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1 PREMESSA 

La presente relazione tecnica viene redatta per descrivere il sistema di collettamento delle acque 

bianche e del relativo trattamento a servizio dell’isola ecologica da realizzare nel comune di Volla 

alla Via Filichito. L’opera consta di un’area di circa 1000 mq, impermeabile (tappetino di asfalto e 

tetti dei capannoni). L’area in cui verrà realizzata l’opera è censita al catasto terreni al foglio 2, 

particella 804. 

Il sistema di drenaggio delle acque sarà dedicato alle sole acque bianche. A tal proposito si 

sottolinea che le acque bianche provenienti dal piazzale e dalle pluviali dei corpi di fabbrica, 

attraverso una serie di collettori collegati a pozzetti grigliati e a canalette grigliate, saranno 

convogliate in una vasca di prima pioggia affinché i parametri delle acque siano in linea con i limiti 

tabellati nel D.Lgs. 152/06. Tali acque vengono immesse in pubblica fognatura attraverso un 

opportuno sistema di allacciamento. 

La determinazione delle portate defluenti dal sito ed il dimensionamento dei sistemi di 

collettamento vengono riportate nei paragrafi successivi  

2 STATO ATTUALE 

Allo stato attuale l’area si presenta come fondo rustico coltivato, che presenta una morfologia 

pianeggiante, confinante con via Filichito, privo di qualsiasi struttura tecnologica e pertanto privo di 

rete idrica e di fognatura.  

Il collettore fognario più vicino passa a sud del lotto proprio lungo via Filichito. 

3 PROGETTAZIONE 

Nella fase di progettazione si è tenuto conto di: 

 caratteristiche morfologiche del lotto di terreno; 

 studio idrologico dell’area omogenea in esame da cui si calcolano le portate di acque 

bianche; 

 stima di abitanti equivalenti previsti, per il calcolo delle portate di acque nere; 

 caratteristiche delle tubazioni;  

In primo luogo si sono studiate le caratteristiche planoaltimetriche del lotto e della strada su cui 

installare l’allacciamento con la fogna esistente. Successivamente si sono calcolate le aree 

impermeabili dell’isola ecologica che rappresentano le aree di massimo apporto meteorico alla rete 

interna e quindi indispensabile per il calcolo delle portate delle acque bianche. 

Lo schema scelto per allontanare le acque dal piazzale è costituito da canalette grigliate e pozzetti  

prefabbricati anch’essi grigliati che raccolgono le acque meteoriche dopo la sistemazione del lotto 
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con opportune pendenze. I pozzetti di linea o di curva vengono collegati da tubazioni a sezione 

circolare.  

Le acque bianche inizialmente risultano cariche di inquinanti, pertanto si prevede, a valle del 

sistema, una vasca di prima pioggia che ha il compito di trattare tale portata con un maggiore carico 

inquinante per rendere i parametri nei limiti di legge. 

3.1 Studio idrologico 

Le portate di progetto da utilizzare per il dimensionamento delle opere di regimentazione idraulica 

possono essere dedotte da una formula monomia del tipo: 

 

dove: 

 Q è un parametro centrale della distribuzione di probabilità della variabile idrologica Q, 

massimo annuale della portata istantanea (ad esempio: la media, la mediana, il valore 

modale, etc.) 

 KT è un coefficiente amplificativo, denominato coefficiente di crescita col periodo di ritorno 

T espresso dalla relazione KT = KT(T) che dipende, per una data regione omogenea rispetto 

alle portate al colmo di piena, solo dal particolare modello probabilistico adottato e dallo 

specifico parametro Q preso a riferimento. 

Una stima sufficientemente attendibile del parametro Q può essere effettuata, a causa della sua 

scarsa variabilità campionaria, già in base a pochi dati. Viceversa, l'affidabilità della stima dei 

parametri contenuti nell'espressione di KT e, quindi, l'attendibilità della stima di KT , risulta 

fortemente influenzata dal ridotto numero di dati a disposizione. Di conseguenza, mentre la 

valutazione di KT può essere effettuata solo in base ad un’analisi regionale, condotta su due distinti 

livelli (I e II Livello di analisi regionale), la valutazione del parametro Q va effettuata tenendo 

conto, soprattutto, delle peculiarità proprie dello specifico bacino preso in esame (analisi regionale 

di III Livello). 

