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0 Premessa 
 

Su incarico della ditta F.A.L. srl per l’impianto di recupero rifiuti non pericolosi di 

Follina (TV), sito in Via Madonna delle Grazie, viene redatto il presente progetto di 

adeguamento della rete di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali a 

servizio dell’impianto. 

La Ditta chiede l’autorizzazione per aumentare il quantitativo dei rifiuti stoccati 

presso l’impianto, risulta quindi necessario impermeabilizzare una maggiore 

superficie afferente all’impianto ed adeguare il sistema di raccolta e trattamento 

acque di dilavamento e di renderlo conforme alle Norme Tecniche del PTA 

Regione Veneto.  

L’adeguamento all’art.39 delle N.T.A. del P.T.A. è stato chiesto anche dalla 

Provincia di Treviso con Decreto n°178/2019. 

  

1 Ubicazione dell’ impianto 
 

L’impianto di recupero rifiuti non pericolosi è situato in Via Via Madonna delle 

Grazie, Comune di Follina (TV), e catastalmente individuato al foglio Fg.13/a 

mappali 161, 162p, 163p, 288p. 
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L’intervento di progetto prevede l’estensione della superficie impermeabilizzata; 

tale aumento ricade però sempre all’interno dei citati mappali e quindi rimane 

sempre in area di proprietà della ditta F.A.L.  

 

 

 

2 Tipologia di rifiuti trattati in impianto e modalità di gestione 
 

Attualmente i rifiuti conferibili presso l’impianto sono quelli già autorizzati con 

Decreto n°178/2019 rilasciato dalla Provincia di Treviso: 
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La ditta chiede di integrare i codici di rifiuti che possono essere stoccati e 

recuperati presso l’impianto. I nuovi rifiuti che la Ditta intende recuperare, in 

aggiunta a quelli già autorizzati, sono i seguenti: 

CODICE DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI 
RECUPERO 

MODALITA’ DI STOCCAGGIO 

170504  
Terre e rocce diverse da quelle di 
cui alla voce 170503 

R13/R12 Cumuli in area pavimentata 

170302 miscele bituminose diverse da 

quelle di cui alla voce 17 03 01 

R13/R12 Cassone 

170405 Ferro e acciaio R13/R12 Cassone 

170201 Legno  R13/R12 Cassone 

170203 Plastica  R13/R12 Cassone 

170202 Vetro  R13/R12 Cassone 

170604 materiali isolanti, diversi da quelli di 
cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 

R13/R12 Cassone 

 

 

RIFIUTI ESITATI DALL’ATTIVITA’ DI RECUPERO  

CODICE DESCRIZIONE MODALITA’ DI STOCCAGGIO 

191202 Metalli ferrosi Cassone 

191204 Plastica e gomma Cassone 

191207 Legno diverso di quello a cui alla voce 

191206 

Cassone 

191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) 
prodotti dal trattamento meccanico di 

rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 
19 12 11 

Cassone 

 

Come si deduce dagli elenchi soprariportati si tratta sempre di rifiuti non pericolosi. 

 Attualmente la quantità massima di rifiuti stoccabili istantaneamente è di 1.000 

ton ed il quantitativo annuale massimo di rifiuti ritirabili e trattabili presso l’impianto 

è di 1.933 ton. La Ditta chiede l’autorizzazione per aumentare tali quantitativi e 

portarla a: 

9.148,5 ton  - Quantitativo istantaneo massimo stoccabile 

22.500 ton - Quantitativo annuale massimo ritirabile e trattabile 
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La Ditta è autorizzata alle operazioni di messa in riserva R13 e all’operazione di 

recupero R5 mediante fasi di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e 

separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate. Le attività di 

recupero rimarranno invariate anche in futuro. 

I cumuli di materiale lavorato in attesa di verifche analitiche vengono stoccati in 

area dedicata. La verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto viene eseguita 

per lotto omogeneo. 

I rifiuti in ingresso vengono accompagnati da analisi o schede di conferimento. 

Le varie tipologie di rifiuti, stoccate in cumuli,  vengono tenute separate tramite 

blocchi in calcestruzzo affiancati e sovrapposti al fine di creare barriere fisiche che 

impediscano la commistione tra diversi cumuli. Ogni settore che viene così a 

crearsi è identificato con un cartello recante la tipologia che il settore può 

ospitare con una breve descrizione del rifiuto stesso. Altre tipologie di rifiuti 

vengono depositate in cassoni dedicati. 

