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1. Premessa 

Il presente documento costituisce la relazione tecnica, parte integrante del Progetto di 

ammodernamento dell’impianto di trattamento biologico delle acque di dilavamento e di 

percolazione provenienti dalla stazione di travaso gestita da Soraris a Sandrigo (VI). 

La proprietà in seguito agli esiti analitici del prelievo di un campione di refluo di data 19-06-2018, 

che evidenziava il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura per alcuni 

parametri ha deciso di avviare una fase di indagine sul funzionamento dell’impianto. 

Sebbene i superi fossero legati ad un evento contingente, a seguito degli approfondimenti tecnici 

Soraris ha comunque deciso di intervenire sull’impianto di depurazione esistente, al fine di migliorare 

gli aspetti gestionali e garantire un più elevato livello di tutela dell’ambiente. 

 

1.1 Stato di fatto 

L’impianto si trova all’interno della stazione di travaso di Sandrigo (VI), gestita da Soraris spa, in 

via Galvani, 85. 

Nella Figura 1.1 è mostrata la posizione dell’impianto, che si trova a Ovest rispetto al centro 

abitato di Sandrigo, in prossimità del fiume Astico. 
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Figura 1.1: Localizzazione della stazione di travaso 

 

Presso la stazione di travaso vengono effettuate lavorazioni su rifiuti derivanti da raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani e assimilati non pericolosi. Nello specifico, tali operazioni sono 

stoccaggi e consistono in attività di recupero (messa in riserva - attività R13) e di smaltimento 

(deposito preliminare – attività D15). 

 

Vista la presenza di acque di dilavamento dei piazzali e la necessità di trattare dei quantitativi 

limitati in termini di volume ma significativi in termini di concentrazione di liquidi che si formano negli 

stoccaggi, la piattaforma è dotata di un impianto di trattamento basato sostanzialmente su un 

trattamento chimico-fisico. 

 

L’impianto di trattamento è collocato in parte nel piazzale della stazione e in parte all’interno di 

un capannone. 
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Lo schema di funzionamento dell’impianto esistente è mostrato in Figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2: Schema di funzionamento dell’impianto esistente 

 

L’impianto è costituito da un dissabbiatore e da una vasca di stoccaggio e compensazione (anche 

detta vasca volano, ottenuta collocando due manufatti in collegamento idraulico) dalla quale il refluo 

viene avviato mediante una pompa centrifuga all’impianto chimico-fisico collocato all’interno del 

locale adiacente il capannone. 

L’effluente dell’impianto chimico-fisico viene trattato in un sedimentatore dal quale, a sfioro, il 

flusso idrico viene scaricato in un pozzetto di raccolta dal quale viene rilanciato in fognatura. 

I fanghi sedimentati sono addensati in sacchi filtranti e successivamente smaltiti. Le acque madri 

derivanti dalla filtrazione su sacchi sono ricircolate nella vasca volano. 

I comparti che costituiscono l’impianto attualmente in funzione sono in parte fuori terra e parte 

interrati nel piazzale antistante il capannone: in Figura 1.3 è mostrata la posizione dei diversi 

comparti, con indicazione dei collegamenti idraulici esistenti. 
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Figura 1.3: Posizione dei comparti dell’impianto esistente 

 

Allo stato, attuale l’abbattimento del COD presente nella vasca di accumulo e derivato dalle 

operazioni di lavaggio dei mezzi è operato con l’aggiunta di carbone attivo nel comparto chimico fisico 

dell’impianto. Per migliorare le rese di abbattimento e garantire l’abbattimento delle concentrazioni 

delle sostanze disciolte risulta necessario operare ad elevate concentrazioni di carbone attivo in 

polvere determinando sia dei costi di materia prima sia la produzione di fanghi di natura chimica. 

 

1.2 Analisi degli elementi di miglioramento 
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Analizzando il sistema di trattamento nel suo complesso si identificano alcuni interventi che 

permettono un miglioramento nelle performance, in parte agendo sulle modalità di pretrattamento 

della frazione solida trasportata dal flusso delle acque derivanti dai piazzali e in parte intervenendo 

sul processo adottato e controllando le condizioni fisico-chimiche alle quali esso è condotto. 

 

In particolare, si osservano sostanzialmente alcuni punti sui quali si intende migliorare il 

funzionamento dell’impianto: 

 accumulo di frammenti di corpi solidi trasportati dall’acqua nella vasca volano; 

 rendimenti di rimozione del COD (in particolare sulla frazione soluta) e azoto 

ammoniacale 

 in particolari condizioni si rileva una bassa efficienza sulla fase di precipitazione del ferro 

a causa dei bassi valori di Redox dovuti alla fase di anossia della vasca volano, determinata 

a sua volta dalla presenza di COD degradabile nel refluo da trattare. 

 

In Figura 1.4 sono mostrate alcune immagini di vasche e pozzetti nelle quali si riscontra la 

presenza di frammenti di rifiuti plastici, che tendono a ostruire tubazioni e a rendere gravosa la 

gestione operativa dell’impianto. 

 

   

Figura 1.4: Presenza di frammenti di rifiuti in vasche e pozzetti 

 

In seguito all’analisi dei comparti esistenti e dell’identificazione delle principali caratteristiche 

dell’impianto si è scelto di modificare la filiera di trattamento inserendo i seguenti elementi: 

 Impianto automatico di grigliatura del refluo installato a monte del dissabbiatore  
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 Aggiunta vasca per il trattamento per via biologica del refluo (reattore MBBR) 

 Aggiunta di una filtropressa per la disidratazione dei fanghi del sedimentatore 

 Aggiunta di una centralina di controllo per la misura dei parametri sulle acque di uscita. 

 

Inserendo nella filiera di trattamento queste ulteriori fasi le concentrazioni di COD solubile e di 

ferro vengono mantenute ai livelli desiderati, garantendo un ulteriore miglioramento della qualità 

dell’effluente. 
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2. Riferimenti normativi 

2.1 Normativa nazionale 

2.1.1 Limiti allo scarico 

La normativa nazionale di riferimento è costituita dal D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia 

ambientale” e in particolare dalla Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla 

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”. 

2.2 Autorizzazione dell’impianto 

L’autorizzazione all’esercizio della stazione di travaso (di data 8 luglio 2014, Prot. 047789 rilasciata 

dalla Provincia di Vicenza, Servizio Suolo Rifiuti) costituisce anche autorizzazione all’esercizio 

dell’impianto di depurazione. 

Si riportano di seguito testualmente i passaggi riguardanti l’impianto di depurazione. 
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2.2.1 Contratto per il servizio di fognatura e depurazione di acque reflue 

industriali (Acque Vicentine) 

Si riportano di seguito alcuni estratti del contratto stipulato dalla proprietà con Acqua Vicentine, nei 

quali vengono richiamati i parametri da rispettare per lo scarico in fognatura: 

 

 

 

Visto il punto a), che richiama i limiti tabellari, si riportano in Figura 2.1 esplicitamente i valori cui si 

fa riferimento: 
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Figura 2.1: Tabella 1, Allegato B, Norme Tecniche, Pianto Tutela Acque Regione Veneto 
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3. Caratteristiche dell’opera 

Come premesso, si intende migliorare il funzionamento dell’attuale depuratore a servizio della 

stazione. 