L’area oggetto di studio del Comune di Volla, ricade nel territorio del bacino idrografico nord 

occidentale della Campania. In tale bacino, per la scarsità dei dati di portata disponibili e per la 

molteplicità dei parametri da introdurre in eventuali legami di regressione tra il valore di Q e le 

caratteristiche climatiche e fisiografiche dei bacini, risulta praticamente impossibile procedere ad 

un’analisi regionale di III Livello. 

L’alternativa a tale analisi consiste nel ricorrere ad una tecnica basata sull’accoppiamento di un 

adeguato modello di trasformazione afflussi/deflussi con un processo di massimizzazione 

(approccio variazionale). 
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Tanto premesso, l’Autorità di bacino regionale Nord Occidentale della Campania ha proposto 

l’utilizzo di una metodologia di valutazione del parametro centrale della distribuzione di probabilità 

ricavata a partire da dati pluviometrici e fisiografici caratteristici di diversi sottobacini di propria 

competenza territoriale. 

La metodologia utilizzata fa riferimento a quella proposta su scala nazionale dal progetto VAPI del 

Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI). In particolare viene 

adottato un modello probabilistico a doppia componente (TCEV) che interpreta gli eventi massimi 

annuali come il risultato di una miscela di due popolazioni distinte di eventi (eventi massimi 

ordinari ed eventi massimi straordinari). 

Le elaborazioni relative alla applicazione di tale modello fanno riferimento ad una procedura di 

regionalizzazione gerarchica in cui i parametri vengono valutati a scale regionali differenti, in 

funzione dell’ordine statistico. 

In base a tale modello, la generica variabile XT (altezza o intensità di pioggia, portata al colmo, etc.) 

corrispondente ad un assegnato valore del periodo di ritorno T può trarsi dall'espressione: 

 

nella quale:  

 

è il fattore di crescita col periodo di ritorno T, definito come il rapporto tra la variabile XT 

corrispondente all’assegnato periodo di ritorno T e la media X della distribuzione di probabilità 

della variabile X, mentre * e * sono parametri adimensionali dipendenti solo dal coefficiente di 

asimmetria e, pertanto, stimabili solo sulla base di un’indagine regionale ad amplissima scala 

(Analisi regionale di I Livello). Inoltre 1 è il numero medio di eventi indipendenti, di tipo 

ordinario, che si determinano nella zona (e, pertanto, è una caratteristica climatica di una zona 

omogenea che può essere valutata una volta noti * e *, attraverso un’analisi regionale di II 

Livello). Infine  è un parametro strettamente dipendente da *, * e 1. 

Nel caso specifico la variabile aleatoria presa in esame è il massimo annuale dell’altezza di pioggia 

hd,T di assegnata durata d, corrispondente al periodo di ritorno T 

La legge 
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viene denominata curva di probabilità pluviometrica per assegnato periodo di ritorno T, e assume 

notoriamente l’espressione: 

 

dove hd è il parametro centrale della distribuzione di probabilità del massimo annuale della altezza 

di pioggia in assegnata durata (per es. il valore modale o la media e comunque è un parametro 

legato ad un momento del primo ordine) e KT è il coefficiente di crescita col periodo di ritorno T, 

che dipende per una data regione omogenea rispetto ai massimi annuali delle altezze di pioggia, dal 

modello probabilistico adottato e dal parametro hd preso a riferimento. 

Per quanto concerne la variabile hd essa si assume comunemente corrispondente al valore della 

media hd dei massimi annuali di pioggia di durata d. 

Con riferimento al modello probabilistico TCEV si ha inoltre: 

 

essendo *, * e 1 i parametri della distribuzione. 

Dal Rapporto V.A.P.I. (“Valutazione delle piene in Campania” elaborato dal G.N.D.C.I. del CNR) 

per l’intera Regione Campania sono stati statisticamente dedotti i seguenti valori: 

 

I valori del coefficiente di crescita KT sono riportati, per differenti periodi di ritorno T, nella 

seguente Tabella: 

 

Al fine di conseguire valutazioni del parametro id (media dei massimi annuali dell'intensità media 

di pioggia di durata d), si è ritenuto necessario fare riferimento ai dati provenienti da tutte e sole 

quelle stazioni pluviometriche che, ricadendo direttamente nelle aree di bacino o nelle loro 

immediate vicinanze, possono fornire dati utili circa i valori massimi delle intensità medie di 

pioggia id di durata d. 
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In particolare, sono state prese a riferimento 50 stazioni di misura dell’altezza di pioggia 

(pluviometri e pluviografi). Sulla base delle condizioni geomorfologiche, l’intero bacino nord 

occidentale della Campania è stato diviso in tre diverse sottozone indicate nella figura seguente: 

 

Si è innanzitutto individuato il tipo di modello di regressione in base al quale caratterizzare il 

legame esistente tra i valori dell'intensità media di pioggia, le durate d prese a riferimento e le quote 

z sul livello del mare relative alle singole stazioni di misura considerate; successivamente si è 

passati a stimare i parametri in esso contenuti eseguendo una analisi di gruppo (cluster analysis) 

attraverso la massimizzazione del coefficiente di determinazione della regressione multipla. 

