo del canale: mm 3.500 

N. di pettini: - 2,00 

Inclinazione: - 75° 

Scarico: - n.1 

Dimensione di scarico: mm 1.400 x 300 

Motoriduttore: - nord o equivalente 

Tipo di motoriduttore: - ad assi ortogonali 

Potenza installata: kW 2,20 

Alimentazione: V/Hz/IP 400 – 50 – 55 

Velocità di rotazione: rpm 6-7 
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Bandelle laterali: - incluse 

Materiale di costruzione:   

Carpenteria: - Acciaio inox AISI304 

Bulloni: - Acciaio Inox AISI316 

Trattamento superficiale: - Decapaggio e 

passivazione 

La griglia verticale a barre risponde alla necessità di effettuare una separazione grossolana dei 

grigliati dalle acque reflue, siano esse civili o industriali. L’applicazione standard prevede 

l’installazione all’interno di canali costruiti in cemento armato ai quali la macchina viene fissata 

lateralmente. La macchina è formata da un telaio costruito in acciaio inox. 

La macchina ha una superficie filtrante, con una spaziatura che può variare dai 15 ai 40 mm, con la 

quale vengono trattenuti i grigliati che hanno una dimensione maggiore della spaziatura scelta, e 

viene lasciata passare l’acqua filtrata. I grigliati sono sollevati, trasportati e scaricati tramite pettini, 

atti anche alla pulizia della zona di filtrazione. I pettini sono in polietilene, montati su appositi 

supporti in acciaio e fissati direttamente ad una barra di acciaio inox. 

Le coclee di trasporto senza albero sono formate da una elica prive di albero centrale, che, azionata 

da una trasmissione di potenza, ruota all’interno di un truogolo trasportando il materiale caricato 

attraverso una o più tramogge, verso una o più bocche di scarico, eventualmente dotate di valvola di 

chiusura a ghigliottina. La macchina può essere nella versione “in tiro”, quando il motoriduttore, 

posizionato dopo la bocca di scarico, attira il materiale verso l’uscita, oppure nella versione “in 

spinta”, quando il materiale viene spinto dalla spirale verso lo scarico. L’azionamento può effettuarsi 

tramite collegamento diretto del motoriduttore alla spirale, oppure con un sistema di trasmissione 

motoriduttore - catena – albero flangiato della spirale. 

L’assenza dell’albero centrale rende queste macchine adatte al trasporto di materiali appiccicosi, 

tipicamente fanghi e grigliati, che altrimenti tenderebbero ad incollarsi all’albero della spira 

riducendo la portata nel tempo. Il campo di lavoro della macchina è compreso tra 0° e 30° di 

inclinazione, con un rendimento di trasporto che scende all’aumentare dell’inclinazione. 

Parametro U.M. Valore 

Modello: - X-CONV 300x6000 

Tipo: - Senz’albero 

Prodotto per trasportare: - Grigliati 

Lunghezza coclea: mm 5.000 

Inclinazione: - 0° 

Diametro nominale: mm 300 

Diametro esterno della coclea: mm 280 

Spessore coclea: mm 20 
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Tipo elica: - Semplice 

Passo elica: - 1/1  

Tipo truogolo - U 

Diametro truogolo: mm 325 

Spessore truogolo: mm 3 

Tramoggia: - n.2 L = 1.400 mm 

Tipo tramoggia: - verticale 

Supporti: - n.3 H = 500 mm 

Scarico: - n.1 

Tipo di scarico: - verticale 

Motoriduttore: - NORD o equivalente 

Potenza installata: kW 1,10 

Alimentazione: V/Hz/IP 400-50-55 

Velocità di rotazione: - 15 rpm 

Materiale di costruzione:   

Carpenteria: - Acciaio Inox AISI304 

Rivestimento antiusura: - HDPE Alta Densità 

Bulloni: - Acciaio Inox AISI316 

Coclea: - Acciaio al carbonio 

verniciato 

Trattamento superficiale: - Decapaggio e 

passivazione 

4.5 Pretrattamenti 

Di seguito, si riportano gli interventi progettuali per il comparto di pretrattamento esistente 

4.5.1 Dissabbiatura 

La dissabbiatura sarà oggetto di revamping per quanto concerne la sostituzione delle 

elettromeccaniche esistenti. In particolare, saranno previste le sostituzioni di diffusori, del carroponte 

e delle componenti non funzionanti, nonché l’installazione di un opportuno classificatore sabbie. 

A tal proposito, si verifica che la geometria dell’attuale dissabbiatura esistente risulta idonea al 

trattamento dei liquami in ingresso, in quanto si verificano le seguenti condizioni: 

- Portata media: 183,33 m3/h; 

- Portata massima in tempo di pioggia: 733,33 m3/h; 

- Tempo di permanenza relativo alla portata media = 42 > 15 min; 

- Tempo di permanenza relativo alla portata massima = 11 > 6 min; 

- Carico idraulico specifico massimo Ci (max) = 30,6 ≤ 50 m3/m2 · h. 
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Inoltre, le caratteristiche geometriche rientrano nei seguenti rapporti consigliati: 

− Profondità compresa tra 2,00 ÷ 5,00 m; 

− Lunghezza compresa tra 7,50 ÷ 25,00 m; 

− Larghezza compresa tra: 2,50 ÷ 7,00 m; 

− Rapporto larghezza/profondità: da 1:1 a 5:1; 

− Rapporto lunghezza/larghezza: da 3:1 a 5:1. 