L’impianto di trattamento attuale è costituito da un dissabbiatore che alimenta una vasca volano 

che a sua volta alimenta un impianto chimico fisico. L’effluente dall’impianto chimico fisico viene 

avviato a un sedimentatore da cui l’effluente sfiora in un pozzetto e viene rilanciato in fognatura. 

 

Si intende migliorare l’efficacia nella rimozione del carbonio e dell’azoto e le rese di precipitazione 

del ferro che sono influenzate dalla presenza dello ione ridotto (Fe2+) determinata dal basso valore 

di redox che si ha nella vasca volano. 

Inoltre, le griglie poste nei pozzetti terminali ed il dissabbiatore non sono sempre in grado di 

trattenere materiali leggeri (frammenti di plastica) che infatti galleggiano all’interno delle vasche 

volano. 

Considerato l’impianto tuttora esistente, la soluzione ottimale è la sua parziale modifica dal punto 

di vista dei flussi idrici e integrazione con sezioni di trattamento fisico per l’intercettazione dei 

frammenti di corpi solidi e l’inserimento di un comparto di trattamento biologico finalizzato alla 

rimozione delle sostanze disciolte. 

Aspetto fondamentale per la progettazione del nuovo comparto biologico risulta quindi il calcolo 

dei carichi che graveranno in futuro sullo stesso. 

Sono a tal fine disponibili i dati di caratterizzazione dei flussi liquidi relativi alla portata e alle 

concentrazioni dei parametri più significativi. 

3.1 Verifica di dimensionamento delle vasche volano 

La stazione di travaso gestita da Soraris S.p.A. è dotata di un impianto di trattamento acque 

strutturato per la depurazione delle acque meteoriche scolanti dalla superficie impermeabilizzata 

scoperta e delle acque reflue derivanti dalla piazzola di lavaggio dei mezzi. 

L’impianto è costituito da: 

 un dissabbiatore a canale; 

 un bacino di accumulo (“vasca volano”), costituito da due manufatti in c.a.v. fra loro collegati, 

di volume utile complessivo pari a 73 mc, nel quale vengono stoccate le acque di dilavamento 

delle superfici impermeabilizzate scoperte e le acque reflue di lavaggio dei mezzi; 

 una sezione di trattamento chimico-fisico (chiariflocculazione), alimentata a portata costante. 
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A sua volta l’impianto chimico-fisico è costituito dai seguenti comparti: 

 un serbatoio di coagulazione (VR1), avente volume utile pari a 900 lt, in cui viene dosato 

il cloruro ferrico in soluzione acquosa; 

 un serbatoio di regolazione pH (VR2), di volume utile pari a 900 lt, in cui vengono dosati 

soda caustica (mediante pompa a membrana controllata da pH-metro regolatore) e 

carbone attivo in polvere in sospensione acquosa (dosato volumetricamente mediante 

pompa monovite); 

 un serbatoio di flocculazione (VR3), avente volume utile pari a 900 l, in cui viene dosato 

volumetricamente (mediante pompa a membrana) il flocculante polielettrolita organico 

in soluzione acquosa); 

 un serbatoio di rilancio dal quale le acque flocculate vengono sollevate al successivo 

stadio di chiarificazione; 

 un chiarificatore (S), avente le seguenti caratteristiche geometriche: 

- diametro: 2,40 m; 

- altezza cono di ispessimento: 2,00 m; 

- altezza fasciame: 3,30 m; 

- superficie: 4,5 mq; 

- volume: 17 mc. 

 

L’origine delle acque è dunque duplice: 

 una quota deriva dalla piazzola di lavaggio dei mezzi ed è presente, seppur con qualche 

differenza nei quantitativi, per tutto l’anno 

 una seconda fonte è invece la raccolta delle acque di sgrondo che avviene solamente in 

occasione degli scrosci piovosi. 

 

Il volume di acque reflue di lavaggio mezzi è funzione del numero di mezzi lavati e del consumo 

di acqua richiesto per ciascun mezzo. Dall’analisi dei dati emerge che mediamente possono essere 

effettuati, circa 4 lavaggi/ora (per un massimo teorico di 16 lavaggi/giorno), con un consumo di acqua 

di circa 750 l per vettore. Con questi parametri le portate di acque di lavaggio da trattare risultano 

corrispondenti a 12 mc/giorno (su sei giorni lavorativi) , che risulta in linea con il dato medio di portata 

dell’impianto che corrisponde a 10,2 m3/d. 

 

La vasca volano svolge dunque la funzione di accumulo soprattutto in occasione degli eventi 

meteorici, durante i quali assicura lo stoccaggio (e la successiva fase depurativa) alle acque di prima 

pioggia sino al completo riempimento dei volumi utili. 
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Le eventuali eccedenze di acque meteoriche, rispetto al volume di accumulo garantito dalla vasca 

volano, vengono sfiorate da un pozzetto scolmatore e convogliate ad una (preesistente) sezione di 

trattamento fisico costituita da: 

- una vasca (V1) di raccolta); 

- una vasca (V2) di sedimentazione; 

- una vasca (V3) di disoleazione con filtro a coalescenza; 

- una vasca (V4.1) di rilancio di tutte le acque (comprese quelle trattate dall’impianto chimico-

fisico) alla stazione di sollevamento (V4.2) alla pubblica fognatura. 

Nella stazione di sollevamento (V4.2) le acque depurate vengono riprese da una coppia di pompe 

sommergibili (che entrano in funzione in ragione della portata afferente – da scaricare) e convogliate 

nel collettore fognario di Via Galvani, attraverso un contatore (misuratore di portata 

elettromagnetico). 

 

Gli eventi di riferimento per il dimensionamento della rete primaria (caditoie – collettori) di 

smaltimento delle acque meteoriche sono quelli di durata inferiore all’ora (scrosci). 

La determinazione delle equazioni di possibilità pluviometrica associate ai diversi tempi di ritorno 

è determinata attraverso l’elaborazione dei dati raccolti dalle stazioni pluviometriche della zona che 

sono elaborati secondo la metodologia statistico – probabilistica di “Gumbel”. La rappresentazione 

di un evento pluviometrico di una certa durata T, viene effettuata mediante una curva 

regolarizzatrice, caratterizzata dalla seguente espressione: 

ℎ = 𝑎 ∗ 𝑡𝑛  

dove: 

• h : altezza caduta nell’intervallo “t” di tempo 

• a,n : coefficienti determinati statisticamente 

 

Per la stazione di Vicenza i parametri della curva pluviometrica sono elencati in Tabella 3.1. 