Indicando con: 

 (iD) il valore medio dell’intensità di pioggia di durata D; 

 I0 l’intensità di pioggia con durate infinitesimali; 

 B, C, D parametri caratteristici di ogni sottozona omogenea; 

 z la quota sul livello del mare 

sono state estrapolate delle leggi di probabilità pluviometrica. 

)0,000141(0,731Z)D(C

0

d
d)10,4545(1

161,147
 

d)B  (1

I
)(i

Z 



  

 

Nota la legge di probabilità pluviometrica occorre definire un modello di trasformazione 

afflussi/deflussi. 
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L’Autorità di bacino Nord Occidentale della Regione Campania propone di applicare per i bacini 

urbani di superficie inferiore a 15 Km
2
 il metodo della corrivazione, mediante la formula 

razionale: 

A  )(t i  φ  Q c   

in cui: tc è il tempo di corrivazione del bacino; A è la superficie del bacino; φ  è un coefficiente di 

afflusso che tiene conto delle perdite per evapotraspirazione e infiltrazione e dell’ampiezza areale 

del bacino. 

3.2 Metodo della corrivazione  

La valutazione della portata pluviale ai fini del dimensionamento dello speco è di primaria 

importanza; infatti, in ogni sezione di calcolo giungono due portate: 

Qfp= portata fecale di punta; 

Qp = portata pluviale. 

Il metodo assume che la massima portata di piena in una generica sezione si ottiene per una durata 

di pioggia pari al massimo tempo di corrivazione del bacino sotteso; pertanto nelle ipotesi che: 

 la formazione della piena è dovuta unicamente ad un trasferimento della massa liquida; 

 ogni goccia di pioggia si muove sulla superficie del bacino seguendo un percorso 

immutabile che dipende solo dal punto in cui è caduta; 

 la velocità di una goccia non è influenzata dalla presenza di altre gocce; 

 la portata defluente è data dalla somma delle portate elementari provenienti dalle diverse 

parti del bacino, che si presentano nello stesso istante alla sezione di chiusura; 

 l’intensità di pioggia è costante; 

la portata è fornita dalla seguente relazione: 

AiφQ tcmax   

dove: =coefficiente di afflusso; tci  intensità media di pioggia con t = Tc; A = area scolante. 

Mediante opportune correzioni dimensionali, si giunge ad una portata Qmax in m
3
/s. Per procedere 

alla verifica dello speco con tale metodo, è necessario calcolare la portata defluente attraverso il 

tronco che di volta in volta si considera. Occorre quindi conoscere le portate pluviali e quelle fecali, 

le aree gravanti sui singoli tratti (Ai), assegnando loro un opportuno coefficiente di afflusso (), 

nonché le lunghezze dei tratti stessi (Li). 

Prima di procedere con il calcolo, si danno alcune definizioni: 

 Tr è il tempo di ruscellamento, ovvero il tempo che l’acqua impiega per andare dal punto più 

lontano del bacino sotteso dal tronco in esame, fino alla sezione di chiusura del tronco 
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stesso; essendo un tempo di percorrenza su elementi fisici (quale è il terreno, le strade, i 

tetti, etc), non è definibile esattamente, per cui viene fissato in maniera empirica; 

 Tp è il tempo di percorrenza dell’acqua all’interno del tronco di fogna di progetto; esso può 

essere definito in maniera esatta allorché siano noti la lunghezza, la pendenza e la scala di 

deflusso dello speco nonché la velocità di percorrenza dell’acqua al suo interno; 

 Tc è il tempo di corrivazione della sezione terminale del generico tratto considerato, cioè il 

tempo che l’acqua impiega per portarsi dal punto più lontano del bacino, alla sezione 

considerata; esso è inteso come somma del tempo di ruscellamento e dei tempi di 

percorrenza dei tratti attraversati. 