I rifiuti in messa in riserva e il materiale in attesa delle verifiche analitiche per la 

cessazione della qualifica di rifiuto sono stoccati separatamente all’interno 

dell’area di pertinenza dell’impianto di recupero rifiuti e vengono indicati da 

apposita cartellonistica. Lo stoccaggio, in entrambi i casi, avviene in area dotata 

di pavimentazione (si veda paragrafo successivo) .  
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3 Interventi di adeguamento all’art. 39 PTA  
 

La superficie complessiva dove avviene la messa in riserva ed il recupero dei rifiuti 

speciali non pericolosi, comprensiva dell’area di stoccaggio del materiale in 

attesa di verifica è pari a circa 1600 mq. 

Il progetto per la raccolta e trattamento delle acque fa riferimento all’art. 39 

dell'allegato A3 “Norme Tecniche di Attuazione” del Piano di Tutela delle Acque.  

Dal momento che solo l’area dell’impianto di recupero rifiuti necessita del 

trattamento delle acque meteoriche di dilavamento il progetto prevede di isolare 

l’area critica dalle rimanenti zone. 

Quindi per la zone dell’impianto di recupero rifiuti e i piazzali in cui vengono 

conferiti e stoccati i rifiuti (aree di messa in riserva e aree di stoccaggio dei 

materiali in attesa di verifica analitica) è prevista la realizzazione di 

pavimentazione e sistema di raccolta e trattamento acque, che verrà descritto di 

seguito, mentre per le rimanenti aree (stoccaggio materia prima (inerti), materia 

prima secondaria, viabilità), che non rientrano nei casi previsti dal comma 1 e dal 

comma 3 dell’art.39 del PTA non è previsto alcun sistema di raccolta acque. 

Tutta l’area afferente all’impianto di recupero rifiuti verrà pavimentata con una 

pavimentazione stratificata che prevede, partendo dal basso verso l’alto i 

seguenti elementi: 

� terreno in posto 

� TNT non inferiore a 250 gr/mq; 

� almeno 50 cm di argilla, argilla limosa, limoargilloso con Ki ≤ 10-6 cm/sec; 

� HDPE non inferiore a 1,5mm di spessore (meglio se 2mm); 

� TNT di idonea grammatura (generalmente non inferiore a 250 gr/mq); 

� almeno 20 cm di sabbia ovvero georete/geogriglia a struttura tridimensionale; 

� almeno 50 cm di misto stabilizzato (naturale o riciclato). 
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Estratto Tav.04 

 
Le aree pavimentate saranno dotate di sistemi di raccolta acque: il telo 

impermeabile e l’opportuna inclinazione del terreno consentiranno di far 

convogliare l’acqua meteorica verso i pozzetti di raccolta e nelle canalette che 

poi convoglieranno le acque verso i sistemi di trattamento costituiti da vasca di 

sedimentazione e disoleatore.  

Ai piedi della piazzola in calcestruzzo esistente, dedicata al conferimento e alla 

messa in riserva delle terre e rocce da scavo, verrà realizzata una canaletta alla 

francese che consentirà di evitare che le acque di dilavamento escano dall’area 

pavimentata e si disperdano verso zone non pavimentate. In modo analogo, 

lungo il lato sud-est dell’area pavimentata, verrà realizzata una cunetta alla 

francese in grado di incanalare eventuali acque di dilavamento non intercettate 

dai sistemi di raccolta a monte e che consentirà di separare la zona pavimentata 

dalle rimanenti aree.  

Le canalette alla francese essendo ampie (larghezza di circa 1 m) consentono 

all’operatore di effettuare una agevole ed efficace pulizia delle stesse riducendo 

così il rischio di intasamento e, in tale circostanza, di una non idonea raccolta 

delle acque.  

Le acque meteoriche di dilavamento di tutta l’area afferente all’impianto di 

recupero rifiuti sarà trattata in continuo. 

Le acque di dilavamento dopo aver subito il trattamento di sedimentazione e 

disoleatura verranno fatte confluire in una vasca di accumulo. Da qui, tramite un 
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sistema di pompe, le acque verranno inviate ad un sistema di irrigazione che verrà 

utilizzato per bagnare i cumuli di rifiuti o di materiale lavorato in attesa di analisi.  

La bagnatura verrà realizzata tramite degli irrigatori di tipo mobile in grado di 

bagnare superfici estese; gli irrigatori saranno dotati di regolazione della testina, 

per impostare il settore da irrigare (angolo di lavoro) e di regolazione della gittata.  

