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sulla superficie di appositi corpi di rlemplmento in polipropilene disposti
rendere massima la superficie di contatto tra i microrganismi e il refluo. L'impianto a fanghi attivi è un sistema
nel quale la flora batterica si sviluppa in colonie che rimangono in sospensione nel refluo e consumano il
materiale biodegradabile rimanente. ll processo è totalmente aerobico e I'ossigeno necessario allo sviluppo
dei batteri è fornito da un sistema di aerazione mediante diffusori sommersi che dal fondo del la vasca
disperd ono un flusso d'aria a bolle fini. Questo garantisce anche una continua miscelazione del refluo. Grazie
al sistema di ricircolo, parte dei fanghi presenti nella vasca vengono, mediante un sistema air lift, ricircolati
all'interno del percolatore. Sul tubo di uscita è presente anche un alloggio dove posizionare una pastiglia di
cloro che permette di disinfettare il refluo in uscita dall'impianto di depurazione (ove richiesto da regolamenti
locali).
I trattamenti spinti sono impiegati come trattamento secondario delle acque reflue domestiche o assimilabili.
Devono essere preceduti da una fase di degrassatura e da una fase di sedimentazione primaria (vasca lmhoff
o settica), in questo modo si può scaricare il refluo trattato sul suolo, in aree ad elevatá tutela (ès. Laguna di
Venezia) o riutilizzarlo per scopi irrigui (aree verdi, lavaggio superfici impermeabili, ecc...)

Esempio di installazione
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I trattamenti secondari formati
da un percolatore anaerobico e
da un impianto a fanghi attivi,
permettono di ottenere un
abbattimento vicino al 100%
per quello che riguarda il carico
organico e i solidi sospesi e una
riduzione molto spinta del
carico di azoto e di fosforo
contenuti nelle acque reflue
civili.
ll filtro percolatore è un reattore
biologico nel quale i

microrganismi, in condizioni
anaerobiche, usano la sostanza
biodegradabile contenuta nel
refluo. Questi si svíluppano
alla rinfusa, pensati proprio per
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o Voce di Capitolato

per il trattamento secondario di depurazione delle
azienda certificata ISO 9001/200g, rispondente al
a superficie del suolo o per riutilizzo nel rispetto dei
con filtro percolatore anaerobico in monoblocco

da corpi di riempimento in pp isotattico nero ad alta
superfìcie specifica; presenzar in entrata, di tronchetto forato in PVC con guarnizione a tenuta per I'immissionedel refluo dall'alto e, in uscita, di tronchetto in PVC con guarnizione a t,enuta e tubazione sommersa per la
captazione del refluo depurato dal fondo della vasca; dotato anche di sfiato per il biogas e di chiusini in Ëe per
le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; Depuratore biologicb a tangÉi attivi a basso carico in
monoblocco corrugato di polietilene (PE), dotato di tioncheito di entrata côn curva gb" in pvc con guarnizione

carico con sistema di ricircolo dei fanghi tipo air-lift, misure.....,.........x.............x....,..,........cm

¡ Dimens¡onamento e Normativa
La normativa di riferimento per la depurazione delle acque reflue è il D.Lgs. 03/04/2006 n.152, parte 3.
Per il dimensionamento dei filtri percolatori anaerobici, si considera il fa-itore di carico org"ni"o t<jeóOlm.O
con cui viene alimentato il filtro, questo parametro è il rapporto tra carico organico in ingrãsso tgeóoro eO il
volume del letto filtrante. I percolatori sono pensati per operare con fattori di carico órganico medio-bassi
questo garantisce un buon margine di sicurezza rispetto alle fluttuazioni di portata in ingre-sso ed una limitata
produzione difanghi disupero. Mentre il dimensionamento degli impianti a fanghi attiviã basso carico è fatto
sulla base del carico di fango (o fattore di carico organico) chã espiime il rappõrto tra carico organico BoD5 e
microrganismi, tanto più basso è questo rapporto tanto più intensamente viene consumato il cañco organicð e
si riduce la produzione di fango di supero. Gli impianti a fanghi attivi sono dimensionati per avere carichi di
fango inferioria 0,15 KgBoD/KgssD e carichivolumetriciinferloria 0,s KgBoD/m3d,
Nella tabella seguente, i dati di progetto uTilizzali per il dimensionamento dei trattamenti secondari spinti
Rototec:

Carico idraulico pro capite 200 lt/AExd

Carico organico pro capite 48 gBODs/AExd

o Gamma Modelli
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O Dati Dimensionali e Tecnici
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Artlcolo Modello

Fillro percolatore anaerobico lmpianlo a fanghl attlvl a basso calco

Articolo ø
mm

H
mm

Tappl Prolunghe
Vol.
flltro
m'

Artioolo ø
mm

H
mm

Tappl Prolunghê
Vol.

aeÌeto
It

Vol.
sed.

ll
Soffanta AE

DEPOT

RF Corrug. NAN 1 O(lOR 1 150 1220
cc455
cc255

PP45-
PP3O

0,85 NIFAI(}()()R 1 150 1220 cc455
cc255

PP45-
PP3O

607 243 HP4O.
HP4O

7

DEP09
RF Corrug. NANlOOOR 1 150 1220

cc455
cc255

PP45-
PPSO

0,85 NIFAl SOOR 1 150 1720 cc455
cG255

PP45-
PP3O

906 362
HP4O.
HP4O

9

DEPII
RF Corrug NAN 1 5OOR 1 150 1720

cc455
cc255

PP45-
PP3O 1,2 NIFAI50OR I 150 1720

cc455
cc255

PP45.
PP3O

906 362 HP4O-
HP4O 't'l

DEPl3
RF

Corrug NANl50OR 1 150 1720 cc455
cc255

PP45-
PP3O

1,2 NIFA26OOR 't710 1350
cc455
cc355

PP45-
PP35

1432 629 HPSO-
HP6O

13

DEPIS
RF Conug NAN26OOR '17'lo 1 350

cc455
cc355

PP45.
PP35 2,06 NIFA26OOR 1710 1 350

cc455
cc355

PP45.
PP35 1432 029

HP8O.
HP60

15

DEPIT
RF

Corrug. NAN26OOR 1710 1 350 cc455
cc355

PP45-
PP35

2,06 NIFA32OOR 1710 1625 cc455
cG355

PP45-
PP35

1765 760 HP8O.
HP6O

17

DEP2O
RF Coïug. NAN32OOR 1710 1625 cc455

cc355
PP45-
PP35 2,52 NIFA32OOR 1710 1625 cc455

cc355
PP45.
PP35 1 765 760 HPsO-

HP6O
20

DEP23
RF

Corrug. NAN32OOR 1710 1625 cc455
cc355

PP45.
PP35 2,52 NIFA3sOOR 1710 1 855

cc455
cc355

PP45-
PP35

2139 965 HPSO-
HP60 23

DEP26
RF Conug. NAN36OOR 1710 I 855 cc45s

cc355
PP45.
PP35 3,17 NIFA3EOOR 17 10 1 855

cc455
cc355

PP45-
PP35

2139 965
HP8O.
HP60

26

DEP3O
RF Corrug NAN3S(lOR 1710 1 855

cc455
cc355

PP45-
PP35 3,17 NIFA46OOR 1710 2125

cc455
cc355

PP45.
PP35

2713 1 085
HPSO-
HP6O

30

DEP35
RF

Corrug NAN46()()R 1710 2125
cc455
cc355

PP45-
PP35 3,83 NIFA46OOR 1710 2125

cc455
cc355

PP45-
PP35 2713 1 085

HPSO-
HP6O

35

DEP4O
RF Corrug NAN4O(lOR 1710 2125 cc455

cc355
PP45.
PP35

3,83 NIFATOOOR 2250 2367
cc455
cc455

PP45.
PP45 5474 1460

HP1 50-
HPl 50

40

DÈP47
RF

Corrug. NANTOOOR 2250 2367 cc455
cc455

PP45.
PP45

6,93 NIFATOOOR 2250 2367
cc455
cc455

PP45-
PP45 5474 1460 HP1 50-

HP1 50
47

DEP52
RF Corrug. NANTO(!OR 2250 2367

cc455
cc455

PP45-
PP45 6,93 NIFAgO()OR 2250 2625 cc455

cc4s5
PP45-
PP45 5803 2020 HP1 50-

HP1 50
52

DEP6(}
RF Cofrug. NAN9OO()R 2250 2625 cc455

cc455
PP45.
PP45 7,82 NIFAg()()()R 2250 2625

cc455
cc45s

PP45-
PP45 5803 2020

HP 1 50-
HP150

60

A.E.=abitanti equivalenti: Ø=diametro; H=allezzaiHE=altezzatuboentrata; HU=altezzatubouscita; ØElU=diametrotuboentrata/uscjta
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o Corpi di riempimento