 

Ai fini del calcolo per ogni singolo tratto sul quale non c’è nessuna confluenza, si fissa un tempo di 

ruscellamento Tr di 10 minuti. Si fissa una velocità di tentativo di 3.0 m/s, e con essa si calcola il 

tempo di percorrenza Tp: 

V

L
Tp   

dove L è la lunghezza del tratto e V è la velocità ipotizzata 

Noto il tempo di percorrenza, si calcola il tempo di corrivazione come somma del tempo di 

percorrenza e di quello di ruscellamento, cioè: 

rTTT pc   

Con tale tempo di corrivazione si calcola l’intensità media di pioggia, ponendo t= Tc tramite la 

formula seguente applicata a ciascun tratto, considerando un periodo di ritorno T=20 anni: 

 0.731

c

m
T10.45451

161.151.64
i




  [mm/h] 

Si determina la portata pluviale con la seguente formula: 

360

Aiφ
Q tc

P


  (m

3
/s) 

in cui per ciascun tratto: 

per A si considera l’area totale sottesa dalla isoipsa passante per la sezione di calcolo; per  si 

considera il m ovvero il coefficiente di afflusso medio pesato rispetto alle aree di influenza del 

singolo tratto; 

La portata totale si valuta come somma della portata pluviale appena calcolata, e della portata fecale 

di punta: 

fpptot QQQ   
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Ipotizzato un diametro commerciale da assegnare al tratto, nota la Qtot è possibile ricavare tramite la 

(1) la portata specifica Qr; 

Kr

K

D

D
I

Q
Q

8/3

r

tot

r











   (1) 

con l’utilizzo delle scale di deflusso specifiche si ricava il valore della velocità specifica Vr e 

tramite la (2) si calcola il valore della velocità effettiva V ; 

Kr

K

D

D
IVV

2/3

r

r 







   (2) 

Se a questo punto il valore di V coincide con il valore di V prima ipotizzato allora le grandezze 

calcolate fin qui saranno quelle effettive, in caso contrario si itererà il procedimento cambiando il 

valore di tentativo. 

A questo punto è possibile effettuare le verifiche sul grado di riempimento e sulle velocità. Tramite 

l’utilizzo delle scale di deflusso, noto il valore effettivo della portata specifica Qr, si ricava il valore 

del grado di riempimento hr che si ritiene accettabile se inferiore al valore del 70% e se comunque 

garantisce almeno 20 cm di speco libero. In caso di inaccettabilità si aumentano le dimensioni dello 

speco e si reitera il procedimento. 

Il valore della velocità massima è quello già calcolato durante le iterazioni e si ritiene accettabile se 

non eccede di molto il valore di 5 m/s. 

Per quanto riguarda la velocità minima si prende in considerazione la portata fecale media e in base 

a quella si ricava col procedimento condotto per la portata totale prima la portata specifica poi la 

velocità specifica e infine quella reale. Si ritiene la verifica soddisfatta se le velocità non scendono 

al di sotto dei valori di 0,5 m/s.  

3.3 Individuazione delle caratteristiche della rete fognaria e calcolo delle portate di piena 

Il dimensionamento dei tratti fognari e la verifica degli spechi calcolati sono stati svolti secondo le 

metodiche consolidate, considerando l’influenza che l’isola ecologica ha sulle caratteristiche 

idrauliche del bacino e del sistema di drenaggio. 

Nel caso in esame si considera nulla la portata fecale in quanto si prevede da progetto il transito 

nella rete fognaria delle sole acque di pioggia.  

Il calcolo della portata pluviale è stato condotto facendo riferimento alla legge di pioggia 

precedentemente riportata, applicando il metodo della corrivazione e verificando la sezione dello 

speco nel punto di immissione in pubblica fognatura. 
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Dai risultati conseguiti risulta uno speco del diametro 200 mm con un grado di riempimento 

inferiore a 70%. 
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4 MATERIALI UTILIZZATI 

Viste le portate in gioco, sicuramente non significative rispetto ad una fogna comunale, si sceglie 

uno speco circolare corrugato in polietilene ad alta densità. La scelta ricade sullo speco circolare 

visto che non sono in gioco portate significative. 

I pozzetti di confluenza e di ispezione saranno in calcestruzzo vibrato ricoperti con griglie in ghisa 

pesante e coperchio apribile a cerniera 

Per ottenere un drenaggio naturale di protezione dei tubi, questi vengono posati su letto di sabbia o 

terreni idoneamente selezionati e protetti lateralmente garantendo la uniformità delle sollecitazioni. 

Il letto di sabbia o di terreni idoneamente selezionati avrà uno spessore variabile tra 10 e 20 cm, al 

di sotto a al di sopra del tubo sarà sufficiente compattarlo. 