Gli irrigatori saranno diretti verso il piazzale in modo che l’acqua che 

eventualmente non colpisca i cumuli cada sul piazzale dell’impianto e non 

all’esterno. Gli irrigatori funzioneranno a pioggia, non verrà fatta nebulizzazione 

per evitare la formazione di aerosol con conseguenti problemi di rischio biologico 

per il personale e i conferitori legata ad eventuali batteri che venissero a formarsi 

nell’acqua. 

Le acque di dilavamento dell'area di pertinenza dell’impianto di recupero rifiuti 

non pericolosi verranno quindi completamente riutilizzate. Per sicurezza è prevista 

la realizzazione di una trincea drenante che consenta di smaltire un eventuale 

troppo pieno della vasca di accumulo. Lo scarico su suolo avverrà solo in casi 

eccezionali, in occasione di precipitazioni estremamente abbondanti o dopo 

lunghi periodi di piogge prolungate: come descritto nei paragrafi successivi la 

vasca di accumulo è dimensionata per  tempi di ritorno di 50 anni. Si sottolinea 

che il Decreto in essere di Autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero 

rifiuti non pericolosi autorizza la Ditta a scaricare su suolo le acque provenienti 

dall’impianto di depurazione (costituito da sedimentatore / disoleatore / vasca di 

accumulo). 

 

La vasca di sedimentazione, la vasca di accumulo, le canale ed i pozzettoni 

saranno realizzati in calcestruzzo e saranno a tenuta stagna in modo da evitare 

permeazione di acque di dilavamento non trattate negli strati di terreno 

sottostanti. 
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3.1 DIMENSIONAMENTO SISTEMI DI TRATTAMENTO ACQUE 

Per il dimensionamento degli impianti di trattamento in continuo sono stati utilizzati 

i dati sulle precipitazioni ed il numero dei giorni piovosi nel Comune di Follina 

ricavati  dal  Quadro  Conoscitivo  della  Regione Veneto ed elaborati da ARPAV. 

I valori coprono un arco temporale compreso tra il 1 Gennaio 1994 e il 31 

Dicembre 2018 e sono quelli pervenuti dalla stazione meteorologica di Follina. 

Nel periodo in esame la precipitazione media annua è pari a 1626,2 mm (valore 

ottenuto non contando l’anno 2016 in quanto mancante di dati di alcuni mesi) 

mediamente distribuiti in 101 giorni piovosi. L’andamento medio mensile, come 

riportato nella Tabella seguente, indica una piovosità abbondante, con picchi nel 

periodo autunnale. 

Dato GEN* FEB* MAR* APR* MAG* GIU LUG 

Precipitazioni 
Medie (mm) 

93.5 73.8 111.9 149.8 160.8 123.4 115.5 

Giorni piovosi 
(media mensile) 

6 6 8 10 11 10 10 

        

Dato AGO SET OTT NOV DIC  TOT* 

Precipitazioni 
Medie (mm) 

128.3 160.9 172.6 206.2 121.9  1626.1 

Giorni piovosi 
(media mensile) 

9 9 8 8 7  102 

Tab. Precipitazioni a Follina periodo 01/01/1994 – 31/12/2018 (fonte Quadro Conoscitivo Regione 
Veneto – Elaborazione ARPAV) 
* mancano dati anno 2016 

Dalla tabella si ricava una stima del valore di precipitazione giornaliera nei periodi 

più piovosi o in quelli caratterizzati da fenomeni di piovosità intensa: 

• Gennaio: 93,5 mm : 6 gg = 15,6 mm/g 

• Marzo: 111,9 mm : 8 gg = 14 mm/g 

• Aprile: 149,8 mm : 10 gg = 15 mm/g 

• Maggio: 160,8 mm : 11 gg = 14,6 mm/g 

• Agosto: 128,3 mm : 9 gg = 14,3 mm/g 

• Settembre: 160,9 : 9 gg = 17,9 mm/g 

• Ottobre: 172,6 : 8 gg = 21,6 mm/g 

• Novembre: 206,2 mm : 8 gg = 25,8 mm/g 

• Totale: 1626,1 mm : 102 gg =15,9 mm/g 



           Settore Ambiente  

8820/19                                          Adeguamento PTA  Pag.11/15 

Si è ritenuto pertanto che assumere una piovosità oraria pari a 30 mm/h per 

dimensionare gli impianti sia del tutto cautelativo.  