 

Tabella 3.1: parametri delle curve pluviometriche stazione di Vicenza. 

durata TR a n 

<1h 10 anni 49.29 0.453 

1-24 h 10 anni 49.28 0.230 

Per la determinazione quantitativa delle acque meteoriche si fa riferimento a valori di “pioggia 

critica”; questi valori, con riferimento all’area di Soraris possono essere assunti pari a: 

• 49 mm in 1 ora; 
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• 102 mm nelle 24 ore. 

 

Per l’area nella configurazione attuale la superficie impermeabilizzata scoperta (S) della stazione, 

che rappresenta la superficie scolante, risulta pari a circa 1˙200 mq. 

Supponendo un coefficiente di deflusso pari a 0.9 la quantità di acqua raccolta rispettivamente in 

un evento di 1 h e di 24 h risulta (Q = h * S *) quindi pari a: 

• 53 mc in 1 ora; 

• 110 mc nelle 24 h; 

 

Il volume disponibile per lo stoccaggio di acque, è pari a 73 m3. Di tale volume una parte è 

utilizzata per mantenere costante l’alimentazione alla fase biologica. Tale volume, che non risulta 

dunque disponibile per l’invaso di eventuali precipitazioni corrisponde alla somma tra il volume perso 

al di sotto della quota di aspirazione della pompa di alimentazione (circa 6 m3) ed il volume medio 

trattato dall’impianto che corrisponde a circa 10/12 m3 (corrispondente alle acque di lavaggio mezzi).  

Il volume utile per la laminazione delle acque di pioggia risulta quindi pari a 55/57 m3; tale volume 

garantisce comunque l’immagazzinamento della prima ora di precipitazione, demandando l’acqua 

che precipita successivamente allo scarico nel sistema di trattamento delle eccedenze ( vasca di 

raccolta, vasca (V2) di sedimentazione e vasca (V3) di disoleazione con filtro a coalescenza). 

 

La normativa regionale richiede di trattare sull’impianto dedicato i primi 5 mm di pioggia, 

pertanto i volumi disponibili sono ampiamente sufficienti per immagazzinare una precipitazione 

molto più consistente. 

Considerando inoltre come portata massima trattabile dall’impianto il dato cautelativo riferito al 

comparto Biologico (1.5 m3/h) il sistema di trattamento risulta in grado di garantire lo svuotamento 

delle acque in eccedenza ( i 57 m3) nel corso delle successive 38 ore dall’evento. 

3.2 Stima dei carichi influenti 

L’impianto MBBR è stato progettato sulla base dei dati forniti dal gestore. Trattandosi di un 

trattamento basato sull’attività di popolazioni microbiche di diverso tipo risulta necessario 

premettere che: 

 il funzionamento ottimale richiede di gestire in condizioni il più possibile costanti 

l’impianto dal punto di vista delle portate alimentate e della continuità temporale 

dell’alimentazione (evitando quindi lunghi fermi impianto) 
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 eventuali sostanze o condizioni tossiche per la biomassa possono comprometterne la 

vitalità e quindi influenzare i rendimenti di depurazione. 

 

Le portate misurate allo scarico trattate dal 2013 al 2019 sono mostrate nella Figura 3.1.  

 

 

Figura 3.1: Portate misurate allo scarico 

Nel grafico sono indicate anche la portata media (pari a circa 8,7 m3/d) e la portata 

corrispondente al 95esimo percentile (pari a 16 m3/d). 

Per quanto riguarda le concentrazioni in ingresso, sono disponibili esclusivamente i valori di 

alcune analisi effettuate sulle acque che al momento vengono trattate dall’impianto. 

In Tabella 3.2 sono riportati gli esiti delle analisi condotte sul refluo in ingresso. 

 

 

 

 

 

Tabella 3.2: Concentrazioni del refluo in ingresso 

mailto:info@isersrl


 

ISER srl. - Innovative Solutions for Environmental Remediation - 

Via Bolzano, 59 

38121 Trento 

Tel.  0461.240434 – Fax 0461.019975 

 
e-mail: info@isersrl.it 

web: www.isersrl.it 
 

Soraris SpA Pag. 19  

Relazione tecnica – ammodernamento impianto di depurazione stazione di travaso Rev. 00 

File: 2019 02 01 Relazione tecnica depuratore.docx  

 

Parametro udm Campione 

14/11/2018 

Campione 

08/01/2019 

SST mg/l 192 260 

COD mg/l 1032 798 

COD filt mg/l 878 567 

BOD5 mg/l  265 

Ferro  mg/l 4,7 5,3 

Manganese mg/l 0,55 0,84 

N-NH4 mg/l 15,4 18,6 

TKN mg/l 41,6 28,4 

Idrocarburi mg/l  26 

 

Considerato che nel periodo invernale in caso di temperature molto rigide per periodi prolungati, 

vengono sospese le operazioni di lavaggio dei mezzi, si può verificare che non risulta disponibile 

nessuna carico organico per il mantenimento dell’attività della biomassa eterotrofa adesa.  

Per mantenere la possibilità di avere un carico organico costante si propone di trattare 

nell’impianto MBBR anche le acque derivante dalle vasche della FORSU, (come descritto al Paragrafo 

4.7.2.) 

 

In Tabella 3.3 sono mostrate le concentrazioni rilevate sulle vasche della FORSU, mentre i 

quantitativi smaltiti dal 2016 al 2018 sono elencati in Tabella 3.4 

 

Tabella 3.3: Concentrazioni delle acque derivanti dalle vasche FORSU 

Parametro udm Campione 

29/06/2018 

Campione 

14/04/2017 

Campione 

14/01/2016 

Campione 

27/10/2014 

COD mg/l 7211 354 2279 33336 

N-NH4 mg/l 916 52 49 65,8 

 

Tabella 3.4: Quantitativi smaltiti delle acque derivanti dalle vasche FORSU 

Smaltimento Cer 16.10.02 

Data litri 

01/02/2016 10320 

27/09/2016 12840 

13/12/2016 9940 
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06/06/2017 11900 

19/10/2017 10120 

24/01/2018 11060 

07/08/2018 11420 

19/11/2018 10000 

 

Il quantitativo medio giornaliero prodotto risulta pari a 105 l/d, con una concentrazione (media) 

di circa 11 g/l. 

 

Le caratteristiche del refluo utilizzato nel dimensionamento sono indicate in Tabella 3.5 

Tabella 3.5: Riepilogo delle caratteristiche del refluo in ingresso utilizzate per il dimensionamento 

Parametro udm Valore 

Portata m3/d 16 

COD mg/l 1000 

TKN mg/l 41,6 

 

Queste caratteristiche di progetto (sia quantitative che qualitative) sono soggette a forti 

oscillazioni nel corso dell’anno, soprattutto in dipendenza dalle attività di lavaggio dei mezzi che nel 

periodo invernale vengono ridotte, riducendo di fatto sia la portata che l’apporto di sostanza organica 

all’impianto. 