Descrizione e funzione: i-corpi di riempimento che costituiscono il volume filtrante di un filtro percolatore
sono realizzati in polipropilene isotattico nero con ottime caratteristiche di resistenza chimica, meccanica ealle radiazioni solari.

onibile all'attecchimento dei microrganismi batterici, in
unità di volume filtrante molto superiore ai tradizionali

e al 90%; con questa soluzione vengono minimizzati i

migliore circolazione dell'aria attraverso il letto filtrante

A¡tlcolo Forma Dlemetro
mm

Supsmclo spoclflce
mq/mc

Peso a secc¿
Kg/mo

P6so ln ose¡clzlo
Kg/mc

lndlce dl
woto

%

BlowEl20 Circolare 170 120 ca. 38 ca. 350 95
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o Soffiante/compressore a membrana

Descrizione e fu d'aria a membrana ulilizzati negli impianti a fanghi attivi per sviluppare
un sistema diaer processidigestivideibatteriditipo aerobico, sfrüttando il'principio della
vibrazione elettro di azionamento supportata da membrane in gomma sintetica. euestosistema riduce al minimo i consumi energetici, potendo foinire portate d'aria costanti senza variazioni dellapressione di esercizio. Notevole importanza ha la bassa rumorosità del circuito pneumatico e della sezione
vibrante. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra -20'C e +40'C con un'umidità relativamente
bassa,
Uso e manutenzione: la soffiante non presenta parti a contatto in movimento quindi non richiede alcun
intervento di lubrificazione. A parte la pulizia trimestrale del filtro di aspirazione aria, iifunzionamento è a lungo
termine ed esente da altro tipo di manutenzione.
E' bene comunque sistemare la soffiante in un apposito locale tecnico coperto, protetto dagli agenti
atmosferici, predisposto da personale qualificato, avenie le seguenti caratteristiche:

' posizionato fuori terra ad una distanza max di i0 mt dall'impianto di
depurazione;

' base di appoggio solida, piana e posta ad un livello superiore dalla
vasca, per evitare il ritorno dei fanghi in caso di interruzione
dell'erogazione dell'aria;

. adeguato ricambio d'aria per evitare il surriscaldamento della soffiante;. ambiente privo di gas corrosivi e non esposto a vibrazioni;. quadro elettrico o prese di corrente (220y; SOHz) in numero adeguato,
compresa una presa di servizio e sezionatore manuale (a fusibili o
magnetotermico), il tutto predisposto da tecnico specializzato;. cavidotti di protezione del tubo aria (diam. min.gOmm) e del tubo
elettrico (diam. min.63mm).

Modalità di installazione:
ESEMPIO DI LOCALE TECNICO

- collegare un'estremità del tubo di adduzione aria in dotazione, all'uscita della soffiante utilizzando le
apposite fascette;

- collegare I'altra estremità del tubo all'innesto rapido predisposto sulla vasca.