Non si ritiene necessario dimensionare gli impianti di trattamento in continuo 

considerando precipitazioni maggiori di 30 mm/h  in quanto si tratta di acque di 

dilavamento di superfici per le quali eventuali sostanze pregiudizievoli si 

esauriscono velocemente. Infatti presso l’impianto vengono stoccati e lavorati 

rifiuti non pericolosi (poco impattanti dal punto di vista dell'inquinamento). Le 

miscele bituminose, i materiali da costruzione a base di gesso, i materiali isolanti ed 

altri rifiuti verranno stoccati all’interno di un cassone a tenuta   

Si deve inoltre tener conto del fatto che i cumuli di rifiuti o di materiale in attesa di 

omologazione come MPS hanno una notevole capacità di assorbire e trattenere 

l’acqua.  

Da dati di letteratura si evince che la capacità di assorbimento del materiale 

inerte sciolto è pari circa il 3% (fonte L.Coppola Concretum – le proprietà dei 

materiale) a cui vanno aggiunte le percentuali di imbibizione/acqua gravifica. 

Stimando che la capacità residua di un materiale umido di assimilare acqua sia 

pari al 3% - 5%, con i quantitativi presenti in cantiere significa che: 

• quantità rifiuti messa in riserva istantanea= 9.000 ton (non vengono 

considerati i rifiuti depositati nei cassoni) 

• umidità= 3% 

• quantità acqua= 270 ton 

• massa residua = 8730 ton 

• volume acqua assorbibile (3%) = 262 mc circa 

 

3.1.1 DIMENSIONAMENTO IMPIANTI: 

Le aree pavimentate hanno una superficie pari a circa 1640 mq, essendo 

pavimentate il coefficiente di deflusso applicato è pari a 0.9 (come indicato nelle 

N.T.A. del PTA) 

(1600 mq x 0,03 m x 0,9) / 3600 sec) = 0,012 mc/sec = 12 litri/sec 

Gli impianti dovranno quindi avere una capacità di trattamento pari a 12 litri/sec. 

La vasca di sedimentazione avrà una capacità/volume utile pari a 22 mc.  

La vasca ed il disoleatore saranno interrati. 
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Per le caratteristiche di impianti e tubi si rimanda alle schede tecniche allegate. Si 

precisa che le marche e i modelli individuati non sono vincolanti, potranno essere 

scelti altri produttori purché le caratteristiche e le capacità degli impianti e delle 

altre componenti rispettino quanto previsto dal progetto. 

La vasca di accumulo viene dimensionata utilizzando i dati forniti dalla curva di 

possibilità pluviometrica  

 

Come riportato nella relazione di “Compatibilità Idraulica” allegata al Piano degli 

interventi del Comune di Follina, considerando un tempo di ritorno di 50 anni 

l’equazione curva di possibilità pluviometrica nell’area del Comune di Follina 

diviene: 

considerando una precipitazione di durata di 1 ora si ottiene  

h= 63,38 mm 

Assumendo tale valore la vasca di accumulo dovrà quindi avere un volume di: 

1600 mq x 0,0634 m x 0,9= 91 mc (volume vasca accumulo) 

La vasca sarà interrata. 

Considerare una piovosità di 63,4 mm/h significa quindi dimensionare la vasca di 

accumulo per eventi con tempo di ritorno di 50 anni, per durata dell’evento di 60 

min. Questa scelta è del tutto cautelativa e consente di garantire un volume 

sufficiente anche in caso di piovosità intense e quando pertanto non risulta 

necessario bagnare i cumuli di materiale. 

Si deve tener inoltre presente che, come sopra descritto, i cumuli di materiale 

stoccati in cantiere contribuiscono ad assorbire e trattenere l’acqua meteorica: 

l’acqua trattenuta è pari ad almeno 260 mc di acqua. Tale valore sommato al 

volume della vasca di accumulo fornisce un volume pari a 380 mc. Tale volume 

d’acqua risulta superiore alla precipitazione media del mese di Novembre avutasi 

nel periodo 1994 – 2018 che si delinea come il mese più piovoso del periodo.  
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Si sottolinea che la stessa rete idraulica (tubazioni, pozzettoni, vasca di 

sedimentazione, ecc) fornisce ulteriori volumi utili per immagazzinare l’acqua e 

che tali volumi non sono stati conteggiati nei calcoli sopra riportati. 

Per maggior sicurezza, al fine di gestire e smaltire l’eventuale troppo pieno della 

vasca di accumulo, si è deciso di realizzare una trincea drenante (si veda 

planimetria). 