Il liquame dissabbiato viene alimentato al pozzetto di ripartizione a monte del trattamento primario. 

In caso di manutenzioni o fuori servizio, è possibile by-passare la sezione di dissabbiatura avviando il 

refluo grigliato direttamente al pozzetto di ripartizione senza ripercussioni sulle fasi di trattamento 

successive. 

Si prevede l’installazione di carroponte dissabbiatore/disoleatore tipo va e vieni aspirante a mezzo di 

elettropompa con vie di corsa in cemento da alloggiare su struttura in cemento armato. 

I dati caratteristici della macchina prevista, sopra descritta, sono d’appresso riportati. 

DATI TECNICI: 

Lunghezza vasca: m 12,00 

Lunghezza del ponte: m 3,00 

Velocità di traslazione del ponte: cm/sec 4-8 

Gruppo meccanico di azionamento: riduttore epicicloidale 

Albero di trasmissione in acciaio tubolare: mm 50 

Giunti omocinetici n.2 

Ruote motrici e condotte in gomma: mm 300 

Potenza del motore elettrico di traslazione ponte: kW 0,18 

Potenza installata per sollevamento lama di superficie: kW 0,18 

Potenza installata per la pompa delle sabbie: kW 1,10 

Portata della pompa sollevamento sabbie: mc/h 18 

Bocca di mandata della pompa: DN65 

Velocità di rotazione motore: g/min 1.430 

Condotta di mandata della pompa sabbie: DN80 

Materiale condotta: Acciaio zincato a caldo 

Protezione motori del ponte: IP 55 

Numero di poli dei motori: 4 

Peso complessivo del ponte pulitore: kg 1.300 



 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI  

SUB AMBITI DELL’E.R.S.I. ABRUZZO 
PSRA/36-04 – ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E COLLETTORE FOGNARIO DI GISSI (CH) 

CUP E89B20000040006 

PROGETTO DEFINITIVO – ELABORATI SPECIALISTICI 
 RELAZIONE TECNICA  

Rev 00  

854DPD03030000_00 

 

Pag.  35 di 53  

 

R.T.P. Progettista: – C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl – Isola Boasso & Associati Srl – Etatec Studio Paoletti Srl – Ing. Eleonora Sablone  

                                   - Ing. Flavio Odorisio – Dott. Geologo Domenico Pellicciotta – Dott. Archeologo Martina Pantaleo 

  

Alimentazione elettrica: 3x400 V – 50 Hz 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Il ponte mobile è realizzato in profilati di acciaio zincati a caldo per le parti non a contatto con il 

liquame mentre in AISI 304 per le parti a contatto. É dotato di passerella pedonale, mancorrente e 

battipiede a norma delle vigenti leggi sulla sicurezza. 

Esso è dimensionato per il carico dovuto al peso proprio ed al sovraccarico previsto di 250 kg/mq. 

con una freccia massima in mezzeria di 1/550. 

La travata portante poggia su due carrelli dotati ognuno di due ruote portanti gommate, di cui una 

motrice e una condotta, adatte alle vie di corsa in calcestruzzo. 

I carrelli sono fissati sulla travata in modo da garantire la massima precisione di allineamento. La 

loro motorizzazione è ottenuta tramite un albero di trasmissione, che collega il riduttore alle ruote 

motrici tramite appositi giunti di accoppiamento. 

L'allineamento dei carrelli avviene per mezzo di due ruote di contrasto montate su ciascun carrello. 

Le ruote sono posizionate parallele tra di loro ed equidistanti ed il bloccaggio del motore di 

traslazione è previsto che avvenga su segnale elettrico proveniente dal relè di massima corrente, 

montato nel quadro elettrico di bordo (Package). 

La lama superiore disoleatrice mobile è prevista in lamiera inox AISI-304L piegata, con labbro in 

neoprene, operante in nella fascia laterale della vasca (vano di flottazione) e tramoggia evaquazione 

surnatanti. 

Tutti i fine-corsa elettrici, previsti per il controllo delle automazioni hanno le seguenti destinazioni: 

- 2 fine corsa di lavoro più 2 di riserva, per il movimento di traslazione del ponte; 

- 2 fine corsa di lavoro per il sollevamento ed abbassamento della lama di superficie; 

- 1 fine corsa di sicurezza, comune ai due movimenti di salita e discesa della lama; 

- 4 Reggispinta meccanici da fissare sulle vie di corsa della vasca in calcestruzzo. 