Al fine di garantire la presenza di substrato anche nella stagione invernale, è opportuno trattare 

nell’impianto anche le acque derivanti dalla presenza di rifiuti organici nelle vasche FORSU, che 

saranno usate come substrato in caso di mancanza di carico organico derivante dalle normali 

operazioni di gestione della stazione di travaso. 

Nel caso si alimenti tale refluo si avrà cura di azionare la pompa di rilancio per il tempo necessario 

a fornire in vasca volano un quantitativo di COD tale da permettere la continuazione dell’attività 

biologica ( 2-3 g COD m2 /giorno) . 

Il funzionamento del comparto biologico sarà in tal modo mantenuto anche nel periodo 

invernale, diminuendo poi i transitori nel caso di riattivazione dell’impianto di trattamento. 

 

 

 

3.3 Ipotesi di trattamento 
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Considerata la natura del refluo ed i limiti imposti dalla normativa allo scarico i processi applicabili 

sono processi biologici di tipo aerobico con elevate rese di rimozione; tra questi si possono indicare: 

 Processi convenzionali a fanghi attivi; 

 Processi MBR a fanghi attivi; 

 Processi MBBR 

 Altri processi a biomassa adesa- biofliltri- biodischi- ecc… 

 

Viste le caratteristiche del refluo e dell’impianto esistente, che con la presenza di un comparto di 

stoccaggio e compensazione consente di alimentare portate con una certa costanza, e la necessità di 

limitare la complessità impiantistica, si propone di realizzare un impianto MBBR. 
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4. Dimensionamento dell’impianto 

Gli impianti MBBR rappresentano dei sistemi di trattamento biologici a flusso continuo, basati 

sull’azione di degradazione dei substrati operata da popolazioni batteriche che crescono in forma 

adesa su un supporto mobile. 

Si tratta quindi di sistemi a biomassa adesa a letto mobile (Moving Bed Biofilm Reactor) che 

consentono di risolvere alcuni problemi operativi tipici invece dei sistemi a biomassa sospesa, e in 

particolare consentono di ridurre in maniera molto importante il consumo di superfici per la 

sedimentazione della biomassa in eccesso. 

Infatti, non viene inserito un sedimentatore finalizzato al recupero di una frazione del fango da 

ricircolare per mantenere costante la quantità di biomassa nel reattore biologico ma vengono 

allontanate solo le pellicole di spoglio che eventualmente si staccano in maniera naturale dai supporti 

plastici utilizzati. 

 

Nel caso in esame il flusso liquido prelevato dalla vasca volano esistente verrà inviato al comparto 

MBBR aerato di nuova realizzazione, all’interno del quale la biomassa adesa sui supporti effettuerà 

la rimozione biologica dei substrati carboniosi e dell’azoto ammoniacale. 

 

Trattandosi di un sistema nel quale il parametro costruttivo principale è la superficie disponibile 

per la crescita della biomassa, funzione dei carichi influenti, il parametro alla base del 

dimensionamento è il carico superficiale di carbonio o di azoto ammoniacale da alimentare al 

reattore. 

 

La biomassa cresce su elementi di supporti plastici (sia all’interno che all’esterno della struttura) 

che sono sagomati in modo tale da favorire la crescita del biofilm e da mantenerlo protetto anche 

dagli urti fra elementi. 

In Figura 4.1 sono mostrati alcuni esempi di supporti plastici; si osserva l’attecchimento di biofilm 

sia all’interno del supporto che nelle aree protette esterne. 
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Figura 4.1: Esempio di elementi di supporto plastici puliti e con biomassa adesa 

 

4.1 Configurazione con MBBR ad uno stadio 

In questa configurazione si considera un solo reattore aerobico; esso viene rappresentato come 

un reattore a miscelazione completa in cui avvengono simultaneamente la rimozione della sostanza 

organica ed eventualmente, se le condizioni di carico lo consentono, la nitrificazione. 

Per la progettazione dell’impianto si considerano i seguenti valori relativi al refluo alimentato: 

1. concentrazioni di COD in ingresso; 

2. concentrazioni effluenti secondo i limiti; 

3. portata di calcolo pari a Qc = 16 m3 h-1 in media (384 m3 d-1); 

Il reattore MBBR verrà riempito con elementi plastici di supporto con superficie specifica pari a 

500 m2 m-3. Il grado di riempimento è stato scelto pari a 50%. Quindi la superficie specifica effettiva 

per 1 m3 di reattore risulta pari a Ss=250 m2 m-3. 

4.1.1 Dimensionamento per la rimozione del carbonio 

Si sceglie per il progetto un valore cautelativo della velocità di rimozione della sostanza organica, 

pari a vs = 7 g COD m-2 d-1, che rappresenta un valore adeguato per impianti che operano a basso 

carico, come indicato dai dati sperimentali ottenuti per reflui civili presedimentati (Andreottola et al., 

2002), mostrati nel grafico di Figura 4.2. Il carico superficiale rimosso si valuta dalla medesima figura 

in base alla quale risulta un rendimento pari circa al 80% del COD totale. 
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Figura 4.2: Carichi superficiali applicati e rimossi di COD totale per un sistema MBBR 

 

La superficie di attecchimento necessaria nel reattore si calcola sulla base della seguente 

espressione: 

 

𝑆𝑡𝑜𝑡 =
𝐶𝑂𝐷 ∙ 𝑄𝑐

𝑣𝑠

=
1000𝑚𝑔𝐿−1 ∙ 16𝑚3𝑑−1

7𝑔𝐶𝑂𝐷𝑏𝑚−2𝑑−1
= 2286𝑚2 

 

Il volume di supporti richiesto si calcola considerando la superficie specifica effettiva nel reattore: 

𝑉 =
𝑆𝑡𝑜𝑡

𝑆𝑠

=
2286𝑚2

250𝑚2𝑚−3
= 9,14𝑚3 

 

Il tempo di residenza idraulica è pari a: 
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𝐻𝑅𝑇 =
𝑉

𝑄
=

9,14𝑚3

16𝑚3𝑑−1
= 0,57𝑑 = 13.6 ℎ 

 

Assumendo un volume del reattore MBBR pari a circa 9.75 m3 (volume liquido utile del manufatto 

prefabbricato in calcestruzzo) si può ritenere che la frazione biodegradabile verrà rimossa 

completamente. 

4.1.2 Rimozione azoto ammoniacale 

Con un carico organico applicato di 7 g COD m-2 d-1 non è possibile realizzare una stabile 

nitrificazione. L’impianto pilota potrebbe nitrificare solo nel caso in cui le concentrazioni di COD 

biodegradabile alimentate risultassero sistematicamente inferiori a 4 g CODb m-2 d-1. Nella 

configurazione proposta la rimozione del TKN è riconducibile solo alla sintesi. 

D’altra parte, viste le concentrazioni in ingresso all’impianto e il rapporto C/N, non risulta infatti 

necessario realizzare uno stadio dedicato. 