Dalla carta della permeabilità emerge che nell’area dell’impianto sono presenti 

terreni sabbiosi mediamente permeabili. Dalla Relazione Idrogeologica redatta 

nel 2008 dal Dr. Geol. G. Lucchetta emerge che l’area dell’impianto della Ditta è 

situata all’interno di una valle di origine glaciale con depositi costituiti da ghiaie 

sabbiose, conglomerati ed argille limose. Prove di permeabilità realizzate in 

passato nei terreni ghiaiosi al fondo cava hanno dato valori di K compresi tra 2 e 

10-2 cm/s. Emerge in oltre che la profondità della falda freatica nell’area in esame 

è di oltre 10 m dal piano campagna. Da prove di permeabilità eseguite in sito è 

emersa una permeabilità di circa 6*10-3 cm/s.  

Si prevede di realizzare una trincea profonda 1m e di superficie pari a 60 mq. La 

portata che tale trincea consente di smaltire è di circa: 

Q= 6*10-5* 1* 60=0.0036 mc/s = 12,96 mc/h 

Tale scarico si attiverà solo in casi eccezionali, quando tutti i cumuli di materiali 

presenti in impianto saranno saturi di acqua e quando tutti i volumi a disposizione 

(vasca di sedimentazione, disoleatore, vasca di accumulo, pozzetti e tubazioni) 

saranno stati colmati. In tali condizioni la trincea drenante consentirà di smaltire 

una precipitazione di 13 mc/h.  

Per i dettagli grafici si rimanda alle planimetrie allegate (Tav. 04 e Tav. 05). 
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Per sopperire alla carenza di precipitazioni e ad una eventuale scarsità di acqua 

stoccata nella vasca di accumulo, che non risulti sufficiente a bagnare i cumuli, la 

Ditta farà ricorso ad autobotti o sistemi alternativi similari. In questo modo la Ditta 

potrà garantire il controllo e l’abbattimento delle polveri legate alla presenza del 

materiale inerte. 
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4 Conclusioni 

Quanto descritto ai punti precedenti permette di dire che gli interventi di 

progetto, in aggiornamento alle soluzioni esistenti, consentiranno il pieno rispetto 

dell’art. 39 delle norme tecniche di attuazione del PTA Regione Veneto per il 

cantiere di Follina e nello specifico per  l’area impiantistica di recupero rifiuti inerti 

non pericolosi. 

 

Follina, 04/10/2019 

                             Il tecnico 

 

……………………………….                                                                     

 



 

 

ALL.1 



   
 

 Ph-0614-Gs 
Rev.8 

Pag.1-3  
  

 
 
 

 

Sede di Susegana          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Scheda Tecnica 

 

Il processo di fabbricazione a doppia compressione radiale, è particolarmente indicato per il trasporto di liquami, acque 
fognarie, piovane, meteoriche, di irrigazione, di bonifica e negli impianti tecnologici di centrali idroelettriche. Questa tipologia di 
tubo consente il raggiungimento di elevate pressioni di esercizio, di notevoli profondità di posa, adattamento elastico nel 
terreno, stabilità alla sottopressione di falda e limitato indice di scabrezza. Il sistema della doppia compressione radiale, 
distribuendo il calcestruzzo in più strati, lungo tutta la parete interna del tubo, favorisce una serie di compattazioni preliminari e 
garantisce un pre-rivestimento perfettamente regolare, con assenza totale di deformazioni durante il processo di presa. 
L’elevato livello tecnologico di questo processo di fabbricazione, associato ad una produzione di qualità controllata del 
calcestruzzo, dà al produttore e all’utilizzatore la più assoluta garanzia circa la qualità del prodotto, con la possibilità di: 
- Migliorare e controllare automaticamente la compattezza del calcestruzzo, garantendo una produzione costante dei tubi 
fabbricati. 
-Impiegare un calcestruzzo che impedisce la formazione di fessure di assestamento e di vespai nei tubi, ottenendo così un 
manufatto perfettamente impermeabile, durevole, con finitura interna ed esterna liscia. 
-Ottenere una perfetta rispondenza del manufatto prodotto a norma UNI EN 1916, con tolleranze dimensionali ampliamente 
rispondenti. 
-Utilizzare diverse tipologie di rivestimento e cemento impiegato.  
Per la resistenza a flessione longitudinale il manufatto risulta dimensionalmente adeguato 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TUBO A DOPPIA COMPRESSIONE RADIALE DENOMINATO 

