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Interventi di progetto
L’attuale impianto di depurazione da dismettere è composto
da quattro vasche adibite a sollevamento, ossidazione,
decantazione e clorazione.
Figura 3: Impianto di depurazione esistente

€ 166.507,91

Premessa
L’area oggetto di intervento è situata in Via Risara in località
Fornace nel Comune di Montelabbate.
Figura 1: Corografia generale

Il cronoprogramma dei lavori prevede, in prima istanza,
l’estendimento della fognatura nera esistente su via Risara
con una condotta in PVC DN250 e la realizzazione del
collettore premente costituito da una condotta in PEAD
DN110, quindi la realizzazione di un by-pass provvisorio per
consentire la dismissione dell’impianto di depurazione
scaricando i reflui nel sistema sopra descritto ed infine, una
volta rimosso l’impianto la realizzazione della stazione di
sollevamento.
Figura 4: Via Risara

Gli interventi consistono principalmente nella dismissione
dell’impianto di depurazione che attualmente serve l’abitato
della Tombaccia previa realizzazione del prolungamento della
fognatura nera di Via Risara di circa 400.00m e di una stazione
di sollevamento con relativa condotta premente per il
collettamento delle acque attualmente trattate dall’impianto
di depurazione.
Figura 2: Area depuratore esistente

Inoltre è prevista la realizzazione di due modesti rami di
fognatura per poter allacciare alcune utenze ubicate nei pressi
del nuovo sistema fognario attualmente non collegate alla
fognatura. Trattandosi di un collettore in sinistra idrografica
del Fosso della Tombaccia che passerà al di sotto del suddetto
fosso mediante una condotta in PVC DN315 protetta da un
controtubo in AC DN500.
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Figura 5: Attraversamento Fosso della Tombaccia

La vasca contenente il pompaggio sarà dotata di scarico di
troppo pieno sul limitrofo Fosso della Tombaccia per gestire le
eventuali situazioni di emergenza dovute, ad esempio, alla
mancanza di energia elettrica o ad avaria di entrambe le
pompe.
Figura 8: Fosso della Tombaccia - Fenomeni erosivi in atto

Il nuovo impianto di sollevamento ubicato nell’area di sedime
dell’impianto di depurazione sarà costituito da una vasca in
calcestruzzo
armato
con
dimensioni
interne
di
1.60x1.45x5.50m e da un vano valvolame costituito da un
pozzetto, anch’esso in calcestruzzo armato, avente dimensioni
interne 1.60x1.55x1.50m, entrambi completamente interrati.
Figura 6: Impianto di sollevamento di progetto – pianta

In corrispondenza delle opere di progetto, il fosso verrà
adeguatamente rivestito mediante l’impiego di massi e
materassi tipo Reno, al fine di mitigare i fenomeni erosivi
attualmente fortemente in atto.
Figura 9: Sezione trasversale di scarico di progetto su Fosso della
Tombaccia

A causa dell’elevata profondità delle vasche e della presenza
della falda, a sostegno delle pareti dello scavo saranno
impiegati appositi sistemi di protezione quali ad esempio
palancole tipo Larssen ed idoneo impianto well-point
consentendo così di eseguire le operazioni di scavo e varo
delle vasche in sicurezza e all’asciutto.
Figura 7: Fosso della Tombaccia

Stazione di sollevamento
Gli obiettivi principali da raggiungere nella progettazione di
una stazione di sollevamento come quella di cui trattasi sono:
•
•
•

Riduzione al minimo della necessità di pulizia periodica
della vasca;
Riduzione al minimo della necessità di manutenzione delle
pompe;
Riduzione al minimo dei cattivi odori.

Per quanto riguarda la tipologia di installazione delle pompe,
essendo il sistema di nuova realizzazione e di piccola
dimensione, quella più conveniente anche dal punto di vista
idraulico, è basata sull’impiego di pompe sommergibili
2

IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L. Via Bruno Bedosti, 21 - 61122 Pesaro (PU) - tel 0721/453542 info@idraulicaeambiente.it

appoggiate su piede di accoppiamento fissato sul fondo della
vasca di aspirazione. La tenuta tra bocca di mandata e piede è
realizzata con il solo peso proprio dell’unità, la quale può
essere semplicemente sollevata estraendola attraverso un
sistema di guide che permette poi la successiva
reinstallazione, senza che nessun bullone debba essere
smontato o montato per le operazioni di estrazione e
accoppiamento alla tubazione di mandata.