L'alimentazione elettrica è realizzata a festoni completi di canaline, carrelli, cavo, etc. nonché da 

piedritti di sopporto mensolati, in acciaio composito zincato a caldo, da montare lateralmente al ponte 

sulla mensola in calcestruzzo del dissabbiatore; 

Sulla struttura del ponte, solidale ad essa, è montata l'unità localizzata di comando e controllo 

automatico del ponte e di dimensioni adeguate a contenere i componenti qui di seguito elencati, 

montati e cablati su piastra estraibile: 

− Interruttore tripolare a comando rotativo con blocco porta; 

− Trasformatore monofase 380/110 V; 

− Terna di fusibili di protezione; 

− Selettore aut-0-manuale, per ogni motore; 
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− Teleruttore per comando motore; 

− Lampadine spia marcia / arresto per ogni motore; 

− Dispositivo di sgancio teleruttore del motore di traino, su segnale di alta coppia; 

− Segnalazioni per tensione ausiliari inserita; 

− Allarmi per: 

o Alta coppia e scatto termico; 

o Extra corsa sulle vie di corsa ed extra corsa della lama schiumatrice. 

Morsettiera per cavi di potenza e morsetti liberi a disposizione per i segnali di uscita relativi a: 

− Carroponte in marcia; 

− Allarme riassuntivo. 

4.5.1.1 Stima del fabbisogno di aria per i nuovi diffusori 

Secondo le indicazioni presenti in letteratura tecnica, il fabbisogno di aria necessario per il corretto 

funzionamento del comparto di dissabbiatura aerata è di circa 0,5 ÷ 1,00 m3/h · m3 di capacità della 

vasca o, similmente, la portata specifica di aria è di circa 0,15 ÷ 0,45 m3/min · m di lunghezza 

bacino, pari a 9 ÷ 27 m3/h · m di lunghezza. 

Parametro: U.M. Valore  

 

Aria fornita per unità di lunghezza m3/m · min 0,2 

Lunghezza aerata: m 12 

Aria fornita cad vasca m3/min 2,4 

 m3/h 144 

Superficie trasversale della vasca (solo comparto dissabbiatura) mq 10,8 

Aria fornita per metro di vasca: m3/h · m 12 

Volume di aria orario rapportato al volume della vasca m3/h/ m3 1,1 

Il sistema di flottazione comprende una linea di alimentazione dell’aria ai diffusori, in acciaio inox 

AISI-304. L’aria è prodotta da compressori a canali laterali con le seguenti caratteristiche costruttive 

e di funzionamento: 

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE: 

Macchine installate: 1 + 1R 

Fluido: aria atmosferica 

Funzionamento: continuo 

Tipo: centrifugo 
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Portata mc/h 220 

Pressione differenziale di progetto: mbar 400 

Velocità di rotazione motore: rpm 2.965 

Frequenza motore: Hz 50 

MATERIALI E CONNESSIONI: 

Corpo e girante: Lega di alluminio 

Esecuzione: Monoblocco con girante 

calettata su albero motore 

Tensione/Fasi/Frequenza: Volt/Hz/N.poli 400/50/2 

Isolamento/Protezione: classe F / IP 55 

Potenza installata: kW 5 

ACCESSORI: 

Filtro a cartuccia 

Manicotto Flessibile 

Manicotto portagomma 

Manometro 

Collettore filtro 

Valvola di non ritorno 

Valvola di sicurezza 

Si prevede l’installazione di diffusori a bolle grosse aventi le seguenti caratteristiche: 

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE: 

Densità dei diffusori: 0,85/mq 

Numero dei diffusori: 22 

Carico volumetrico unitario mc/h 10,00  

Interasse dei diffusori in linea: mm 500 

Condotta di alimentazione: Acciaio inox AISI-304 

Diametro utile della condotta: DN100 

Portata max di aria ammessa: mc/h 144 = mc/s 0,04 

Velocità di calcolo in condotta: m/s 12,00 

Le sostanze galleggianti flottate saranno raccolte all’interno dell’apposito vano di calma che 

permetterà di collettarle all’interno di un’apposita cassa di Skimmer in acciaio inox AISI-304 che 
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provvede a convogliarle all’esterno della vasca, in apposita vasca di carico alloggiata in posizione 

adiacente alla vasca di dissabbiatura. 

4.5.1.2 Sistema di lavaggio e recupero sabbie 

I dati sulla quantità di sabbia prodotta sono in genere difficili da ottenere; dati di letteratura riportano 

produzioni tra i 5 e i 50 mc per 106 mc di acque reflue in ingresso, con picchi di 300 mc per 106. Un 

valore tipico potrebbe essere 30 mc per 106 mc. (Wastewater treatment manual, Preliminary 

treatment; EPA)  

  Qmax Qmed 

Quantitativi di sabbie  mc/106m3 300 30 

Calcolati sulla portata media giornaliera (sabbia rimossa) m3/d 5,28 0,132 

Le sabbie sospese nell’acqua di trasporto sono condottate in una lavatrice e ricuperatrice a coclea 

semisommersa. Questa ha funzione di recuperare le sabbie accumulate nell’apposito vano di 

sedimentazione della macchina e di scaricarle in un idoneo contenitore, atto al trasporto su camion 

per il recapito finale. 