Tutti i tratti di fogna sono corredati da pozzetti d’ispezione, a distanza variabile tra 20 e 30 m. 

5 IMPIANTO TRATTAMENTO DELLE ACQUE 

5.1 Premessa 

La gestione delle acque di prima pioggia è uno degli obiettivi primari ai fini della tutela dei corpi 

idrici ricettori. Tali acque, infatti, costituiscono il veicolo attraverso cui un significativo carico 

inquinante, costituito da un miscuglio eterogeneo di sostanze disciolte, colloidali e sospese, 

comprendente metalli, composti organici ed inorganici, viene scaricato nei corpi idrici ricettori nel 

corso di rapidi transitori. La acque di prima pioggia necessitano pertanto di opportuni trattamenti al 

fine di assicurare la salvaguardia degli ecosistemi acquatici conformemente agli obiettivi di qualità 

fissati dalle Direttive Europee 2000/60/CEE (direttiva quadro nel settore delle risorse idriche) e 

91/271/CEE (Concernente il trattamento delle acque reflue urbane). L’art. 113 del Decreto 

Legislativo 03 Aprile 2006 n° 152 parte III (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento) 

afferma che le acque vanno disciplinate. Le direttive comunitarie n° 91/271/CEE (Trattamento delle 

acque reflue urbane), e n° 91/676/CEE (Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima 

pioggia), entrambe recepite dallo stato italiano, affermano:  

“.......ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano:  

a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti 

fognarie separate”.  

La legge della regione Lombardia del 24 marzo 2006 n° 4, relativa alla “Disciplina dello 

smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne” in attuazione dell’articolo 

52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n°26 (BURL del 28 marzo 2006 n° 

13, 1° suppl. ord.) sancisce (si riportano alcuni articoli) : 
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Art. 3 (acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione)  

La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque 

di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora tali acque 

provengano:  

- da superfici scolanti di estensione superiore a 2000 mq, calcolata escludendo le coperture e 

le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti 

attività: industria petrolifera, industrie chimiche, trattamento e rivestimenti dei metalli, 

concia e tintura delle pelli e del cuoio, produzione della pasta carta (della carta e cartone), 

produzione di pneumatici, aziende tessili che eseguono stampa tintura e finissaggio di fibre 

tessili, produzione di calcestruzzo, aree intermodali, autofficine, carrozzerie; 

- dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte 

attività di deposito rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di 

rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;  

- dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione di carburante ed operazioni 

connesse e complementari nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli; 

- dalle superfici scolanti specificatamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al 

carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle 

tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 del Decreto Legislativo 03 Aprile 2006 n° 152 parte III. 

Art. 5 (sistemi di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio)  

1) Tutte le superfici di cui all’articolo 3 devono essere impermeabili. 

2) Le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, che siano da recapitare in corpo d’acqua 

superficiale ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono essere avviate 

ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere 

complessivamente non meno di 50 mc per ettaro di superficie scolante (di seguito vasche di 

prima pioggia). 

3) Alle acque meteoriche di dilavamento deve essere destinata una apposita rete di raccolta e 

convogliamento, munita, nei casi di cui al comma 2, di un sistema di alimentazione delle 

vasche di prima pioggia che le escluda automaticamente a riempimento avvenuto; la rete 

deve essere dimensionata sulla base degli eventi meteorici di breve durata e di elevata 

intensità caratteristici di ogni zona, e comunque quanto meno assumendo che l’evento si 

verifichi in quindici minuti e che il coefficiente di afflusso alla rete sia pari a 1 per la 

superficie scolante e a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo ad esse contigue, 

escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo. 
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Il trattamento delle acque di prima pioggia prevede un sistema di dissabbiatura e disoleatura. Le 

acque di prima pioggia vengono convogliate tramite un pozzetto di by-pass (separatore acque di 

prima pioggia dalle acque di seconda pioggia) in apposite vasche dette “Vasche di prima pioggia”. 

Il sistema di trattamento prevede 3 fasi distinte:  

1. Separare tramite un pozzetto scolmatore le prime acque meteoriche, che risultano inquinate, 

dalle seconde. 

2. Accumulare temporaneamente le prime acque meteoriche molto inquinate perché dilavano 

le strade ed i piazzali, per permettere, durante il loro temporaneo stoccaggio, la 

sedimentazione delle sostanze solide;  

3. Convogliare le acque temporaneamente stoccate ad una unità di trattamento per la 

separazione degli idrocarburi.  