Turbocentrifugato phlomax 
 
CON GIUNTO A BICCHIERE E GUARNIZIONE RING-GS  
CONFORME ALLA NORMATIVA UNI EN 1916 

A richiesta, sistema di 
ancoraggio tipo DEHA 

Particolare giunto  
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Specifiche tecniche 
 

Materiali impiegati 
-Cemento: tipo CEM II A-LL 42.5R   
-Inerti e acqua:  sabbie e pietrischi con granulometrie ben assortite, in conformità a quanto prescritto nella    

UNI EN 206-1 - acqua potabile o priva di sali (solfuri o cloruri)   
-Guarnizione:  gomma SBR, con durezza di 40 IRHD conforme UNI EN 681-1 E, sezione a  cuneo a 

strisciamento,posizionata sul maschio,per la perfetta tenuta idraulica fino alla pressione di 
esercizio di Pe 10N/cm² (1 atm). Durabilità del giunto dimostrata in accordo al metodo 4 

  

Caratteristiche impasto 
-Massa volumica a calcestruzzo fresco: ≥2350 Kg/m³ 3%  
-Rapporto acqua/cemento:   ≤0.45 (UNI EN 1916)  
-Classe d’esposizione:    XA1 ambiente umido debolmente aggressivo (UNI EN 206-1) 
-Assorbimento e tenuta all’acqua:  con calcestruzzo indurito ≤6% - nessuna perdita alla pressione 50kPa 
-Rck 28gg minima cubetto :   ≥ 45 N/mm² (C35/45 UNI EN 206-1)    
-Durabilità del calcestruzzo:   adeguata per le normali condizioni d’esercizio 
-Reazione al fuoco:    classe EURO A1
 

Carichi 
I carichi applicati sono quelli desunti dalla normativa vigente combinati nel modo più sfavorevole. Si verifica il tubo 
per sovraccarico verticale mobile stradale per ponti di prima categoria (D.M. 14.01.08 – 5.1.3.3.5) 
 

Natura del terreno 
Viene considerato un terreno di scavo di caratteristiche medie, con peso specifico yt=18 kN/m³ e angolo di attrito 
interno φ=30° 
 

  

Sezione di scavo 
Modalità di posa 
I valori di ricoprimento riportati nella tabella a pag.3 
si riferiscono alle seguenti condizioni di posa: 
-il posizionamento della tubazione dovrà avvenire su 
letto di sabbia o di materiale incoerente 
convenientemente livellato e battuto. Il tubo verrà 
avvolto fino a 30 cm sopra il piano tangente alla 
generatrice superiore della sua superficie esterna e 
per tutta la lunghezza della trincea, avvalendosi di 
sabbia o di materiale incoerente esente da zolle e 
pietre, costipato per strati di 20 cm. Si riempie il 
resto della trincea o si realizza il rinterro voluto con 
un materiale ordinario o con della terra battuta. 
 
N.B. : le prescrizioni per la movimentazione e 
stoccaggio si fa riferimento al fascicolo “Indicazioni 
per l’impiego” 

 

Indicazioni per il montaggio guarnizione 
1) Pulire la zona interna del bicchiere e l’estremità maschio, dopodichè posizionare la guarnizione nell’apposita 

sede e incollarla al tubo con colle siliconiche 
2) Lubrificare la zona interna del bicchiere con saponi alla vasellina 
3) Inserire il terminale maschio nel bicchiere e tirare con un verricello o similare 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zona da lubrificare 
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Sezione giunto 
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D
300    
±12

400    
±12

500    
±12

600    
±12

700    
±12

800    
±12

1000   
±12

1200   
±12

Codice 
prodotto

1101 1102 1103 1104 1108 1105 1109 1110

Peso Kg cad. 370 510 710 970 1230 1560 2450 3250

 L ± 1% 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2300 2300

S 60 65 72 80 87 95 110 130

B
404     
±0,9

515     
±0,9

630     
±1,0

747     
±1,0

868     
±1,0

957     
±1,0

1205    
±1,2

1416    
±1,2

C 527 648 774 911 1033 1152 1412 1630

E 414 524 638 754 867 984 1214 1454

M 270 270 280 200 210 214 270 230

N 110 110 130 130 135 140 130 180

T 95 95 110 110 115 120 120 120

W
9,5     
±0,9

9,5     
±0,9

10,8    
±1,0

10,8    
±1,0

10,8    
±1,0

10,8    
±1,0

12      
±1,2

12      
±1,2

Rottura KN/ml 65 80 76 70 75 90 110

Classe 
resistenza 

KN/mq
217 200 152 117 94 90 92

Ricoprimento 
Min. cm

50 50 60 70 85 135 130

Ricoprimento 
Max. cm

700 700 500 300 300 400 450

D
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I 
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m
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I

 
 

* le dimensioni/tolleranze possono cambiare senza nessun preavviso secondo esigenze produttive 
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DISOLEATORE METEOR-OIL®
Depurazione delle acque meteoriche provenienti 
da superfici scoperte contaminate da oli e/o idro-
carburi.