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE: 

Macchine installate: 1  

Capacità della vasca di sedimentazione: mc 3,90 

Diametro della coclea: mm 360 

Lunghezza della coclea: mm 6.000 

Velocità di rotazione della coclea: r.p.m. 8,50 

Portata massima in ingresso: mc/h 130 

Altezza di scarico al suolo: m 2,35 

Diametro della bocca di ingresso: mm 150 

Inclinazione della coclea: °25 

Potenza del motore elettrico installato: kW 1,50 

Alimentazione elettrica: V. 3 x 400 – 50 Hz 

Protezione motore: IP 55 

Classe di isolamento: F 

MATERIALI DI COSTRUZIONE 

Tramoggia e corpo coclea: AISI-304L 

Superficie interna di usura: Polizene 

Coclea senz’albero: Acciaio C-40 trattato 

FORNITORE:  



 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI  

SUB AMBITI DELL’E.R.S.I. ABRUZZO 
PSRA/36-04 – ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E COLLETTORE FOGNARIO DI GISSI (CH) 

CUP E89B20000040006 

PROGETTO DEFINITIVO – ELABORATI SPECIALISTICI 
 RELAZIONE TECNICA  

Rev 00  

854DPD03030000_00 

 

Pag.  39 di 53  

 

R.T.P. Progettista: – C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl – Isola Boasso & Associati Srl – Etatec Studio Paoletti Srl – Ing. Eleonora Sablone  

                                   - Ing. Flavio Odorisio – Dott. Geologo Domenico Pellicciotta – Dott. Archeologo Martina Pantaleo 

  

SEFT 

4.6 Sollevamento secondario 

Sarà previsto un intervento per la riattivazione automatica della paratoia posta all’ingresso del 

sollevamento secondario previa sostituzione dell’esistente. 

Parametro U.M. Valore 

Modello: - X-MOTORPEN 1200 o 

similare 

Tenuta: - 3 lati 

Larghezza canale: mm 800 

Altezza canale: mm 1.200  

Altezza scudo: mm 1.500 

Altezza telaio: mm 3.200 

Altezza volantino dal piano di calpestio: mm 1.000 

Prolunga vite saliente: mm 500 

Scorrimento scudo: - su liste in polizene 

Volantino manuale: - in materiale plastico 

Attuatore elettrico: - incluso 

Tipo di vite: - saliente 

Copristelo: - presente 

Materiali da costruzione:   

Telaio e scudo: - acciaio inox AISI304 

Materiale vite: - acciaio inox AISI316 

4.7 Ispessimento 

Il comparto di pre-ispessimento sarà assoggettato a copertura e a trattamento dell’aria. La copertura 

delle vasche permetterà di captare e trattare l’aria esausta del fango in vasca (con conseguente 

minimizzazione degli impatti ambientali generati dalle emissioni odorigene e con miglioramento 

della salubrità dei luoghi).  

La scelta è ricaduta su coperture piane in lega di alluminio che offrono robustezza, massimo 

contenimento degli odori e protezione dell’ambiente non riscontrabili in altre tecnologie come 

acciaio, plastica, vetroresina o altri materiali.  

La copertura proposta presenta le seguenti caratteristiche: 

− Materiali durevoli (leghe di alluminio al magnesio serie 5.000 e 6.000) con durata attesa di 

oltre 50 anni, inattaccabili dai vapori prodotti dai liquami da depurare; 

− Spessore minimo di 2,5 mm; 
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− Sistemi di fissaggio in acciaio inossidabile. 

Inoltre, la copertura risponde alle seguenti condizioni di progetto: 

− Velocità del vento: 150 km/h; 

− Freccia massima: 1/150 della luce netta; 

− Carico neve (al suolo): 0,60 kN/m2 oltre al peso proprio; 

− Escursione termica: da -20°C a +80°C. 

− Resistenza al sisma: zona 1; 

− Inalterabili da effetti solari, salsedine e vapori presenti nelle vasche; 

− A tenuta di odori; 

− Calpestabili; 

− Facilmente smontabili a mano. 

La copertura sarà realizzata in lega di alluminio al magnesio per il preispessitore aventi diametro 

interno 7,00 m. Superficie complessiva da coprire pari a circa 50 mq. inclusa la messa a tenuta della 

passerella del carroponte esistente con lamiera mandorlata in lega di alluminio. Le coperture 

verranno realizzate con tegoli in lamiera di alluminio autoportanti serie 5754- H 32 di spessore 2,5 

mm, pressopiegati e rinforzati da nervature con profili angolari saldati nella parte inferiore dei tegoli 

stessi. I tegoli verranno incastrati tra di loro avendo tipologia “maschio – femmina “e saranno 

installati appoggiandoli sui muri perimetrali delle vasche e sulla travatura centrale della passerella 

esistente. A tale scopo verrà fornito ed installato un angolare in lega di alluminio 100 x 100 mm 

spessore 5 mm da fissare sulla fiancata della passerella con apposita bulloneria. 