Calcolo portata in ingresso

Figura 10: Impianto tipo

dove con le seguenti posizioni cautelative si è indicato:

Per il calcolo della portata in ingresso al sollevamento è stata
stimata considerata quella delle acque nere in base alla
dotazione idrica procapite ed il numero di abitanti esistenti
nel bacino di interesse mediante la seguente formula:

q NERA

•
•
•
•
•

Le grandezze fondamentali di una pompa sono la prevalenza e
la portata. La prevalenza totale, H, è l’incremento d’energia
per unità di peso di liquido fra l’entrata e l’uscita della pompa
e si misura in metri di colonna di liquido trasportato. La
prevalenza totale si compone delle seguenti parti:
•

•

•

prevalenza geodetica Hg, cioè dislivello fra i piani del
liquido nel bacino di aspirazione e in quello di scarico; se la
tubazione premente scarica al di sopra del livello del
liquido nel bacino di scarico, il dislivello va riferito al piano
medio della sezione di scarico;
differenza tra le pressioni assolute (p2 - p1) in Kg/cm2
esistenti nei serbatoi rispettivamente di mandata e di
aspirazione; tale quantità è normalmente nulla nelle
stazioni di sollevamento per acque reflue;
somma delle perdite di carico z (in metri di colonna
d’acqua) continue e localizzate nelle tubazioni
d’aspirazione e mandata, nelle curve, nelle valvole di
ritegno, nelle saracinesche, inclusa l’energia cinetica che
va perduta allo sbocco.

,n

= ω ⋅ β ⋅ c disp , n ⋅ N n ⋅ d n

ω = coefficiente di contemporaneità o di punta
β = periodo di smaltimento della portata [h]
cdisp = coefficiente di dispersione
N = numero di abitanti equivalenti sul tratto
D = dotazione idrica [l/ab.g]

H = H G + Z + 10 ⋅ ( p2 − p1 ) / γ
3

con g peso specifico del liquido in Kg/dm .
Nelle stazioni di sollevamento per acque reflue può essere
rilevante ai fini di H la variazione di livello nella vasca di
aspirazione fra livello di inserzione massimo e livello di arresto
minimo.
La stazione di sollevamento sarà dotata di due pompe con
funzionamento alternato.

5
24
1.00
370
250

Sulla base di informazioni acquisite sul campo, ovvero numero
di case e capannoni con relativa superficie e dei dati
bibliografici sulle dotazioni (“Depurazione delle acque” – Luigi
Masotti, ed. Calderini - Bologna) sono stati calcolati, in
maniera cautelativa, i valori delle portate che si originano al
recapito della fognatura nella vasca di pompaggio.
Il valore della portata complessiva è stato assunto pari a 5,40
l/s stimando un numero di abitanti equivalenti pari a circa 370
AE e assumendo una dotazione idrica di 250 l/ab.g.

Nella sottostante tabella si riassumono i principali dati di
portata relativi al sistema fognario in oggetto nonché alle
caratteristiche che dovrà soddisfare l’impianto di pompaggio.
Tabella 1: Dati principali impianto di sollevamento

Sollevamento

PORTATA
LUNGHEZZA
PREVALENZA
[l/s]
CONDOTTA [m] GEODETICA [m]
5,4
338
6,76

Nella seguente tabella 2 invece, si riportano i dati relativi al
punto di funzionamento.
Tabella 2: Prestazioni al punto di funzionamento
PORTATA

LUNGHEZZA

[l/s]

CONDOTTA [m] [m]

[Kw]

338

2,4

Sollevamento 6,9

L’espressione generale della prevalenza totale è quindi la
seguente:

=
=
=
=
=

PREVALENZA

12,2

POTENZA

Dimensionamento della vasca e definizione della sua
geometria
Il volume utile della vasca, cioè quello compreso fra il livello
più alto di avviamento e quello più basso di arresto, deve
essere tenuto al valore minimo necessario per garantire un
soddisfacente lavoro delle elettropompe nelle condizioni più
sfavorevoli del regime di afflusso, cioè quelle che generano il
massimo numero di avviamenti orari delle elettropompe.
Il volume utile richiesto per un’elettropompa, cioè il volume
compreso fra il suo livello di avvio e quello di arresto, dipende
3
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dalla portata media Qp della pompa in tale intervallo di livelli
e dal numero massimo z di avviamenti orari che sono
accettabili per il motore ed, in particolare, per il suo sistema di
raffreddamento.
Data la possibilità di usare regimi d’avviamenti molto elevati e
quindi ridurre notevolmente i volumi necessari, anche nel
caso di regimi d’afflusso molto irregolari, si considera la
possibilità di un sistema multipompe con elettropompe
d’uguale portata. Poiché funzionerà una sola pompa il volume
richiesto per la vasca di sollevamento, ossia il volume tra il
livello di avvio e di arresto della pompa risulta normalmente
pari:

Vrich =
dove

Figura 11: Sezione tipo longitudinale pozzetto di sollevamento

Tc min ⋅ Q p
4
Tcmin
Qp

= durata del ciclo
= portata della pompa = 2qn

È noto ed è facilmente dimostrabile che il ciclo più breve si
verifica quando q = portata in ingresso = Qp/2, pertanto la
precedente espressione è riscrivibile come sotto:

Vrich =

Qp
(4 ⋅ z )
Figura 12: Sezione tipo trasversale pozzetto di sollevamento

dove

Qp
z

= portata della pompa in (mc/h)
= numero di avviamenti orari consentiti

Ipotizzando un numero di avviamenti orari pari a 4, anche se
le attuali pompe sono in grado di aumentare tale valore fino a
8 - 10, il valore minimo del volume della vasca è pari a
1.55 mc.
Considerate le modeste dimensioni di calcolo delle vasche e
date le profondità della vasca si assume una vasca avente un
volume di circa 2.50mc anche per consentire una certa facilità
per eventuali operazioni di manutenzione.
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