La rimozione dell’azoto ammoniacale sarà infatti dovuta essenzialmente al consumo di azoto per 

la sintesi di nuova biomassa, nella proporzione C:N=100:5. 

 

 

4.2 Descrizione dell’impianto di trattamento 

Dall’esterno non si osserveranno significative variazioni dal momento che gli interventi in 

progetto consistono nella collocazione di vasche e pozzetti interrati e nell’inserimento di 

apparecchiature in locali chiusi già esistenti. 
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Figura 4.3: Planimetria dell’impianto di trattamento in progetto 

 

L’impianto sarà costituito dall’integrazione dei comparti esistenti (vasche volano, comparto 

chimico-fisico, sedimentatore) con nuovi comparti e apparecchiature (filtrococlea, comparto MBBR, 

vasche di sollevamento, filtropressa) e richiederà, oltre alla collocazione dei nuovi comparti, anche la 

modifica di alcuni percorsi del flusso idrico. 

 

Lo schema secondo il quale l’impianto sarà gestito in futuro è rappresentato nella Figura 4.4. 
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Figura 4.4: Schema dell’impianto nella configurazione futura 

 

L’impianto di trattamento è composto secondo la seguente filiera di trattamento: 

 le acque provenienti dalla piazzola di lavaggio mezzi, unitamente all’acqua meteorica e 

all’acqua di scarico del lavandino adiacente al chimico-fisico sono convogliate verso la 

filtrococlea che intercetterà i materiali grossolani che attualmente vengono trascinati alle 

vasche volano 

 dalla filtrococlea il flusso idrico procede verso il dissabbiatore 

 l’acqua in uscita dal dissabbiatore è avviato a gravità verso la vasca volano (che sarà 

equipaggiata con sensore di livello) 

 dalla vasca volano il flusso viene sollevato (mediante pompa monovite) e avviato al 

comparto MBBR, di nuova realizzazione, nel quale avranno luogo i processi biochimici di 

degradazione della sostanza organica e dell’azoto ammoniacale 

 l’effluente dal comparto MBBR sfiora attraverso uno stramazzo verso un pozzetto di 

sollevamento equipaggiato con galleggiante, all’interno del quale è presente una pompa 

monovite che lo avvia al comparto chimico fisico 

 a seguito del trattamento chimico fisico il flusso idrico viene avviato al sedimentatore 

 i fanghi sedimentati sono avviati alla filtropressa che li addensa 
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 le acque sfiorate dal sedimentatore procedono verso lo scarico in fognatura o a ricircolo 

in fase di avviamento dell’impianto se l’analizzatore in continuo dovesse rilevare 

anomalie. 

4.3 Filtrococlea 

Si prevede l’installazione di una grigliatura fine a coclea con insaccaggio automatico del grigliato. 

I liquami defluiscono attraverso lo schermo filtrante semicilindrico, mentre il materiale trattenuto 

viene rimosso dalla coclea, che garantisce contemporaneamente la pulizia dello schermo filtrante, 

l’innalzamento e la compattazione del grigliato. La macchina che verrà installata prevede un corpo 

completamente chiuso che minimizza le emissioni odorigene del trattamento. 

In Figura 4.5 è mostrato un esempio di filtrococlea prevista per l’impianto. 

Il materiale estratto verrà smaltito secondo le norme vigenti. 

 

 

Figura 4.5: Sgrigliatore a coclea con insaccamento grigliato 

4.4 Dissabbiatore statico 

Il refluo (che attualmente non è pretrattato con sistemi di grigliatura) viene convogliato 

all’interno di un dissabbiatore statico che ha il compito di trattenere le sabbie e altre sostanze 

minerali. Tale stadio verrà mantenuto, alimentato dal refluo precedentemente grigliato dalla 

filtrococlea, al fine di trattenere i materiali che potrebbero disturbare il successivo processo biologico 

di depurazione. Un esempio di dissabbiatore statico è mostrato nella Figura 4.6. 

Il volume del dissabbiatore presente è pari a 8,5 m3. 
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Figura 4.6: Esempio di un dissabbiatore statico 

4.5 Vasca volano 

La vasca volano (costituita da due manufatti collegati idraulicamente, di volume utile complessivo 

pari a 73 m3) attualmente esistente verrà mantenuta anche nella configurazione futura dell’impianto 

e servirà, così come nello stato attuale, da bacino di raccolta delle acque grigliate e dissabbiate in 

ingresso al trattamento biologico. 

In Figura 4.7 è mostrata la posizione indicativa della vasca. 
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Figura 4.7: Posizione indicativa della vasca volano esistente 

 

La vasca è coperta con una soletta carrabile e in essa confluiscono i reflui in arrivo dal 

dissabbiatore, che verranno poi inviati alla linea MBBR; un miscelatore mantiene miscelato il refluo. 

Nella vasca sarà installato un sensore di livello che permetterà al sistema di controllo di attivare 

la pompa monovite di alimentazione del comparto biologico. 

4.6 Sollevamento 

In adiacenza alla vasca volano sarà realizzato un vano tecnico (Figura 4.8) per l’alloggiamento di 

due pompe monovite di cui la prima avvierà il refluo dalla vasca volano al comparto MBBR e la 

seconda, invece, solleverà l’effluente trattato nel comparto biologico per convogliarlo verso il 

comparto chimico-fisico. 
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Figura 4.8: Posizione del locale tecnico di alloggio delle pompe monovite (in basso al centro) 

4.7 Comparto MBBR 

Il comparto MBBR sarà costituito da un manufatto prefabbricato in calcestruzzo, interrato, di 

ingombro esterno 2,5x2,5,2,5 m3. 

Esso sarà alimentato dalla pompa monovite che preleva il refluo dalla vasca volano, mentre 

l’effluente trattato sfiora per gravità nella vasca di rilancio (Figura 4.9). 

 

 

Figura 4.9: Vasca MBBR e collegamenti idraulici agli altri comparti 
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Il processo biologico che si intende instaurare all’interno del comparto MBBR è di tipo aerobico e 

pertanto è necessario fornire in continuo alimentazione di aria, anche allo scopo di mantenere 

sempre in movimento i supporti plastici sui quali aderisce la biomassa. 

4.7.1 Sistema di aerazione 

Il sistema di aerazione è costituito da una soffiante a canale laterale e da un circuito di adduzione 

dell’aria ai dispositivi di insufflazione a bolle grosse installati sul fondo della vasca, costituiti da tubi 

forati. 

Data l’esigua quantità d’aria richiesta dalla singola linea si è scelto di installare delle soffianti a 

canale laterale che risultano adatte per tutte quelle applicazioni dove si richiedano basse portate e 

pressioni sensibilmente più elevate dei normali ventilatori centrifughi. 

Le soffianti a canale laterale oltre ad avere delle curve caratteristiche che soddisfano le necessità 

dell’impianto offrono ulteriori vantaggi quali: 

 massima semplicità di installazione; 

 rumorosità molto contenuta; 

 minima manutenzione. 

