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 COMUNE DI REALMONTE
(Provincia  Regionale di Agrigento)

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER SMALTIMENTO 

REFLUI RELATIVO AD UN COMPLESSO EDILIZIO 

ALBEGHIERO (R.T.A.) “LA GINESTRA” CON ANNESSA 

ATTIVITA’ DÌ RISTORO SU UN LOTTO  DI TERRENO SITO  IN 

LOCALITA’ “CENTOSALME” NEL COMUNE DI REALMONTE.

Relazione Idrogeologica – Ambientale
-Intervento relativo alla fossa imhoff con impianto di fitodepurazione -

Ai sensi della Legge Regionale 27/86 e
della delibera del C.I.T.A.I.  del 04/02/77 - D.Lgs. n. 152/2006

PREMESSA.

Il sottoscritto geologo Salvatore Putrone, iscritto all’Albo Regionale dei

Geologi di Sicilia al N. 625, ha eseguito la presente indagine geologica, in

conformità a quanto specificato dall’allegato 5 della Delibera del Comitato

Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 04/02/1977

“Scarichi sul suolo”, al fine di verificare, in relazione alla natura idrologica del

terreno, l’idoneità della fossa settica tipo “Imhoff” con relativo impianto di

fitodepurazine, che verrà realizzata a valle del fabbricato destinato ad attività

alberghiera e di ristoro da realizzarsi nel lotto di terreno della ditta Vincenza

Moscato, sito in c/da “Centosalme” nel territorio Comunale di Realmonte.
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Si fa presente che la zona dove verrà realizzato il complesso edilizio

alberghiero non è servita da pubblica fognatura comunale, pertanto, si rende

necessario istallare un sistema di trattamento delle acque reflue costituito da :

 Fossa Imhoff;
 Degrassatore statico;
 Sistema di fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale VF. Che

saranno ubicate a valle dell’edificio, come si può notare dall’allegata
planimetria.

Scopo prioritario di tale indagine è stato quello di individuare i caratteri

geomorfologici, geologico-strutturali ed idrogeologici delle formazioni affioranti

nell’area interessata, attraverso il rilevamento geologico di superficie e sulla scorta

di sondaggi, di prove penetrometriche, di prove sismiche, effettuati in precedenza

dallo scrivente in terreni limitrofi e della stessa formazione.

ALLEGATI GRAFICI.

Alla presente relazione sono stati allegati i seguenti grafici: 

 Carta geologica alla scala 1 : 5.000;

 Stralcio planimetrico con l’ubicazione della fossa imhoff, del Degrassatore,
del sistema di fitodepurazione, del serbatoio idrico e traccia delle sezioni;

 Particolare Fossa settica tipo Imhoff e relativo sistema di smaltimento;
 Sezioni Geologiche in scala 1 : 200;
 Corografia in scala 1 : 25.000;

 Stralcio carta dei dissesti N. 10 – Area territoriale Fosso delle Canne (2006)
 Stralcio carta del rischio e del dissesto idrogeologico N. 10 – Area territoriale

        Fosso delle Canne (2006);

 Diagramma delle temperature;
 Diagramma ombrotermico;
 Istogramma delle precipitazioni mensili;

 Carta della Sicilia con l’elenco delle stazioni dove sono ubicati gli
idrometrografi;

2



Studio di  Geologia Tecnica  & Ambientale  dott.  geol.   SALVATORE PUTRONE   -  Via  Piazza Vecchia,  37   -   Realmonte  (AG)
Autorizzazione allo scarico  reflui  di un Complesso edilizio alberghiero con attività di ristoro da sorgere in c/da Centosalme nel Comune di Realmonte

LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI 

L'area oggetto di studio si trova a ovest - nord-ovest del centro urbano di

Realmonte e  a sud-est del Comune di Siculiana.

Il rilevamento geomorfologico dell'area significativa a contorno di quella

strettamente di progetto ha messo in evidenza gli aspetti più salienti del territorio

per quanto riguarda la conformazione morfologica e l'andamento dell'aspetto

territoriale.

L'orizzonte morfologico cui fa capo l’area di studio, si presenta secondo un

andamento di tipo collinare, con pendenze degradanti in linea di massima verso sud,

costituito da rilievi di natura rigida a costituzione prevalentemente gessosa in

genere, intervallati da orizzonti plastici di natura argillosa che rappresentano la

componente più modellabile ed erodibile e sulla quale si insediano linee di impluvio

in parte marcate.

Le azioni meccaniche degli agenti esogeni operano il modellamento

superficiale, mentre le azioni chimiche agiscono mediante processi dissolutivi delle

componenti gessose provocando gravi fratturazioni con conseguenti fenomeni di

carsismo nel sottosuolo.

