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DESCRIZIONE SISTEMI DI RACCOLTA 

 

La presente relazione è integrata con le prescrizioni richieste dal settore scarichi idrici della 

Provincia di Treviso, a seguito incontro tecnico e richiesta integrazioni Prot. 2015/0063696 del 

25.06.2015. Le modifiche richieste riguardano l’adeguamento dell’impianto di depurazione acque, 

la cui portata è stata aumentata da 87,63 l/s a 120 l/s (vedi Scheda tecnica in Elaborato n° 8.4). Si 

specifica che verranno convogliate all’impianto di depurazione le acque provenienti dal lavaggio 

ruote e non dal lavaggio automezzi. 

La soluzione progettuale più adeguata alle condizioni del sito, dal punto di vista idraulico, è quella 

di considerare l’intera area dell’impianto e di inserire un unico punto di raccolta nell’angolo Nord-

Ovest (punto più basso) in modo da convogliare tutta l’acqua. 

All’interno del piano di imposta verrà realizzata una canaletta impermeabilizzata in calcestruzzo a 

mezzo tubo da 80 cm e un bacino di invaso perimetrale in ghiaia e all’interno della platea un 

piccolo compluvio di raccolta acque di dilavamento, come mostrato nel layout in Figura 2. 

La canaletta in calcestruzzo avrà lo scopo di raccogliere tutta l’acqua di prima pioggia e di seconda 

della platea, anch’essa impermeabilizzata in calcestruzzo, e inviarle all’impianto di depurazione. 

L’impermeabilizzazione sia della platea che della canaletta è allo scopo di impedire alle acque di 

disperdersi nel sottosuolo perché provenienti da contatto con aree potenzialmente inquinate (area di 

conferimento, messa in riserva, area di frantumazione/vagliatura, area di cumuli di rifiuti lavorati in 

attesa di analisi). Le dimensioni della canaletta, mezzo tubo da 80 cm, sono state definite per 

permettere di raccogliere un quantitativo di acque meteoriche di un evento critico con TR di 50 

anni. Il volume di acqua è stato calcolato in base alla trasformazione delle superfici in particolare 

quelle impermeabilizzate. La canaletta sarà posizionata per tutta la lunghezza del lato nord della 

platea in calcestruzzo, la porzione che sarà attraversata dai mezzi nel passaggio tra la platea e l’area 

di stoccaggio prodotti verrà interrata e, tramite gettata in calcestruzzo, impermeabilizzata.  

La platea in calcestruzzo sarà realizzata rispettando la pendenza impostata alla pavimentazione 

sottostante, già predisposta per confluire le acque verso nord, solamente il tratto prospiciente 

all’entrata e di conferimento verrà realizzato con un sistema di pendenze tali da impedire alle acque 

di riversarsi sul tratto di massaggiata a sinistra della platea. 

A termine della canaletta in calcestruzzo sarà posto un pozzetto di (1x1 m) che raccoglierà le acque 

della canaletta e tramite una tubazione in polietilene interrata di 31,5 cm di diametro verranno 

inviate all’impianto di depurazione (Impianto prima pioggia per trattamento in continuo SM-

DDI125) costituito da vasche di sedimentazione e disoleatore le cui acque depurate saranno 

conformi alla Tab. 4 del D.Lgs 152/06. 
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A valle dell’impianto di depurazione si predisporrà  un pozzetto fiscale di raccolta analisi (50 x 50 

cm) collegato al depuratore con una tubazione in polietilene di 31,5 cm. 

Successivamente al pozzetto fiscale l’acqua proveniente dal depuratore sarà inviata, sempre con un 

tubo in polietilene di 31,5 cm, ad una vasca di dimensioni (5x2.5x3 m) con capacità di 31 mc. Tale 

vasca denominata “manufatto di rilancio” avrà un vano pompe per il sollevamento delle acque a 

piano campagna e nello stesso vano una pompa per l’utilizzo dell’acqua per l’impianto di 

irrorazione, lavaggio ruote e umidificazione della platea. Le pompe, che la ditta Beton Candeo S.r.l. 

intende installare per  il sollevamento delle acque a piano campagna, saranno n. 2 del modello 

“GMN4 100-150-S/A” alimentate con un motore da “KW 35.7 - Volt 400/3/50 A 65.5”. (vedi 

schede tecniche in Elaborato n° 8.5) 
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Figura 1: Schede delle pompe per il sollevamento delle acque a piano campagna 

 

La pompa per l’uso dell’acqua per l’impianto di irrigazione sarà una pompa centrifuga monoblocco 

normalizzata esterna  tipo Calpeda  NM40-25-BA da  7,5 Kw ( portata max 42mc/h , prevalenza  

max 59 m). 
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Dalla vasca di rilancio poi partirà una tubazione in PE 100-PFA 10 con diametri di 25 cm per circa 

100 m, per il sollevamento delle acque lungo la scarpata dell’impianto e che a piano campagna 

saranno collegate ad una tubazione in pvc di 40 cm che scaricherà le acque in una trincea drenante 

senza collegamenti con corpi idrici recettori consorziali realizzata nel terreno agricolo a Sud 

dell’impianto sempre della ditta Beton Candeo S.r.l. 