Per poter caratterizzare in maniera adeguata le concentrazioni dei parametri inquinanti presenti nelle 

prime acque di pioggia ed individuare le modalità di trattamento più idonee al fine di far rientrare i 

suddetti parametri nei limiti imposti dalla normativa, si è fatto riferimento ad una serie di dati 

riportati dalla letteratura di settore. 

L’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è stato dimensionato nel rispetto del D. Lgs. 

n. 152 del 3/4/2006 

5.2 Stima della portata di prima pioggia 

Come detto in premessa, in assenza di riferimenti normativi specifici a livello regionale campano, si 

sono prese in esame le prescrizioni riportate nel Piano di Risanamento delle Acque della Regione 

Lombardia; relativamente a sistemi fognari di tipo separato, quale è quello in oggetto, il suddetto 

Piano indica quale valore della portata di pioggia da sottoporre a trattamento quello corrispondente 

a 55.0 l/s/ha di superficie colante. 

Dal momento che la superficie del bacino colante è pari a circa 0,43 ha, la portata di pioggia da 

sottoporre a trattamento, Qp, è stata valutata pari a 25 l/s; tale portata, convogliata all’impianto di 

trattamento mediante un idoneo sistema di separazione delle portate nella vasca di ingresso, assume 

quindi il significato di valore “soglia” oltre il quale le acque meteoriche vengono by.passate e 

condotte direttamente alla fognatura pubblica. 

5.3 Caratterizzazione delle acque di prima pioggia 

In primo luogo va osservato che il bacino colante della rete di drenaggio di progetto, valutato in 

corrispondenza della sezione di ingresso alla vasca di trattamento  è di superficie pari a circa 0,1 ha. 

Dalla letteratura di settore, in prima analisi, si sono presi a riferimento alcuni dati desunti da 

campagne di ricerca sperimentali condotte in Francia analizzando gli scarichi di alcune fognature 
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esclusivamente pluviali in aree urbane (Desbordes, 1987; Deutsch e Hemain, 1984 – da “Sistemi di 

fognatura: Manuale di Progettazione” Centro Studi Deflussi Urbani ed. Hoepli 2004); da tali 

campagne sperimentali è risultato che l’andamento delle concentrazioni nel tempo dei carichi 

inquinanti presi a riferimento presenta un picco negli istanti iniziali dell’evento meteorico per poi 

decrescere successivamente (first foul flash). Inoltre, dai dati rilevati, è stato riscontrato che il 

valore medi delle concentrazioni di SST (solidi sospesi totali), COD e BOD5 risultano pari a: 

 

Parametro u.m. Concentrazione Valori limite (tab. 3 – 

all. 5 Dlgs. 152/99) 

SST mg/l 200-500 80 

COD mg/l 100-300 160 

BOD5 mg/l 15-45 40 

Tab. 1 

 

Da altri dati desunti dalle analisi di campioni prelevati da pozzetti di reti di drenaggio a servizio di 

piazzali destinati a parcheggio e/o transito automezzi (v. “Acque di prima pioggia da insediamenti 

produttivi” Grillo e Signoretti, ed. Maggioli 2004), sono stati viceversa riscontrati i seguenti valori 

delle concentrazioni di inquinanti, riferite anche ad idrocarburi, metalli pesanti e pH: 

 

Parametro u.m. Concentrazione  Valori limite (tab. 3 – 

all. 5 Dlgs. 152/99) 

Colore  Assenti Non percettibile 

Odore   Assenti Non deve essere causa 

di molestie 

pH  7.03 5.5  9.5 

SST mg/l 173 80 

COD mg/l 16.9 160 

Idrocarburi totali mg/l Assenti 5.0 

Ferro mg/l 0.13 2.0 

Piombo mg/l Assenti 0.2 

Zinco mg/l 0.16 0.5 

Tab. 2 
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In considerazione della conformazione del bacino colante in via cautelativa, si è ritenuto tuttavia di 

assumere quali valori delle concentrazioni dei parametri di SST , COD e BOD5 quelli medi dei 

range indicati in tab. 1. 

Parametro u.m. Concentrazione Valori limite (tab. 3 

– all. 5 Dlgs. 152/99) 

SST mg/l 350 80 

COD mg/l 200 160 

BOD5 mg/l 30 40 

Tab. 3 

 

Viceversa, soprattutto in considerazione dell’intensità del traffico presente nel piazzale dell’isola 

ecologica, fermo restando i valori riscontrati relativi ai metalli pesanti (Fe, Pb e Zn) ed al pH, che 

risultano inferiori a quelli limite imposti dalla normativa, si è ritenuto opportuno incrementare i 

valori delle concentrazioni di idrocarburi, fino ad un valore pari al doppio di quello limite della tab. 