Tutti i dispositivi di fissaggio saranno in Acciaio Inox serie 316. 

Saranno compresi nella fornitura anche i seguenti accessori: 

− N. 2 bocchelli flangiati DN 150 in acciaio inox per collegamento alla tubazione di 

aspirazione dell’aria 

− N. 4 botole di dimensione 600 x 600 mm realizzate in lega di alluminio. 

 

Figura 4-1 - Coperture piane in lega di alluminio 



 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI  

SUB AMBITI DELL’E.R.S.I. ABRUZZO 
PSRA/36-04 – ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E COLLETTORE FOGNARIO DI GISSI (CH) 

CUP E89B20000040006 

PROGETTO DEFINITIVO – ELABORATI SPECIALISTICI 
 RELAZIONE TECNICA  

Rev 00  

854DPD03030000_00 

 

Pag.  41 di 53  

 

R.T.P. Progettista: – C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl – Isola Boasso & Associati Srl – Etatec Studio Paoletti Srl – Ing. Eleonora Sablone  

                                   - Ing. Flavio Odorisio – Dott. Geologo Domenico Pellicciotta – Dott. Archeologo Martina Pantaleo 

  

 

Figura 4-2 - Installazione di botole su coperture in alluminio 

4.8 Adeguamento sezione quadri elettrici e locale trasformatori 

Il progetto prevede la realizzazione di un ampliamento della sala quadri elettrici, sia per la 

realizzazione dei nuovi quadri di MT e BT che per l’installazione dei nuovi trasformatori. La cabina 

Enel, attualmente di trasformazione, sarà destinata alla sola consegna della MT; l’ampliamento della 

sala quadri elettrici e trasformatori sarà realizzato in adiacenza alla sala esistente. Per la parte relativa 

all’impiantistica e ai quadri elettrici si rimanda agli specifici elaborati allegati al progetto. 
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4.9 Sistema di trattamento dell’aria esausta 

4.9.1 Generalità 

Al fine di contenere la produzione di odori molesti ed assicurare un trattamento adeguato dell’aria 

esausta, si realizzerà il confinamento delle singole sorgenti probabili di odori, la depressione degli 

ambienti confinati ed il trattamento mediante deodorizzatore del tipo a secco. Il cuore della 

tecnologia di deodorizzazione è rappresentato dai media (granuli di allumina impregnata in funzione 

della chimica degli odori da abbattere) che svolgono un abbattimento chimico/fisico a secco delle 

molecole indesiderate. Questi prodotti sono in grado di abbattere in maniera irreversibile un’ampia 

gamma di composti gassosi maleodoranti, portandoli al di sotto della soglia di percezione dell’odore. 

I media sono costituiti da un substrato poroso con un’elevata superficie specifica di contatto che 

facilita le interazioni solido/gas e, quindi, l’assorbimento fisico dei composti odorigeni attraverso 

forze di attrazione molecolare. Immediatamente dopo l’assorbimento fisico si attivano le reazioni 

chimiche responsabili dell’eliminazione dei composti indesiderati. Tali reazioni sono differenti a 

seconda del composto da eliminare e della sostanza chimica impregnata sull’allumina (sostanza 

attiva). Ad ogni modo le reazioni chimiche sono praticamente immediate tanto è vero che si 

completano già dopo 0,1 sec. di contato molecolare. Grazie a questo processo combinato di 

adsorbimento fisico e trasformazione chimica i composti gassosi vengono intrappolati nei pori come 

prodotti di reazione solidi, inodori e inerti. 

4.9.2 Stima dei volumi e dei ricambi orari di aria 

Al fine di un adeguato contenimento delle emissioni, gli edifici più soggetti alla formazione di odori 

molesti saranno confinati e mantenuti in depressione. Il tipo di tecnologia di aspirazione dell’aria ed 

il numero di ricambi d’aria orari dipendono dal tipo di processo e dalla presenza di operatori nel 

locale; è necessario altresì creare un microclima che rispetti i limiti di sicurezza e il relativo 

benessere prescritti dalle norme relative agli ambienti di lavoro. Di conseguenza il numero di ricambi 

dell’intero volume d’aria nelle strutture chiuse e poste in depressione non deve essere inferiore a 2,5 

ricambi/ora; nel caso di presenza, non saltuaria, di personale all’interno delle predette strutture 

devono essere previsti almeno 4 ricambi/ora. 

Di seguito si riporta la stima dei volumi di aria interessati dal trattamento e dai relativi ricambi 

previsti. 