Il bacino di invaso perimetrale all’area di imposta è situato ad una distanza di sicurezza di un metro 

circa dal piede della scarpata di recupero e mezzo metro dal limite dell’area di lavoro e andrà a 

raccogliere le acque di prima pioggia e di seconda pioggia che ruscelleranno dalle scarpate 

perimetrali e le acque che provengono dalle aree in massicciata. Infine nell’angolo Nord-Ovest del 

bacino di invaso, punto a quota più bassa dell’impianto, verrà installato un manufatto (3x3x2.5 m) 

di convogliamento delle acque del bacino.  

Il manufatto avrà uno sfioro per il troppo pieno che invierà le acque all’interno della vasca 

precedente nel vano pompe per il rilancio delle acque bianche in piano campagna. 

Il bacino di invaso ha una capacità di circa 620 mc per una superficie di circa 912 mq, tali 

dimensioni sono state considerate al fine di poter raccogliere tutta l’acqua stimata di prima e 

seconda pioggia prevista da un evento critico con tempi di ritorno di 50 anni derivanti dall’intera 

superficie dell’area dell’impianto. 

Per giustificare tale scelta si è andato a confrontare la portata media oraria delle acque meteoriche 

che andranno nell’invaso durante l’evento critico, calcolata dividendo il volume massimo da 

invasare per il tempo totale dell’evento critico (2499 mc / 10,55 h = 237 mc/h) e la portata media 

oraria che le ghiaie sono in grado di infiltrare. 

Per cautela, per ottenere la portata media oraria di infiltrazione delle ghiaie, si è considerata una 

velocità di infiltrazione di 10
-2

 cm/s (Sabbia pulita e miscela di sabbia e ghiaia pulita, tratto da 

Elementi di Geotecnica – Pietro Colombo) corrispondente a 10
-4 

m/s. Per ottenere una velocità di 

infiltrazione media oraria del terreno si è proceduto in tal modo: 

 

(10
-4 

m/s) * 3600 s = 0,36 m/h   velocità di infiltrazione oraria del terreno 

 

Infine si è moltiplicata la velocità di infiltrazione media oraria cautelativo di 0,36 m/h con la 

superficie totale dell’invaso di 932 mq per ottenere la portata media oraria. 

 

0,36 m/h * 932 mq=  335 mc/h portata  media  oraria di acqua infiltrata dalle ghiaie. 
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Considerato che i dati ottenuti, basati su medie indicative,  si evidenzia che la portata media oraria 

di infiltrazione delle ghiaie di 335 mc/h risulta essere superiore alla portata media oraria delle acque 

meteoriche di 237 mc/h che cadrebbero durante un evento critico, quindi  il volume considerato di 

invaso è da considerarsi sufficiente a contenere tutte le acque di prima pioggia e seconda.  

Lo scarico finale sarà al suolo tramite trincea drenante nei campi agricoli a Sud dell’impianto. Al 

termine della conduttura di 40 cm in pvc, prima dello scarico nella trincea drenante, sarà posto un 

pozzetto fiscale.  

La valutazione di compatibilità idraulica viene sviluppata imponendo un coefficiente 

udometrico massimo di 5 l/s * ha. 
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Figura 2: Layout schema di raccolta acque 

 

LEGENDA: 

1 IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

2 AREA POZZETTI CON VANO POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE E 

POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE DI BACINO 

3 CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE DI DILAVAMENTO PLATEA IN CLS 

4 BACINO DI INVASO 

 



Società  SIGEO – Sicurezza, Geologia, Ambiente 

Dott. Geol. Federico Zambon 

Indagini Geologiche, Progetti Ambientali, Sicurezza Cantieri 

 

 

pag. 8 di 10   

 

 



Società  SIGEO – Sicurezza, Geologia, Ambiente 

Dott. Geol. Federico Zambon 

Indagini Geologiche, Progetti Ambientali, Sicurezza Cantieri 

 

 

pag. 9 di 10   

 

 

 

 

 



Società  SIGEO – Sicurezza, Geologia, Ambiente 

Dott. Geol. Federico Zambon 

Indagini Geologiche, Progetti Ambientali, Sicurezza Cantieri 

 

 

pag. 10 di 10   

 

 