Precauzloni d'impiego:

' eseguire tutte le operazioni di pulizia e/o sostituzione unicamente in assenza di corrente elettrica;

' prima di compiere qualsìasi operazione di pulizia e/o sostituzione, assicurarsi che il corpo del
compressore si sia raffreddato per evitare eventuali rischi di bruciature;

' è buona norma utilizzare, per eventuali riparazioni, solo materiali originali al fine di garantire la sicurezza
dell'apparecchiatura;

' le operazioni di manutenzione che richiedono la presenza di energia elettrica, quali la ricerca di guasti
all'interno della soffiante, devono essere eseguite da personale qualificato;

' n9n collegare il compressore a fonti di energia diverse da quelle indicate. ln caso di dubbio sugli
allacciamenti NON collegare I'apparecchiatura.

Caratteristiche tecniche

Artlcolo Voltaggio
(v)

Frequenza
(Hz)

Watt
(w)

Ampere
(A)

Portâta
(lUmin)

Pressione nomlnale
(bar)

RumofosÌtà
(dBa)

Peso
(Ks)

HP 40 220 50 31 0,32 40 0,130 <39 4,9

HP 60 220 50 61 0,60 70 0,150 <48 6,9

HP 80 220 50 91 1,00 88 0,150 <57 7

HP I5O 220 50 106 1,20 114 0,200 <52 11 ,8
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Caratteristiche dimenslonali (mm)

HP 40

HP 60. HP 80

HP I50
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. Uso e Manutenzione

attamento spinto si sviluppano organismi batterici che
he tende ad accumularsi sul fondo e sui corpi di
l'eccessivo accumulo dei fanghi determina il rilascio

alità del refluo finale. perciò è necessario effettuare
nzione delle vasche. Tali operazioni vengono di norma
e spurgo della fossa lmhoff. Durante le operazioni di
continua insufflazione di aria nell'impianto a fanghi

obico. Si ricorda che per un corretto funzionameñto
degrassatura e decantazione in fossa lmhoff o simile amonte del sistema stesso. I trattamenti secondari spinti co-n ricircolo vengono costruiti anche con un compartodi disinfezione inserito lungo la condotta di scarico del refluo, nell'apposito alloggiamento è possibile inserireuna pastiglia di cloro per ento viene introdotto per evitare ilrischio che nello scarico c

L'impianto imf¡"gå-ìo-rb rå'llfj¿i?f"eËr."ndo 
sti attivatori dibiomassa (Bioattivatore R

COSA FARE QUANDO COME FARE

lspezione del filtro percolatore anerobico Ogni 6/12 mesi Aprire i tappi sulle ispezioni e controllare
il livello dei sedimenti

lspezione dell'impianto a fanghi attivi Ogni 6/12 mesi Aprire i tappi sulle ispezioni e controllare
il livello dei sedimenti

Gontrollo del funzionamento della soffiante
dell'impianto a fanghi attivi Ogni mese Aprire il tappo di ispezione in entrata

verificare insufflazione d'aria all'interno

Controllo del funzionamento della soffiante per il
ricircolo fan ghi Air-lift Ogni mese

Apri re il tappo sull'ispezione in entrata
del filtro percolatore e verificare ricircolo

fanqhi

Sostituzione pastiglia di cloro Ogni 2 mesi Aprire il tappo di ispezione in uscita e
porre la pastiglia nell'apposita sede

Estrazione del fan o di o, pulizia delle
intern e delle condotte di entrata e uscita,

controlavaggio dei corpi di riempimento e pulizia dei
diffusori a

Ogni 12l15 mesi Contattare azienda di auto spurgo

N,B, la frequenza degli lnteruentt dlpende dal carlco organico ln mgresso.

Divieti:

- evitare I'ingresso di sostanze tossiche e/o velenose (candeggina, solventi, insetticidi, sostanze per la
disinfezione, detersivi aggressivi), utilizzare prodotti biodegiadabilil-

- NON gettare nel WC fazzoletti di carta, carta assorbente da cucina, tovaglioli di carta e altro materiale che
non sia carta igienica;

- NON convogliare all'impianto le acque meteoriche.