SEZIONE DI PRETRATTAMENTO 

Comparto: Volume 
n°  

ricambi/h 

Portata  

calcolo 

Area Ispessimento fanghi 40 m3 4 160 m3/h 

Edificio Disidratazione fanghi 578 m3 8 4.620 m3/h 

Totale:   4.780 m3/h 

Per tale sezione si prevede l’installazione di un deodorizzatore (scrubber) a secco avente la capacità 

di trattamento di circa 5.000 Nm3/h e sarà collocato nella zona adiacente alle unità di trattamento 

precedentemente illustrate.  
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Il sistema di deodorizzazione sarà composto da: 

Sezione prefiltro: 

L’aria aspirata entra nel plenum (parte inferiore del filtro) 

denominata PRE-FILTRO. All’interno di questa sezione, dotata di 

valvola di spurgo manuale, vi sono degli anelli di polipropilene 

che servono a trattenere le condense ed eventuali materie grasse 

che altrimenti danneggerebbero il media filtrante. 

Media filtrante: 

Questa sezione è studiata per sostenere il media filtrante e per 

consentire il corretto residence-time. Il mix di media filtrante è 

costituito da carboni attivi appositamente formulati per abbattere i 

gas inquinanti: 

o I media filtranti non sono infiammabili; 

o Non sono nocivi; 

o Sono fungicidi e batterici; 

o Non rilasciano i gas catturati; 

o Una volta esausti possono essere inceneriti o inviati in discarica controllata. 

Manutenzione: 

La manutenzione si limita ad un normale controllo del sistema ed alla sostituzione della carica 

filtrante quando esaurita. La durata indicativa del letto filtrante prima della sostituzione è di circa 

8.000 h di esercizio. 

Le efficienze medie di abbattimento analitico e olfattimetrico in base alle concentrazioni in ingresso 

risultano essere: 

Inquinante: 
Concentrazione in 

ingresso 

Concentrazione al 

camino 
Efficienza media 

Polveri: 0,15 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3 66% 

H2S 3,00 mg/Nm3 0,01 mg/Nm3 96% 

NH3 2,00 mg/Nm3 0,5 mg/Nm3 75% 

RSH totali 0,50 mg/Nm3 0,10 mg/Nm3 80% 

VOC 1,50 mg/Nm3 0,10 mg/Nm3 93% 

Composti Aromatici 0,05 mg/Nm3 0,01 mg/Nm3 80% 

HC 0,50 mg/Nm3 0,10 mg/Nm3 80% 

SO2 1,50 mg/Nm3 0,2 mg/Nm3 86% 

Odore 3.000 OUE/Nm3 300 OUE/Nm3 90% 

Figura 4-3 – Deodorizzatore a secco 
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5 DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PER LA 

PROTEZIONE IDRAULICA DELL’IMPIANTO 

5.1 Generalità 

L’impianto di depurazione, come riportato nel capitolo precedente, non presenta particolari 

problematiche. Lo stesso infatti desta in buone condizioni generali, fatto salvo il necessario 

intervento su alcune sezioni. La maggiore criticità è rappresentata dalla frequente esondazione del 

fiume Sinello con conseguenti danni al depuratore. 

Al fine di limitare tale inconveniente è prevista l’installazione di una protezione costituita da 

palancole in acciaio. 

Le palancole sono componenti strutturali che una volta infisse nel terreno fino ad una idonea 

profondità al di sotto del piano di scavo e connesse fra di loro, formano una parete verticale continua 

che viene definita palancolata. Le palancolate vengono utilizzate con funzione idraulica e/o di 

sostegno del terreno e possono essere permanenti o provvisori (in questo ultimo caso, terminato 

l'impiego, vengono estratte dal terreno per essere riutilizzate): nel caso in esame si tratterà di 

palancolate permanenti.  

 

Figura 5-1 - Esempio di palancolata con funzione idraulica 

Le palancole sono realizzate in diverse materiali quali il calcestruzzo armato, il PVC, l'FRP; ma 

quelle più frequentemente utilizzate sono quelle in acciaio sotto forma di profilati laminati a caldo o a 

freddo. 

Tali profili hanno bordi laterali, detti gargami, sagomati in modo da realizzare una opportuna guida 

all'infissione del profilato adiacente e per consentire la loro connessione (ingargamatura). 
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La sezione trasversale della palancola e le varie tipologie di giunto disponibili sul mercato sono 

studiati per conferire sia una elevata resistenza flessionale e continuità all'intera paratia metallica che 

un idoneo grado di impermeabilità nelle più svariate condizioni di impiego. 

Tra le molteplici forme esistenti di palancole le più utilizzate sono quelle a U aperta (tipo Larssen) e 

a Z (tipo Frodingham) che presentano un buon rapporto momento d'inerzia/peso. La lunghezza della 

palancola varia a seconda dei produttori e per gli utilizzi abituali può arrivare fino a 12 m circa. 

Le palancole possono essere di 4 tipi: 

− palancole leggere e normali - si distinguono fra di loro dalla posizione dell'asse neutro del 

singolo componente rispetto all'asse del palancolato così da avere profili ad U ed a Z e profili 

piatti; 

− palancole composte - sono configurazioni ottenute dalla combinazione di uno o due tipi di 

palancole nella quale un tipo svolge la funzione di guida, collegamento orizzontale e di 

impermeabilizzazione mentre l'altro profilo svolge la funzione d'inerzia del palancolato; 

− palancole tubolari o a cassone utilizzate per palancolate a perdere specialmente per opere 

marine (isole artificiali) e portuali (es. banchine). 