Per minimizzare la rumorosità del locale tecnico il gruppo soffianti verrà installato in un apposito 

locale chiuso. 

 

4.7.2 Alimentazione di acque provenienti da vasche FORSU 

Come più volte evidenziato, un requisito importante per mantenere in buone condizioni di vitalità 

le popolazioni batteriche che colonizzeranno i supporti mobili è la disponibilità di un’alimentazione 

di substrati carboniosi e azotati il più possibile continua nel corso dell’anno. 

La riduzione degli apporti durante l’inverno a causa della limitazione dei lavaggi dei mezzi 

potrebbe quindi rappresentare una potenziale condizione svantaggiosa per l’impianto. 

Al fine di sopperire a questa mancanza si propone quindi di alimentare nella vasca volano le acque 

provenienti dalle vasche di raccolta della FORSU, che presentano caratteristiche generalmente 

compatibili con il tipo di trattamento proposto. 

È quindi necessario procedere alla richiesta di autorizzazione anche per questo trattamento, che 

presenta un doppio vantaggio: da un lato quello di ridurre gli impatti di tali acque sull’ambiente, 

anche indiretti dovuti al loro trasporto al di fuori del sito, e dall’altro quello di mantenere in buone 

condizioni di vitalità la biomassa dell’impianto MBBR che così preserva anche nel corso dell’inverno 
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le sue capacità depurative, riducendo la probabilità di transitori più o meno lunghi alla ripresa della 

produzione di acque da trattare a pieno regime in primavera. 

Per alimentare tali acque alla vasca volano è previsto l’impiego di una pompa sommergibile 

attivata per il tempo necessario a fornire in vasca volano un quantitativo di COD sufficiente per il 

mantenimento della biomassa attiva. 

4.8 Trattamento chimico-fisico 

L’impianto chimico fisico esistente presso la stazione di travaso (Figura 4.10) è costituito da una 

vasca metallica fuori terra divisa in tre comparti da setti. Ciascun comparto è mantenuto in 

miscelazione. 

 

 

Figura 4.10: Impianto chimico-fisico 

 

La sezione di trattamento chimico-fisico (chiariflocculazione), alimentata mediante pompa 

monovite installata nel locale tecnico adiacente al comparto MBBR è costituita dai seguenti comparti: 

• un comparto di coagulazione in cui viene dosato volumetricamente (mediante pompa a 

membrana) il reagente coagulante (cloruro ferrico in soluzione acquosa); 

• un comparto di regolazione pH ed adsorbimento, in cui vengono dosati soda caustica 

(mediante pompa a membrana controllata da pH-metro regolatore) e carbone attivo in 

polvere in sospensione acquosa (dosato volumetricamente mediante pompa monovite); 
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• un comparto di flocculazione in cui viene dosato volumetricamente (mediante pompa a 

membrana) il flocculante organico (polielettrolita in soluzione acquosa). 

 

Infine, è presente un serbatoio dal quale le acque flocculate vengono riprese con una pompa 

monovite e sollevate (a portata costante) al successivo stadio di sedimentazione. 

4.8.1 Sedimentatore 

Il sedimentatore è un cilindro di diametro pari a 2,40 m che nella parte inferiore presenta un cono 

di ispessimento alto 2,00 m. L’altezza del fasciame è pari a 3,30 m per un volume complessivo di 17 

m3. 

        

Figura 4.11: Schema del sedimentatore e vista della sua posizione nell’edificio (sullo sfondo) 

 

Il dimensionamento del sedimentatore è stato verificato dal punto di vista idraulico.  

Secondo le specifiche del costruttore, il carico idraulico del manufatto risulta pari a 0.6 m/h e la  

superficie della sezione cilindrica pari a 4,15 m2. Con tale ipotesi la portata massima trattabile dal 

comparto risulta pari 2,5 m3/h. 
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Tale portata risulta leggermente superiore al valore massimo di portata allo scarico consentito 

dal contratto stipulato con Acque Vicentine (punto e), pagina 11). 

4.8.2 Analizzatore 

Il flusso in uscita dal sedimentatore viene sottoposto ad analisi in continuo mediante un 

analizzatore. In caso di anomalie rispetto ai valori di concentrazione delle sostanze disciolte in 

relazione ai limiti allo scarico, il flusso verrà deviato verso la vasca volano 

 

L’analizzatore è un sistema di rilevazione e misura in continuo dei valori di ione ammonio, pH, 

conducibilità, redox e SST nel pozzetto di scarico. Il sistema di monitoraggio sarà composto da: 

• un controller multiparametro 

• un sensore pH 

• un sensore iono-selettivo per la misura dello ione ammonio 

• un sensore per la misura del potenziale REDOX 

• un sensore per la misura degli SST 

• un sensore per la misura della conducibilità 

Il sistema sarà interfacciato al PLC per il controllo del processo e consentirà la memorizzazione 

dei dati rilevati e l’attivazione automatica del ricircolo in caso di superamento di soglie che saranno 

definite in base alle caratteristiche del refluo. 

4.8.3 Filtropressa 

Per la disidratazione dei fanghi derivanti dal chiarificatore conico sarà installata una filtropressa 

(Figura 4.12) realizzata con telaio portante in acciaio, contenente piastre filtranti a spostamento 

manuale. 

Al di sotto de pacco piastre verrà posizionata una vaschetta di raccolta delle gocce derivanti dalla 

pressione delle tele. 

I pannelli esausti verranno raccolti in caduta su un piccolo contenitore scarrabile che sarà poi 

vuotato a bisogno. 
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Figura 4.12: Schema della filtropressa e immagine illustrativa del tipo di macchina 

 

Al riempimento della vasca di raccolta dei pannelli si renderà necessario l’intervento di mezzi 

esterni solo per l’allontanamento del fango di supero. 

 

4.9 Logiche di funzionamento dell’impianto 

In Figura 4.13 è mostrato uno schema che rappresenta le modalità di funzionamento della pompa 

monovite che alimenta il comparto MBBR in funzione del battente idrico misurato nella vasca volano. 

È imposto un battente minimo al di sotto del quale la pompa rimane spenta per scongiurarne il 

funzionamento a secco. 
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Figura 4.13: Schema di funzionamento delle portate in ingresso al comparto biologico 

 

Al raggiungimento del livello intermedio tra l’altezza minima e l’altezza 1 (h=0.7 m), la pompa 

monovite si attiva con una portata pari a 0,4 l/h. Tale portata è mantenuta costante fino all’eventuale 

raggiungimento del livello 1 pari a 0,7 m dal fondo della vasca.  

Con riferimento ai volumi disponibili, quindi, al di sotto del livello di innesco della pompa sono 

presenti 6 m3, che di fatto risultano sempre occupati da acqua. 

Il primo step di funzionamento è attivo fino a 20 m3 e permette di gestire il carico medio 

giornaliero in modo da laminare e regolare per quanto possibile i carichi organici in ingresso al 

comparto biologico.  