3 dell’all.5 del Dlgs. 152/99: 

  

Parametro u.m. Concentrazione Valori limite (tab. 3 – 

all. 5 Dlgs. 152/99) 

Idrocarburi totali mg/l 10 5.0 

Tab. 4 
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5.4 Descrizione dell’impianto di trattamento 

Tenuto conto della natura chimico-fisica delle acque di prima pioggia, si è individuato quale ciclo di 

trattamento più idoneo quello costituito dalle seguenti fasi: 

- Dissabbiatura-Sedimentazione; 

- Disoleatura-Filtrazione a coalescenza. 

Le acque di prima pioggia vengono separate da quelle successive (seconda pioggia) e rilanciate 

all’unità di trattamento (disoleatori) tramite un bacino di accumulo interrato di capacità tale da 

contenere tutta la quantità di acque meteoriche di dilavamento risultante dai primi 5 mm di pioggia 

caduta sulla superficie scolante di pertinenza dell’impianto. 

Il bacino è preceduto da un pozzetto separatore che contiene al proprio interno uno stramazzo su cui 

sfiorano le acque di seconda pioggia dal momento in cui il pelo libero dell’acqua nel bacino 

raggiunge il livello della soglia dello stramazzo. Nel bacino è installata una pompa di svuotamento 

che viene attivata automaticamente dal quadro elettrico tramite un microprocessore che elabora il 

segnale di una sonda rivelatrice di pioggia installata sulla condotta di immissione del pozzetto. Alla 

fine della precipitazione, la sonda invia un segnale al quadro elettrico il quale avvia la pompa di 

rilancio dopo un intervallo di tempo pari a 96 h meno il tempo di svuotamento previsto. Se durante 

tale intervallo inizia una nuova precipitazione, la sonda riazzera il tempo di attesa. Una volta 

svuotato il bacino, l’interruttore di livello disattiva la pompa e il sistema si rimette in situazione di 

attesa. 

Le vasche sono prefabbricate in c.a.v. a sezione quadrata o rettangolare, ad alta resistenza, verificata 

per carichi stradali di I categoria antisismica, completa di sezione per la dissabbiatura, pozzetto 

prefabbricato in c.a.v. di bypass, innesti di collegamento in pvc, solette di copertura prefabbricate in 

c.a.v. carrabili verificate per carichi di I categoria antisismica con ispezioni a passo d’uomo e 

chiusini classe D400. Le vasche sono equipaggiate all’interno con sensore a pioggia, valvola 

antiriflusso, elettropompa sommergibile di sollevamento acque stoccate e completa di piede di 

accoppiamento automatico alla tubazione di mandata, quadro elettrico di comando e protezione, 

integrato a logica elettronica programmabile. 

5.5 Dissabbiatura - Sedimentazione 

Nel comparto di dissabbiatura-sedimentazione, avviene la separazione della frazione di inquinante 

costituto da particelle “sabbiose”, sia di dimensioni grossolane (come pezzetti di vetro e di metallo, 

sassolini, pezzi di gusci di uova e di ossa, semi, chicchi di caffé, ceneri, noccioli di frutta etc…) che 

sottili, fino ad un valore minimo del diametro fissato pari a 0.10 mm; in via estremamente 
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cautelativa, tale si ritiene infatti la dimensione delle particelle sabbiose più fini coinvolte nell’azione 

di dilavamento operata dalle acque meteoriche lungo la superficie del piazzale. 

Come detto in precedenza, essendo la Regione Campania sprovvista di una normativa specifica per 

il dimensionamento di impianti di trattamento di acque di prima pioggia, si sono prese in esame le 

prescrizioni riportate nella legge della Regione Lombardia n. 26 del 12/12/2003, art. 52 comma 1, 

nel rispetto del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006, che impongono l’obbligo di trattare esclusivamente le 

acque piovane fino ad un massimo di 5 mm di altezza di pioggia. In considerazione di ciò la vasca è 

stata dimensionata in modo da contenere un volume di acqua almeno pari al volume massimo di 

acque da trattare. Sulla scorta di quanto detto sono state desunte le dimensioni della vasca meglio 

deducibili negli elaborati grafici. 