Esistono anche dei pezzi speciali (connettori), a due vie, a tre vie, ecc, che vengono applicati fra due 

palancole consecutive consentendo la realizzazione di deviazioni angolari, incroci (connessione di 

più elementi in un punto), ed altri dettagli vari permettendo la realizzazione di varie geometrie del 

paramento. 

5.2 Meccanismo di funzionamento 

Le palancolate rientrano nelle opere definite come “paratie”. Infatti, grazie al mutuo incastro degli 

elementi costitutivi, la palancolata ha la capacità di resistere ai carichi laterali esercitati dal terreno, 

dall’acqua e da eventuali sovraccarichi dovuti ad esempio ai mezzi in transito, ai depositi temporanei 

di materiali per il cantiere, ecc. 

5.3 Tenuta idraulica 

Il passaggio dell'acqua attraverso una palancolata può avvenire solo attraverso i giunti i quali però 

hanno una forma tale da garantire una idonea resistenza alla filtrazione. 

Nei casi di battenti idrici elevati o quando non sono tollerate anche modeste venute d'acqua, per 

migliorare la tenuta idraulica della palancolata si può procedere o alla saldatura delle giunzioni o alla 

loro sigillatura ermetica con resine poliuretaniche o materiale idroespansivo. 

Nel caso di palacole metalliche posate in ambienti che possono innescare la corrosione quali: 

− acqua dolce o marina; 

− atmosfera; 

− terreni con o senza falda; 
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la UNI EN 1993-5 prevede una perdita di spessore convenzionale che deve essere considerata nella 

progettazione delle palancole. 

Nel caso di esposizione atmosferica si considerano le seguenti perdite: 

− 0,01 mm/anno per atmosfere normali; 

− 0,02 mm/anno per atmosfere marine (zone costiere). 

La corrosione del metallo normalmente viene contrastata mediante zincatura o verniciatura protettiva. 

Tale protezione passiva può essere compromessa dalla asportazione parziale del rivestimento 

protettivo a causa dell'attrito con il terreno durante l'infissione della palancola. 

5.4 Dimensionamento delle palancole 

Nel presente paragrafo viene riportano il dimensionamento delle palancole a protezione 

dell’impianto. Nello specifico le palancole adottate presentano una lunghezza complessiva pari a 

10,00 m, con lunghezza di infissione pari a 7,50 m e lunghezza fuori terra pari a 2,50 m. La 

profondità di infissione è legata principalmente alla presenza di uno strato impermeabile che evita di 

fatto potenziali fenomeni di filtrazione, mentre l’altezza libera delle palancole è stata ricavata 

considerando le risultanze dello Studio di compatibilità idraulica (per le quali si rimanda allo 

specifico elaborato) secondo le quali “al fine di proteggere l’impianto anche in occasione di un 

evento con tempo di ritorno duecentennale con adeguato franco di sicurezza deve essere 

caratterizzata da un’altezza compresa tra 1.5 e 2.5 m (le altezze maggiori sono necessarie lungo il 

lato sud)”. Pertanto, a favore di sicurezza, è stata considerata un’altezza libera delle palancole pari a 

2,50 m. Di seguito si riporta una sezione tipica delle palancole con la relativa stratigrafia del terreno 

desunta dalle indagini geognostiche. 
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Figura 5-2 - Sezione tipica palancola in acciaio e stratigrafia dell'area del depuratore 

Per il dimensionamento delle palancole, in tale fase progettuale, è usuale il ricorso all’ipotesi di 

parete e terreno entrambi a comportamento rigido perfettamente plastico (ipotesi di Blum - 1943) che 

svincola la necessità di valutare gli spostamenti e permette di determinare una distribuzione di 

reazioni del terreno nota e pari alla spinta attiva a monte e quella passiva a valle. 

Ciò consente di determinare rapidamente la profondità minima d’infissione in grado di garantire 

l’equilibrio alla rotazione attorno al polo “O”. 
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Figura 5-3 - Schema di calcolo paratie 

 

dove: 

 

pertanto: 

 

quindi si ottiene: 

 

La profondità d’infissione d derivante dalla risoluzione dell’equazione di terzo grado corrisponde ad 

una condizione di collasso (SLU_GEO) in quanto risulta completamente mobilitata la resistenza 

passiva di valle. 

Dalle indagini geotecniche si è determinato un valore caratteristico dell’angolo di attrito φ’k per 

ciascuno strato. Pertanto viene determinato un unico  valore caratteristico dell’angolo di attrito φk 

ottenuto come media ponderata degli angoli di attrito rispetto alla profondità di ciascuno strato. 
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STRATO φ 'k [°] SPESSORE [m] 

terreno vegetale 14,00 1,30 

sabbie argillose 31,00 4,20 

argille sabbiose 23,00 2,00 

   

 
φ k [°] 25,92 

Si passa quindi alla valutazione del valore di progetto dell’angolo di attrito φd ai sensi del §6.2.4.1.2 

delle NTC18 (Tab. 6.2.II). 