Avveftenze:

- accertarsi che gli scarichi delle acque nere siano sifonati;
- verificare che le condotte in ingresso e in uscita dal trattamento abbiano sufficiente pendenza (circa 1o/o -

2%);
- collegare iltubo per lo sfiato del biogas (v. modalità di interro paragrafo2.4);
- a seguito delle operazioni di spurgo, riempire nuovamente la vasca con acqua pulita;
- in caso di qualsiasi intervento di manutenzione, attenersi alle normative di sicurezza concernenti le

operazioni in aree chiuse all'interno di impianti per acque reflue, nonché alle procedure tecniche di validità
generale.
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o Modalità d¡ lnterro

AWISI E PRECAUZIONI

Le modalità di posa sono valide per tutti i serbatoi
da interro:

Serbatoi corrugati modello Cisterna

Serbatoi corrugati modello Canotto

Serbatoi corrugati modello Panettone

Serbatoi lisci modello Cisterna

Serbatoi lisci modello Panettone

Serbatoi modulari modello lnfinitank e Minitank

Fosse corrugate

Fosse corrugate modello Elipse

Fosse rinforzate

Fosse lisce

Fosse con setti trappola

A) E' assolutamente vietato ulilizzare il serbatoio da
intorro per uso esterno,

B) E' severamente prolblto utllizzare ll serbatolo come
stoccaggio di rifiuti e liquidi industriali contenenti
sostanze chimiche o miscele non compatibili con il
polietilene (ved. tabella di compatibllità fornita da
Rototec).

C) ll serbatoio da interro NON è conforme e NON può
essêre usato per il contenimento di gasolio.

Awertenze:

A) Durante lo svolgimento di tutte le operazioni deve
essere rispettato il D. Lgs. 81/2008 e successive
modifìche sulla sicurezza dei cantieri temporanei e
mobili.

B) Controllare molto attentamente il materiale al
momento della conseqna per verificare se
corrisponde all'ordine effettuato ed ai dati di progetto, è
importante inoltre segnalare subíto eventuali difetti
riscontrati e/o danni dovuti al trasporto. Contattare
direttamente l'azienda tramite telefono, fax o e-mail.

C) Verificare che il manufatto sia corredato di tutta la
documentazlone standard (schede tecniche, modalltà
di interro, ecc...). Comunicarne all'azienda I'eventuale
mancanza, sarà nostra premura inviarne subito una
copia.

D) Accertarsi che guarnizioni, tubi e tutte le parti diverse
dal polietilene siano ldonee al liquido contenuto.

E) Evltare urti e contatti con corpi taglienti o spigolosi che
potrebbero compromettere l'integrità del manufatto,

F) Movimentare i serbatoi solo se completamente vuoti
utilizzando gli appositi golfer di sollevamento (dove
previsti); non sollevare MAI la vasca dai tubi di entrata
e/o uscita.

G) Per la scelta del materiale di rinfianco e per le modalità
di compattazione far riferimento alle norme europee
UNI-ENV 1046 ed UNI-EN 1610.

H) Durante i lavori di installazione delimitare I'area
interessata con adequata seqnaletica.

Movimentaz¡one:

A) Per movimentare il materiale ulilizzare mezzi di
sollevamento e trasporto di adeguata pottata e
rispondenti alle norme di sicurezza vigenti.

B) Durante il trasporto evitare movimenti bruschi che
possono compromettere l'integrità del serbatoio.

C) Sollevare il serbatoio solo se completamente vuoto.
Non sottostare MAI sotto il carico sollevato.