5.6 Disoleatura – Filtrazione a coalescenza 

COMPARTO DI DISOLEATURA 

Come detto in precedenza, tra gli inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia, una parte è 

rappresentata dagli idrocarburi derivanti dai carburanti e lubrificanti delle automobili circolanti, 

oltre che dagli automezzi parcheggiati nelle aree di sosta. 

Gli idrocarburi presenti nel refluo vengono separati per via gravimetrica, sfruttando la caratteristica 

di tali sostanze di avere un peso specifico inferiore a quello del refluo e quindi separabili dallo 

stesso mediante flottazione.  

A tale scopo è necessario che nella vasca si verifichi una consistente riduzione della velocità del 

flusso e una condizione idraulica di calma, che consenta l’innesco del processo di flottazione delle 

particelle oleose che si raccolgono sulla superficie del liquido.  

Il dimensionamento del comparto di separazione presente nella vasca di disoleatura è stato 

effettuato imponendo che il tempo di detenzione da conseguire per la portata di prima pioggia (Q = 

25 l/s) sia pari a 2 minuti; tale valore risulta in linea a quello normalmente adottato nella pratica 

tecnica, pari a 2-3 min (v. “La depurazione delle acque” L. Masotti ed. Calderini, 2002). 

Sulla scorta di quanto detto è stato dimensionato il comparto disoleatura. 

 

COMPARTO DI FILTRAZIONE A COALESCENZA 

Per l’intercettazione delle particelle oleose di dimensioni inferiori a quelle separate nel comparto di 

flottazione e delle emulsioni, è stato installato un filtro a coalescenza.  

Mediante l’inserimento del filtro viene favorita l’aggregazione delle particelle con l’aumento delle 

loro dimensioni ed il relativo trattenimento all’interno della maglia del filtro stesso. 

Il filtro a coalescenza installato a valle della disoleatura è di tipo asportabile, in poliuretano espanso 

a base di poliestere con struttura definita ed uniforme dei fori, avente porosità 10 pori/pollice; esso è 
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stato montato su apposito supporto in lamiera metallica, adeguatamente staffata sui lati e sul fondo 

della vasca. 

5.7 Rendimento delle fasi e concentrazioni in uscita 

DISSABBIATURA - SEDIMENTAZIONE 

Per il rendimento depurativo del comparto di dissabbiatura-sedimentazione, teoricamente pari al 

100%, si assumono valori differenti a seconda dei parametri inquinanti considerati. 

Per quanto concerne il parametro dei SST, si assume un valore cautelativo di rendimento pari 

all’85%; tale valore corrisponde a quello consigliato nel testo “La depurazione delle acque” (di L. 

Masotti ed. Calderini, 2002) in relazione al carico idraulico superficiale di 36 m/h preso a 

riferimento nei calcoli di dimensionamento. 

Relativamente al COD ed al BOD5, sempre in linea con quanto indicato nel Masotti con riferimento 

alla fase di sedimentazione primaria, il rendimento depurativo è stato assunto pari al 30%. 

Le concentrazioni dei parametri inquinanti in uscita risultano, pertanto, pari a: 

 

Parametro u.m. Concentrazione 

in ingresso 

Rendimento 

% 

Concentrazione 

in uscita 

Valori limite (tab. 3 

– all. 5 Dlgs. 152/99) 

SST mg/l 350 85 52.5 < 80 

COD mg/l 200 30 140 < 160 

BOD5 mg/l 30 30 21 < 40 

 

Tab. 5 

 

Come si evince dal suddetto confronto, in ciascun caso i valori delle concentrazioni dei parametri 

inquinanti ottenuti a seguito del ciclo di trattamento previsto, risultano nettamente inferiori ai valori 

limite dettati dalla norma. 

 

DISOLEATURA 

Come riportato nella letteratura tecnica di settore (v. “La depurazione delle acque” L. Masotti ed. 

Calderini, 2002), assumendo un tempo di detenzione nel comparto di disoleatura pari ad almeno 2 

minuti sulla portata massima, si ha che il rendimento depurativo della fase risulta pari al 60-70%.  

Le concentrazioni dei parametri inquinanti in uscita risultano, pertanto, pari a: 
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Parametro u.m. Concentrazione 

in ingresso 

Rendimento 

% 

Concentrazione 

in uscita 

Valori limite (tab. 3 

– all. 5 Dlgs. 152/99) 

Idrocarburi mg/l 10 60-70 3.0-4.0 < 5.0 

 

Tab. 6 

 

Anche in tal caso, il valore della concentrazione del parametro inquinante risulta inferiore al valore 

limite dettato dalla norma. 
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