In relazione alle caratteristiche dei materiali di costituzione si ha lo sviluppo

della rete idrografica presente, com'è naturale, in corrispondenza dei materiali

impermeabili, mentre i materiali di costituzione detritica o litoide consentono

l'ingresso delle acque in profondità.
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Le aree circostanti sono caratterizzate da linee di impluvio a carattere

torrentizio e stagionale, esse si presentano più marcate ad ovest-nord-ovest della

zona studiata dove si snoda il Vallone “La Carrozzata”. 

Caratteristiche pluviometriche e termometriche
riferite alla stazione pluviometrica di Agrigento.

L’area interessata ricade nella zona climatica costiera della provincia

Regionale di Agrigento, laddove sono ubicate tre stazioni pluviometriche -

termometriche e precisamente: Sciacca, Licata e Agrigento.

Considerato che la stazione più vicina  risulta quella di Agrigento, ai dati 

climatici è stata fatta riferimento questa stazione pluvio-termometrica.

I dati storici appresso indicati sono stati estrapolati dall’atlante 

climatologico della Sicilia sud-occidentale (ove ricade la zona indagata)

pubblicato dalla Regione Sicilia  - Assessorato Agricoltura e Foreste - 

E’ stato preso in considerazione (per le caratteristiche termometriche  e 

pluviometriche) un periodo di tempo di 30 anni e precisamente dal 1966 al 1996,

dove è stato possibile visionare gli annali..
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Come si può notare dai grafici, nell’area interessata,  si può parlare di 

“sistema morfoclimatico mediterraneo” caratterizzato da una generale incostanza

del regime delle piogge variabili come quantità da un anno all’altro e a volte

concentrate con elevate intensità orarie e giornaliere. 

In genere si registra il minimo di piovosità nel mese di Luglio mentre le

precipitazioni più abbondanti si concentrano nel semestre Ottobre-Marzo con

massimi nel mese di Novembre .

5

Precipitazioni annue (1966-'96)

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

m
m

. d
i p

io
gg

ia

Stazione Agrigento (Isp. Agr.)



Studio di  Geologia Tecnica  & Ambientale  dott.  geol.   SALVATORE PUTRONE   -  Via  Piazza Vecchia,  37   -   Realmonte  (AG)
Autorizzazione allo scarico  reflui  di un Complesso edilizio alberghiero con attività di ristoro da sorgere in c/da Centosalme nel Comune di Realmonte

Per le temperature medie si rilevano valori massimi in Luglio-Agosto e minimi in 

Gennaio . 
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Ne consegue che le condizioni climatiche della zona interessata sono

essenzialmente caratterizzate nel corso dell’anno da un lungo periodo caldo e secco

coincidente con il semestre Primavera-Estate con prolungamento fino agli inizi

dell’Autunno e da un breve periodo con temperature medie basse in cui si concentra

la massima piovosità . 

CONSIDERAZIONI GEOLOGICHE

Per l'acquisizione delle caratteristiche geologiche dei terreni interessati alla

realizzazione dell'opera di progetto sono stati eseguiti studi di carattere geologico

basati sul rilevamento geolitologico delle masse litoidi in affioramento.

Per meglio ipotizzare la reale situazione si è eseguito il rilevamento

geostrutturale di una vasta area circostante ai terreni direttamente interessati così si

è ricavata la sezione geologica di tipo schematico-strutturale sui terreni di

fondazione.

Le tipologie litologiche ricorrenti in zona sono costituite dalle seguenti unità,

di contrastante natura e di diversa genesi: i terreni rigidi appartenenti alla serie

gessoso-solfifera Siciliana, di età Messiniana e di genesi evaporitica, interrotti verso

l'alto dalla deposizione trasgressiva dei calcari marnosi "trubi"; terreni plastici

costituiti dalle argille e marne e i terreni incoerenti derivanti dal disfacimento

gravitativo dei litotipi presenti in zona, costituiti da coltri argillose-detritiche.

A seguito, della diversa natura e delle diverse modalità, di origine di questi

terreni ne scaturiscono le contrastanti caratteristiche tecniche, rispettivamente, da

un comportamento rigido per i materiali evaporitici e calcareo-marnosi, ed un

comportamento pseudocoerente per i materiali di copertura.
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Viene di seguito riportata, in ordine cronologico una sommaria descrizione dei

litotipi rilevati nell'area di studio.

- Formazione evaporitica –

I terreni di maggiore diffusione areale rilevabili nel territorio sono quelli

appartenenti alla serie Gessoso - Solfifera, sono presenti in tutta la zona interessata

con una serie completa che rivela tutti i termini di passaggio dal tripoli ai calcari

fino ai gessi, i quali costituiscono le dorsali più elevate.