Il volume residuo, pari a 53 m3, è quello disponibile per lo stoccaggio dell’acqua meteorica in caso 

di eventi di precipitazione. 

A 0,7 m dal fondo la portata assume valori variabili e crescenti con l’aumentare del livello, fino al 

livello di 1,2 m dal fondo; in questo intervallo le portate assumono quindi valori fra 0,4 e 0,7 m3/h.  

Da 1,2 a 2,35 m dal fondo le portate della pompa potranno essere incrementate fra 0,7 e 1,5 

m3/h, per poi rimanere a tale valore sino al raggiungimento del livello iniziale (livello 1 = 0.7 m). 

Logiche di funzionamento diverse potranno essere implementate in funzione delle caratteristiche 

delle acque alimentate e dell’efficienza del processo biologico. 
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5. Impatti dell’impianto 

Di seguito si riportano gli ambiti sui quali sono possibili eventuali impatti dovuti all’impianto in 

fase di cantiere e nella sua configurazione futura. Alla fine di ogni paragrafo è riportato un giudizio 

sintetico sul tipo di impatto e sulla sua durata temporale, eventualmente rapportato con le condizioni 

attuali. 

5.1 Acqua 

5.1.1 Acque superficiali 

Fase di cantiere 

 

Durante l’attività di cantiere è possibile che il movimento dei mezzi verso aree esterne al cantiere 

comporti la deposizione e, in occasione di periodi piovosi, il successivo dilavamento di terriccio che 

può raggiungere i corsi d’acqua. 

Il materiale è però costituito dal terreno naturalmente presente in loco. 

 

In caso di versamenti accidentali di altre sostanze (calcestruzzo, carburante, additivi…) sarà 

necessario intervenire immediatamente per scongiurare il trasporto verso i corsi d’acqua e avvisando 

gli Enti competenti. 

 

Impatto: basso, temporaneo 

 

Fase di esercizio 

 

Lo scarico del depuratore non immette in alcun corso d’acqua superficiale e pertanto questo 

impatto non è rilevante. 

 

In caso di versamenti accidentali di altre sostanze (carburante dei mezzi, additivi, reagenti…) sarà 

necessario intervenire immediatamente per scongiurare il trasporto verso le matrici ambientali  

avvisando gli Enti competenti. 

 

Impatto: neutro, permanente (scarico); basso, temporaneo (sversamento accidentale) 
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5.1.2 Acque sotterranee 

Fase di cantiere 

 

In caso di versamenti accidentali di sostanze (calcestruzzo, carburante, additivi…) sarà necessario 

intervenire immediatamente per scongiurare il dilavamento e la percolazione verso il sottosuolo, 

avvisando gli Enti competenti. 

 

Impatto: basso, temporaneo 

 

Fase di esercizio 

 

Nessun scarico previsto. 

5.2 Atmosfera 

5.2.1 Qualità dell’aria 

Fase di cantiere 

 

In fase di cantiere l’aria è interessata dall’immissione di polveri durante l’esecuzione degli scavi e 

la movimentazione di terra e dall’immissione dei gas di scarico dei mezzi d’opera. 

Per attenuare la presenza di polveri potranno eventualmente essere prescritte modalità di 

realizzazione del cantiere idonee (schermatura) o di scavo specifiche (in sequenza, con copertura 

dello scavo o dei cumuli), operazioni di bagnatura o installazione di sistemi di abbattimento a umido. 

L’impatto dei gas di scarico può essere limitato dall’impiego di mezzi recenti, in stato di 

manutenzione ottimale e dal loro impiego in maniera funzionale all’esecuzione del lavoro. In 

particolare dovrà essere posta attenzione al loro spegnimento quando non immediatamente 

necessario il loro impiego. 

 

Impatto: rilevante, temporaneo 

 

Fase di esercizio 
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Il nuovo comparto biologico sarà completamente inserito in vasche interrate e permetterà di 

mantenere aerobico il refluo evitando che nei successivi stadi (impianto chimico fisico) si sviluppino 

odori dati da fenomeni putrefattivi. 

 

Impatto: positivo, permanente 

5.2.2 Rumore 

Fase di cantiere 

 

In fase di cantiere è verosimile che siano prodotti rumori superiori rispetto alla normale 

condizione dell’area. In particolare, l’impiego di mezzi d’opera e le caratteristiche del sottosuolo 

influenzeranno i livelli di rumore. 

Al fine di limitare il disagio per le potranno essere impiegate attrezzature meno rumorose o 

potranno essere adottate strategie organizzative del cantiere (sfasamento temporale di alcune 

lavorazioni, produzione dei rumori più fastidiosi in giornate e orari meno frequentati). 

 

Impatto: basso, temporaneo 

 

Fase di esercizio 

 

In fase di esercizio il rumore è generato dalle macchine che vengono installate presso l’impianto. 

Tutte le macchine sono inserite all’interno di strutture dedicate e questo consente di minimizzare il 

rumore da esse generato. 

 

Impatto: neutro, permanente 

 

 

5.3 Suolo e sottosuolo 

Per questa matrice ambientale le valutazioni in merito agli impatti sono del tutto analoghe a 

quelle per l’acqua sotterranea. 

 

Fase di cantiere 
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Durante l’attività di cantiere viene interessato il suolo fino alla profondità di alcuni metri. 

Per quanto riguarda l’eventuale contaminazione, è possibile che il movimento dei mezzi comporti 

la deposizione e, in occasione di periodi piovosi, il successivo dilavamento di terriccio che può 

raggiungere altre porzioni di terreno. Il materiale dilavabile è però costituito dal terreno 

naturalmente presente in loco. 

 

In caso di versamenti accidentali di sostanze (calcestruzzo, carburante, additivi…) sarà necessario 

intervenire immediatamente per scongiurare il dilavamento e la percolazione verso il sottosuolo, 

avvisando gli Enti competenti. 

 

Impatto: basso, temporaneo 

 

Fase di esercizio 

 

Allo stato attuale lo scarico è effettuato in fognatura. 

In futuro, permanendo attiva tale modalità di scarico, l’impatto sarà irrilevante. 

 

Impatto: neutro, permanente 

5.4 Rifiuti 

Fase di cantiere 

 

Durante l’esecuzione dei lavori i rifiuti saranno associabili prevalentemente alla categorie delle 

terre e rocce da scavo e ai rifiuti da costruzione e demolizione in generale (imballaggi, plastica, 

metallo, inerti, legno…). 

 

La categoria prevalente in termini quantitativi è quella delle terre e rocce da scavo. 

 

L’esecutore dei lavori avrà cura di predisporre un’area idonea all’interno del perimetro del 

cantiere, nella quale stoccare temporaneamente i rifiuti prima di avviarli preferibilmente a recupero 

e, ove questo non sia possibile, a smaltimento. 

I rifiuti saranno separati per tipologia, per pericolosità e per tipologia di destinazione finale. 