 

Si ottiene pertanto: 

φd = 21,25 ° 

Con riferimento agli abachi sperimentali di Bica & Clayton (1992), per un generico terreno con 

angolo di attrito prossimo a 26°, nell’ipotesi di terreno saturo con falda a monte e a valle della paratia 

con identico pelo libero (Δh = 0), posto inizialmente un Coefficiente di Sicurezza Globale pari a 

1,5 si ricava una profondità di infissione della paratia pari a 1,25 volte l’altezza libera lato valle 

(comunemente chiamata altezza di scavo) della paratia stessa. 

 

Figura 5-4 - Abaco sperimentale - Bica & Clayton (1992) 

A questo punto si precisa che, poiché le palancole in oggetto presentano uno schema diverso dallo 

schema “usuale” riportato nella precedente Figura 5-3, a favore di sicurezza, dato che il profilo lato 

fiume risulta variabile rispetto al profilo schematico riportato nella precedente Figura 5-2, si decide 

di trascurare lo strato di terreno vegetale “lato fiume” e si decide di considerare la porzione di 

26 

1,25 
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altezza libera della palancola soggetta “Lato impianto” alla spinta dello stesso terreno vegetale. 

Tale assunzione permette di effettuare un dimensionamento coerente con le ipotesi di calcolo 

adottate.  

Pertanto, in riferimento a quanto sopra esposto, si ricavano: 

h = 2,50 m +1,30 m = 3,80 m (altezza libera di scavo) 

d = 1,25 ∙ h = 4,75 m 

A questo punto si procede con il calcolo del massimo momento flettente (per metro lineare di 

sviluppo) al quale è soggetta la paratia in condizioni di esercizio con la nota formula empirica: 

 

N.B.: Come valore del peso specifico del terreno γ viene adottato, a favore di sicurezza, il massimo 

valore del peso specifico tra gli strati che costituiscono il modello geotecnico ovvero il valore:  

γ = 20 kN/m3 

Pertanto si ricava il valore del massimo momento flettente a metro lineare pari a: 

Mmax = 182,05 kNm/m 

Tenuto conto che nella Condizione di Stato Limite Ultimo SLU il peso proprio del terreno viene 

moltiplicato per il coefficiente parziale di sicurezza pari a γG1 = 1,3, si ricava il valore del massimo 

momento flettente nelle Combinazioni SLU: 

Mmax(SLU) = 236,67 kNm/m 

Considerando che le palancole vengono realizzate con acciaio S235, la resistenza a snervamento di 

progetto dell’acciaio fyd è pari a (NTC18):  

fyd = 235 Mpa / 1,05 = 223,81 MPa 

Pertanto, dalla nota formula di Navier, si ricava il valore del minimo modulo di resistenza a 

flessione della palancola: 

Wmin = Mmax(SLU) / fyd = 1.057,43 cm3/m 

Pertanto, considerando opportuni cataloghi delle ditte realizzatrici di palancole, si decide di adottare 

palancola avente Sezione AZ 12 che presenta le seguenti caratteristiche geometriche: 
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Figura 5-5 - Caratteristiche geometriche della Sezione AZ 12 

Si osserva come il rapporto tra il modulo di resistenza a flessione effettivo della palancola ed il valore 

minimo calcolato è pari a: 

Weff / Wmin = 1.200 / 1.057,43 = 1,13 

Che corrisponde al fattore di sicurezza della verifica della palancola nella Condizione di Stato 

Limite Ultimo (SLU). 

Il calcolo della profondità di infissione della paratia può essere stimato con la teoria classica 

semplificata di Blum. Noto l’angolo di attrito di progetto del terreno laterale, si possono calcolare i 

coefficienti di spinta attiva e passiva (di cui alla teoria di Rankine).  
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Per cui si ottiene: 

ka = 0,468 

kp = 2,137 

risolvendo iterativamente l’equazione: 

 

si ottiene: 

d ≃ 5,166 m 

Blum suggerisce di assumere una profondità di infissione: 

D = 1,2 ∙ d = 6,20 m  

Pertanto si ottiene, in definitiva: 

h = 2,50 m +1,30 m = 3,80 m (altezza libera di scavo) 

D = 1,2 ∙ d = 6,20 m  

Per cui la palancola presenta un’altezza totale pari a 10 m. 

 

5.4.1 Instabilità per sifonamento 

Nell'ipotesi di flusso verticale di acqua per filtrazione, il gradiente idraulico critico iC vale: 

iC = (γ - γw) / γw = 1 

dove γw = 10 kN/m2 

mentre il gradiente idraulico in uscita iE (con filtrazione sotto il piano di posa della palancola) risulta: 

iE = h / (πd) = 3,80/(π ∙ 6,20) = 0,195 

Nell’ipotesi cautelativa di strato permeabile non intercettato dalla palancola, si ottiene, quindi, un 

fattore di sicurezza contro l’instabilità per sifonamento pari a: 

FSsif = iC / iE = 5,13 

 