D) Per il sollevamento utilizzare apposite funi o fasce
adeguatamente resistenti al carico da sostenere ed in
ottimo stato dl conservazlone. Sistemare le funl o le
fasce nei golfer dl sollevamento presenti sui serbatoi.
Per evitare sbilanciamenti del carico, posizionarle
sempre ln modo slmmetrico rispettando l'angolo di
tiro che NON deve essere minore di 45' (v. flgura a
lato):

N,B. 
.La 

collocazlone m¡gl¡ore del seùato¡o dl accumulo è prcc¡sata dal proçettÍsta
¡nclt¡fq.tq a seconda d¡ propile valutaz¡on¡ tecnlche aporofondlte, @îl
modalità di interro sono llnee gu¡da da sagulre durante ta posa

I ili
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1. LO SGAVO

2. RINFIANGO e RIEMPTMENTO

2,2 Oopo aver riempito e rlnfiancato in modo adeguato il serbatolo, ricoprirlo
gradualmente con del terreno vegetalê
materlale di scavo) per 30/40cm, lascianJ
l'area interessala è pedonablle ed è v¡etato il transito di automezzi fno a 2m di
dlstanza dallo scavo. N.B,

ß

chiaia lêvsls

Poz€tlo prolunga prolunga

La posa di pozzetti o chiusini di peso superlore a 50kg dovrà avvenire in maniera solidale con la soletta in calcestruzzo, adeguatamente dimensionata al carico
da sostenere, rcalizzala per consentlre una distribuzioni uniforme del carico. La soletta, quindi, NoN deve essere realizzata direttamente sul serbatoio ma devepoggiare su terreno indisturbato portante. NON realizzare parti in muratura che pregiudicirino la manutenzione o I'evenluale sostituz¡one del serbatoio.

Ghiala lãvâla

/-Tubo p€r sflslo Pozzsno

Ghlele levâts

Chiuslno Solens ln

Ghlala l6vats

Solêilã ln Solêtta ln Chluslno

\
3)

1l
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3. INSTALLAZIONIECCEZIONALI

3.I POSA IN ZONE CON FALDA SUPERFICIALE

i falda acqulfera superficiale è
è la condlzione piir rischiosa; si
ione geotecnlca redatta da un

professionista spec¡alizzato. ln relazione a¡ risultati, il
lecnico definisce il livello di spinta della falda e dimensiona
il rinfianco e la solettai in particolare i rinfianchi avtanno la
portanza necessaria per ¡esistere alle forli spinte late¡ali.
Tale resistenza può essere incrementata inse¡endo delle
reti elettrosaldate, Reallzzare sul fondo dello scavo la
soletta ln calcest¡uzzo e stendere un letto dl ghlalä
lavala 216

Getto in ds,

Letto dl ghla¡a lâvåta 2/6

impem6abillzoto Teneho vegetâls

Sobnã ln

cisterna a metà, di rlnfìancarla
[punti 3-4].

di 1Ocm per riempire le corrugazioni alla base della
cisterna. ll riempimento ed il rinflanco
contemporaneamBnte con calcestruzzo e

elellrosaldãtâ

devono essere effettuali in modo graduale: si consiglia, perclò, di riempire la
di lasciareriposareper24/36 o¡e[pun{l-2], poi terminareiriómpimentoedil rinfianco

3,3 POSA IN PROSSIMITA'DI DECLIVIO

Ss I'lntor¡o awiene nelle vlclnanze di un doclivlo o in luoghf
oon pendenza, bisogna confinare la vasca oon pareti ln
calc€rtruzzo armato, opportunamente dimensionate da un
tecnlco speclalizzato, in modo da bilanciare le spinte laterali
dal terreno e da proteggere I'area da eventuali infiltrazioni,
Per ll rlemp¡mento ed ll rinfianco lagge¡ell par.2,1

drsnan16 dl ghlalâ lâvate 2/6

TonÊno
v9g€lâle

ln cl8

Ghlsla (20/30mm)

Pâr€t€
¡n cls.

L6tlo dl ghlalå lsvata 2/6

4. CARRABILITA'

4.1 CARRABILITA' LEGGERA - C/asse 8125-EN124/95 -Max12.5ton

3)

r)

ls0![0r
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in cls. armato Letto dl ghiaia lavata 2/6