Il	DISOLEATORE	METEOR-OIL®	è	costituito	da	una	
vasca monoblocco in calcestruzzo armato vibra-
to, con pareti, soletta di copertura e chiusini, di-
mensionati per carichi stradali di prima categoria.

L’impianto di separazione per liquidi leggeri ME-
TEOR-OIL® è dimensionato secondo la norma UNI 
EN 858-1:2005 per i disoleatori di classe I, separa-
tori coalescenti in grado di garantire un contenu-
to massimo di olio residuo inferiore a 5 mg/l.

Il disoleatore METEOR-OIL®	è	sviluppato	rispettiva-
mente su tre sezioni.
Nella	prima	sezione	avviene	la	decantazione	dei	
sedimenti grossolani (fanghi, sabbia ecc.).
Un	deflettore	frangi	flusso,	posto	in	prossimità	della	
tubazione	di	ingresso,	fa	sì	che	la	portata	dell’ac-
qua venga dissipata e distribuita uniformemente. 
Per gravità il materiale grossolano verrà a sedi-
mentare sul fondo della vasca e quindi in grado di 
permettere	 una	maggiore	 efficacia	 dell’impian-
to, nella separazione dei liquidi inquinanti leggeri.
La capacità standard di accumulo del materiale 
grossolano	è	pari	a	100	volte	la	portata	nominale	
espressa in litri. 

Il vano può essere ispezionato e il materiale depo-
sitato può essere facilmente asportato.
Nel	secondo	comparto,	la	separazione	dei	liquidi	
inquinanti leggeri, particelle d’olio e/o idrocarburi 
presenti nell’acqua, avviene per gravità.
Le particelle inquinanti più piccole ancora presen-
ti nell’acqua vengono successivamente trattenu-
te	dal	 filtro	a	coalescenza	 installato	 in	corrispon-
denza del setto separatore interno alla vasca.
La capacità di accumulo per liquidi inquinan-
ti leggeri, è pari a 10 volte la portata nominale 
espressa in litri.

Il	filtro	a	coalescenza	è	installato	su	apposito	ce-
stello, all’interno di guide che ne consentono l’in-
stallazione, la rimozione, e la manutenzione senza 
la necessità di entrare nel manufatto. 
La	tubazione	di	scarico	in	uscita	è	configurata	in	

modo tale che il liquido inquinante accumulato 
in	superficie	non	possa	in	alcun	modo	fuoriuscire.	
La tubazione di scarico potrà essere dotata di di-
spositivo di chiusura automatica in grado di bloc-
care l’impianto, qualora gli oli accumulati rag-
giungano la capacità limite.

Ogni	vano	può	essere	ispezionato	e	manutentato	
attraverso appositi chiusini posti sulla soletta di co-
pertura dell’impianto stesso.

L’impianto di separazione per liquidi inquinanti 
leggeri	METEOR-OIL®	trova	applicazione	principal-
mente in reti di raccolta nelle quali si abbia una 
consistente presenza di materiali grossolani, come 
platee di rottamazione, aree di stoccaggio di 
componentistica meccanica, autolavaggi, aree 
scoperte	di	officine	meccaniche	e	parcheggi.

La separazione degli oli e/o idrocarburi dall’ac-
qua, posta in serie alla sedimentazione dei fanghi 
permette	di	conseguire	un	elevato	grado	di	effi-
cacia dell’intero impianto di disoleazione.

La vasta gamma di prodotti in relazione alla por-
tata di progetto, l’installazione di accessori opzio-
nali e la possibilità di dimensionare il manufatto 
in funzione a particolari esigenze, ci consente di 
soddisfare	 ogni	 specifica	 esigenza	 logistica,	 im-
piantistica e di esercizio.
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DISOLEATORE METEOR-OIL®
Tipo Portata Volume	fanghi (A) (B) (H) D h2 h3