  I gessi, si presentano straterellati e a grossi cristalli, a volte presentano

struttura saccaroide e spesso mostrano intercalazioni argillo-marnose.

In conseguenza della tettonica subita, possono mostrarsi variamente

fratturati e ripiegati.

Hanno generalmente consistenza litoide e possono mostrare piccoli e

localizzati fenomeni di carsismo (doline).

Sono litotipi permeabili per fratturazione e carsismo, con spessori, anche, di

alcune centinaia di metri.

- Marne calcaree "Trubi": sono costituiti da marne calcaree a globigerine,

formatesi in ambiente marino piuttosto profondo, rappresentano il primo termine

sedimentatosi in trasgressione su tutti i terreni precedenti; infatti spesso si vengono

a trovare a contatto con i gessi macrocristallini e detritici e soventemente si

rinvengono all'interno delle sinclinali.
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Si presentano sia in profondità che in superficie di aspetto litoide e sono

stratificati in strati di circa 30 cm., i giunti di stratificazione sono evidenziati dalla

presenza di livelli argillo-marnosi quasi pulverulenti.

Superficialmente si presentano fessurati tanto che per tale motivo sono da

classificare tra le rocce permeabili per fessurazione, di colore biancastro o bianco-

grigiastro sono generalmente tenaci anche se mostrano mediocre resistenza agli urti.

(Fuori rilevamento).

- Formazione Argillosa con intercalazioni marnose e gessose: si presentano

spesso in giacitura caotica  e non sono presenti piani di stratificazione evidenti.

All’interno della massa argillosa sono presenti intercalazioni di limi sabbiosi

e si rinvengono trovanti di varie dimensioni e di varia natura, si tratta di rocce

pseudocoerenti costituite da minerali argillosi e granuli sabbiosi quarzitici con

componente marnosa.

Si presentano omogenee sia in senso verticale che orizzontale.

In superficie dove si esplica l'alterazione da parte dell'ossigeno sui minerali di

ferro da parte delle acque di infiltrazione, le argille acquistano un discreto grado di

alterazione.

Nonostante la giacitura caotica presentano spessori considerevoli ed un 

grado di consolidamento discreto.

- Terrazzi Marini : Pleistocenici sabbiosi-conglomeratici; poggiano sul

Pliocene medio e inferiore (argille, argille marnose argille sabbiose e marne

calcaree).
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Testimoniano la presenza in passato di litorali, alternati a livelli  di sabbie e 

argilla formano cicli completi a carattere regressivo e trasgressivo di

sedimentazione marina, si presentano costituite da rocce di varia natura e

dimensione scarsamente cementate e a giacitura sub-orizzontale, hanno uno

spessore variabile di circa 3 metri, sono presenti a ovest - nord – ovest in

corrispondenza del Poggio Paolina e a sud - est in corrispondenza del centro

abitato di Realmonte (fuori rilevamento).

- Alluvioni; si rinvengono lungo le linee di impluvio, sono depositi costituiti da

elementi poligenici di varia dimensione e natura.

Possiedono una giacitura sub-orizzontale dove difficilmente si riesce 

distinguere la stratificazione.

In genere si presentano ricche di matrice argilloso - sabbiosa, mentre lo 

scheletro è costituito da ciottoli di natura calcarea e quarzitica.

Localmente sono predominanti livelli argillo-sabbiosi, ma in genere come 

detto in precedenza risultano un deposito molto eterogeneo.

Questi terreni non presentano alcun grado di cementazione chimica anche se 

presentano un discreto addensamento delle parti componenti.

I terreni di copertura sono costituiti da terreno di riporto, vegetale e di

alterazione superficiale.
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In base al rilevamento geologico ed agli scavi di sbancamento esistenti in

zona, si evince che:

 il terreno su cui poggia il fabbricato d’adibire ad attività alberghiere e di

ristoro della ditta Moscato Vincenza, nonché la base della fossa Imhoff, del

degrassatore e del bacino di fitodepurazione è costituito da una formazione

Argillosa micacea con intercalazioni gessose.

Stratigrafia del sito di progetto .

Attraverso il rilevamento geologico condotto con particolare riferimento al

sito di progetto, coadiuvato anche da osservazioni dirette effettuate in

corrispondenza d’incisioni naturali, sbancamenti e tagli artificiali del terreno, si è

potuto costatare che l’impianto di smaltimento ricadrà in parte su una coltre di

terreno alterato di spessore di circa 1 – 1.50 mt., il quale ricopre in modo uniforme

i terreni sottostanti di natura argillosa con alternanze - gessose.