Potranno essere presenti rifiuti pericolosi (residui di oli, vernici, additivi): in questo caso lo 

stoccaggio deve essere realizzato con una copertura (tettoia o all’interno di un locale). 
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La ditta esecutrice avrà cura di gestire in modo adeguato e rispondente alla normativa vigente gli 

aspetti legati alla tracciabilità di flussi di rifiuti (formulari, registro di carico e scarico, iscrizione dei 

soggetti tenuti all’albo nazionale gestori ambientali…) 

 

Se gestiti in modo idoneo, i rifiuti potranno generare impatti molto bassi nell’area ristretta. 

 

Impatto: basso, temporaneo 

 

Fase di esercizio 

 

Durante il funzionamento dell’impianto le tipologie di rifiuti prevalenti in termini quantitativo 

sono il fango disidratato e il grigliato separato in testa all’impianto. 

Entrambe le tipologie saranno periodicamente smaltite in discarica per rifiuti non pericolosi o 

altro impianto autorizzato. 

 

Altre categorie di rifiuti, decisamente minoritarie come quantitativi, sono i rifiuti da 

manutenzione (es: oli esausti), carta, imballaggi (fusti, teli, sacchi…). Dovranno essere oggetto di 

raccolta differenziata e affidati a trasportatori e impianti autorizzati. 

 

Impatto: basso, permanente 

5.5 Fauna 

Fase di cantiere 

 

Il contesto nel quale sorge l’impianto rende poco rilevante l’impatto sulla fauna selvatica. 

In particolare, l’impatto potrà essere associato al movimento dei mezzi, ai rumori generati in fase 

di lavorazione, alla presenza di maestranze. 

La generazione temporanea di rumore, pur costituendo eventuale elemento di disturbo, 

costituisce però anche un elemento a tutela dell’incolumità della fauna che quindi vede ridotto il 

potenziale rischio di investimenti da parte dei mezzi e di interferenze dirette con l’uomo. 

 

Impatto: rilevante, temporaneo 
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Fase di esercizio 

 

In fase di esercizio l’impianto di per sé non costituisce elemento di impatto nei confronti della 

fauna autoctona più di quanto già non faccia la presenza dell’attuale impianto. 

 

Impatto: neutro, permanente 

 

5.6 Flora 

Fase di cantiere 

 

Le attività saranno condotte all’interno dell’area ristretta del cantiere e non vi sarà alcun 

interessamento della flora all’esterno di tale perimetrazione. 

 

Impatto: neutro 

 

Fase di esercizio 

 

Le attività saranno condotte all’interno dell’area ristretta dell’impianto cantiere e non vi sarà 

alcun interessamento della flora all’esterno di tale perimetrazione. 

 

Impatto: neutro 

 

5.7 Traffico 

Fase di cantiere 

 

Durante l’esecuzione dei lavori l’impatto sarà variabile: in una prima fase, durante l’allestimento 

del cantiere, l’area sarà raggiunta anche da mezzi pesanti adibiti al trasporto di escavatori e altri mezzi 

d’opera, oltre che si attrezzature e equipaggiamenti per l’allestimento del cantiere. 

 

Successivamente si avrà occasionalmente una riduzione del traffico in quanto le maestranze 

raggiungeranno l’area a bordo di mezzi più leggeri. 
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Il materiale escavato sarà in quantità molto limitata e questo limiterà il traffico di automezzi per 

il suo allontanamento. 

 

Impatto: basso, temporaneo 

 

Fase di esercizio 

 

In fase di esercizio la presenza di mezzi adibiti alla fase di trattamento acque è poco significativa. 

 

Impatto: basso, permanente (occasionale nella frequenza) 

 

5.8 Paesaggio 

Fase di cantiere 

 

In fase di cantiere l’impatto visivo è pressoché irrilevante anche se l’osservazione avviene da 

distanza ravvicinata. 

 

Impatto: basso, temporaneo 

 

Fase di esercizio 

 

Una volta completato, l’impianto avrà un impatto sul paesaggio identico a quello attuale. 

 

Impatto: neutro, permanente  
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6. Portatori di interesse 

I portatori d’interesse individuabili sono i seguenti: 

- Enti 

o Regione Veneto 

o Provincia di Vicenza 

o Comune di Sandrigo (comune territorialmente competente) 

 

- Privati 

o Soraris SpA 

o Proprietari delle abitazioni vicine 

o Proprietari e lavoratori delle aziende limitrofe 

 

Tra i portatori di interesse alcuni hanno responsabilità derivanti dalla normativa nazionale e locale 

per quanto riguarda l’autorizzazione di impianti come quello in oggetto, che hanno duplice valenza 

di tutela ambientale e sanitaria. 

Pertanto, Regione, Provincia e il Comune, hanno interesse nella realizzazione dell’intervento. 

 

I privati a grandi linee sono accomunati da percezioni molto simili della fase di cantiere, che può 

essere vissuta con lieve disagio. Trattandosi comunque di un cantiere interno a uno stabilimento 

industriale l’impatto sarà molto lieve. 

La realizzazione dell’opera avrà però per tutti questi soggetti ricadute positive, per alcuni in 

maniera diretta, per altri in maniera indiretta. 

I proprietari ne avranno un beneficio diretto, consistente nella possibilità di ottenere un 

trattamento delle acque più efficace e quindi di rispettare i limiti allo scarico in maniera più affidabile. 

Allo stesso modo, ricadute similari avranno i proprietari delle abitazioni e aziende limitrofe per i 

quali il funzionamento dell’impianto garantirà un impatto ambientale migliore. 
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7. Conclusioni 

 

Gli interventi previsti sull’impianto di depurazione a servizio della stazione di travaso sono 

finalizzati a migliorare il funzionamento dell’impianto e garantire la riduzione dei valori allo scarico. 

La nuova configurazione impiantistica permette di trattare in modo migliore le concentrazioni di 

sostanze disciolte, e nello specifico il COD e l’azoto ammoniacale. 

La riduzione della concentrazione del ferro sarà una conseguenza delle modalità gestionali 

dell’impianto. 

È di fondamentale importanza ricordare che il funzionamento corretto dell’impianto è legato 

all’assenza di sostanze inibenti (antibiotici, sostanze tossiche) e al mantenimento di condizioni 

compatibili con la vitalità della biomassa (in termini di parametri chimico-fisici quali ad esempio il 

pH). Inoltre, l’alimentazione deve avvenire in modo sufficientemente costante, senza sottoporre la 

biomassa a eccessive fluttuazioni di portata o di concentrazione. 

 

Le modalità realizzative che prevedono il parziale interramento della struttura e la costruzione di 

vasche interrate permetteranno un’ottimale integrazione dell’impianto con l’ambiente circostante e 

garantiranno la minimizzazione degli impatti dell’impianto in termini di odore e rumore sull’ambiente 

circostante. 

 

Trento, 29 marzo 2019 

 

_______________________________ 

ing. Loris Dallago 
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