l/s. l. m. m. m. mm. mm. mm.
MET - 3 3 300 3,20 1,90 1,60 125 1200 1100
MET - 6 6 600 3,70 1,90 1,60 160 1150 1050
MET - 10 10 1.000 4,20 1,90 1,60 200 1100 1000
MET - 15 15 1.500 4,70 1,90 1,60 200 1100 1000
MET - 20 20 2.000 5,50 1,90 1,60 200 1100 1000
MET - 30 30 3.000 5,00 2,50 2,70 300 2000 1900
MET - 40 40 4.000 5,50 2,50 2,70 300 2000 1900
MET - 50 50 5.000 6,50 2,50 2,70 300 2000 1900
MET - 65 65 6.500 7,50 2,50 2,70 300 2000 1900
MET - 80 80 8.000 8,50 2,50 2,70 400 2000 1800
MET - 100 100 10.000 10,50 2,50 2,70 400 2000 1800

depurazione e trattamento acque
Disoleatori DIS-OIL / METEOR-OIL
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DISOLEATORI serie VDD 
(oil and solid separator systems)- UNI EN 858 

per ecocentri e piazzali di stoccaggio materiali di rifiuto 
 
Vengono impiegati per separare  oli minerali, idrocarburi leggeri, sabbie e terricci, 

materiali pesanti sedimentabili, dalle acque di scarico di origine meteorica 
precipitate e raccolte su aree impermeabili scoperte. 
 
La loro particolarità è quella di trattare tutta la quantità di acqua derivante 
dall’evento meteorico, senza scolmatura iniziale. 
 
Sono costituiti da due vasche monoblocco prefabbricate  in calcestruzzo armato 
vibrato a pianta circolare, quadrata o rettangolare, da installare entro terra e 
collegate tra di loro con tubazioni, le vasche sono ispezionabili dall’alto attraverso i 
fori situati nelle piastre di copertura delle vasche stesse.  
La prima vasca ha funzione di sedimentatore, mentre la seconda vasca ha funzione di 
disoleatore. 
 
Il funzionamento avviene nel modo seguente: L’acqua  di scarico contenente oli 
minerali, idrocarburi,  grassi e morchie, sabbie e terricci, materiali sedimentabili, 
affluisce nella prima  vasca dove avviene la decantazione dei fanghi pesanti e 
materiali sedimentabili (sabbie e terricci, residui plastici, residui organici, ecc. ….). 
L’acqua passa poi nella seconda vasca dove avviene la separazione di oli minerali, 
idrocarburi e sostanze leggere. 
La vasca disoleatore è divisa internamente in due vani (vano di disoleazione 
gravimetrica e vano di filtrazione); nel primo vano   gli oli minerali, idrocarburi e 
sostanze leggere risalenti per gravità in superficie del vano vasca verranno con 
azione immediata catturati e trattenuti da speciali filtri oleoassorbenti (filtri 
Adsorbioil, idrorepellenti, in grado di catturare e trattenere ognuno fino a 5 kg di oli 
minerali ed idrocarburi). 
Nel secondo vano, collegato idraulicamente al primo, avverrà la separazione degli oli 
minerali/idrocarburi residui  a mezzo di filtro a coalescenza in poliestere a canali 
aperti, attrezzato di tubazione per immissione aria compressa atta alla pulizia 
periodica del filtro stesso. 
 
Le vasche Disoleatori possono essere attrezzate di sistema di allarme (comprendente la sonda di rilevamento e l’unità di controllo), per il rilevamento livello 
oli ed idrocarburi. 
 

UNI EN – 858 
 

Codice 

Articolo 
Modello 

Dimensioni vasca 

(cm) 

Potenzialità di 
trattamento 

lt/secondo (NG) 

Pesi Vasche 

(Kg) 

0968 VDD-1 Ø 155  h 225 6,00 7370 

 0969 VDD-2 Ø 207  h 175 8,00 10312 

0970 VDD-3 Ø 207  h 225 10,00 12085 

0971 VDD-4 230x230 h 220 12,00 20346 

0972 VDD-5 220x300 h 210 20,00 19360 

 
• Le dimensioni e pesi sono indicativi e comprendono le vasche complete di  coperchio   Le dimensioni delle vasche a pianta circolare sono riferite 

per Ø interno, mentre le altezze sono di ingombro esterno 
• Le dimensioni delle vasche a pianta quadrata e rettangolare sono di ingombro esterno 
• È disponibile la descrizione tecnica generale dei Disoleatori VDD 
 

I Disoleatori DIS-CF rendono un’acqua trattata reflua con contenuto di oli minerali ed idrocarburi non superiore a 5 mg/litro (limite Tabella 3 – scarico in 
acque superficiali – dell’Allegato 5 – Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006). 
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