Considerazioni idrogeologiche .

Per il sito in esame si può affermare che non esistono condizioni

idrogeologiche favorevoli alla formazione di corpi idrici di una certa importanza in

profondità.

Per quanto attiene lo smaltimento dei liquami , date le caratteristiche di

permeabilità del terreno, si ritiene che i processi di dispersione dei liquami nel

sottosuolo, non costituiscano alcun pregiudizio per la realtà geoambientale dei

luoghi, ne comportano motivo d’inquinamento per le eventuali falde acquifere

sotterrane , poiché esse, eventualmente si troverebbero a profondità tali da non

condizionare l’utilizzo dell’impianto di smaltimento.
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Caratteristiche e dimensionamento del Degrassatore statico

Ciclo Tecnologico: i degrassatori statici, utilizzati in particolar modo per trattare le

acque di scarico delle cucine caratterizzate dalla presenza di specifiche sostanze

inquinanti quali oli e grassi animali/vegetali, costituiscono un trattamento fisico di

decantazione, sedimentazione, flottazione a gravità. 

All'interno dei manufatti, suddivisi in varie camere di trattamento/separazione,

defluiscono le acque da depurare; la prima camera ha lo scopo di smorzare le

turbolenze provocate dal flusso entrante e ripartire lo stesso lungo tutto lo sviluppo

trasversale della vasca, inoltre costituisce fase di sedimentazione delle particelle

solide presenti nelle acque. 

Le camere di trattamento successive hanno principalmente funzione di degrassatura

e flottazione di tutte le sostanze leggere che tendono a galleggiare depositandosi in

superficie (oli, grassi, schiume, ecc...).

Il Degrassatore statico è stato dimensionato a massimo regime e

precisamente pari a 100 A.E. così distinti:

Le dimensioni esterne sono:
Lunghezza mt. 3.10, Larghezza mt. 2.30 altezza mt 2.00 + mt. 0.20 +

copertura.

Caratteristiche della Fossa Imhoff 

Il D. L.vo n. 152/99 consente lo scarico delle acque reflue domestiche sul

suolo o negli strati superficiali del suolo, per nuclei abitativi isolati non serviti da

pubblica fognatura comunale come quello in esame. 
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In base a quanto sopra, l’impianto fognario sarà costituito da una fossa

biologica di tipo “Imhoff” posta a valle del fabbricato e da un impianto di

fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale VF. 

Il liquame proveniente dal fabbricato interessato, esclusivamente quelli

domestici con l’esclusione delle acque meteoriche avverrà mediante chiarificazione

in vasca settica tipo imhoff.

La fossa sarà ubicata a valle del fabbricato interessato, ad una distanza non

inferiore a ml. 1.00 dalle fondazioni degli edifici, e non meno di mt. 30.00 da fonte

di approvvigionamento idrico come si può notare dallo stralcio planimetrico

allegato.

CICLO TECNOLOGICO: Le vasche Imhoff, dimensionate secondo quanto

prescritto dalla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21 febbraio 1977, sono formate da due

comparti interni: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore di digestione; il

liquame arriva nel comparto di sedimentazione dove i solidi sospesi sedimentabili

precipitano, lungo le pareti inclinate della tramoggia, nel sottostante comparto di

accumulo e di digestione attraverso la fessura longitudinale di comunicazione. Per

ridurre la velocità di transito in vasca dei liquami e distribuire il flusso su tutta la

superficie verticale di ingresso e diminuire eventuali turbolenze idrauliche, che

potrebbero danneggiare il processo di sedimentazione, vengono inserite in

prossimità dell’ingresso e dello scarico carter di protezione (deflettori) immersi nel

liquido.

Nel comparto inferiore della fossa, in assenza di ossigeno (condizione di

anossia) i fanghi accumulati sul fondo vengono stabilizzati; questo particolare

processo di mineralizzazione viene chiamato "digestione anaerobica" dei fanghi. 
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CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI FITODEPURAZIONE VF A 

FLUSSO SUB-SUPERFICIALE VERTICALE E DIMENSIONAMENTO 

BACINO

Il sistema di trattamento si articola in una fase di pre-trattamento del refluo
del degrassatore statico e/o della fossa Imhoff, e una fase biologica naturale
(trattamento secondario) ad opera di un sistema di fitodepurazione a flusso sub
superficiale verticale (flusso liquido verticale) costituito da un bacino a tenuta
stagna riempito con materiale inerte e che presenta una copertura superficiale
vegetale costituita da microfiti.

Il caricamento del liquame da trattare avviene dall’alto e l’alimentazione è
discontinua attraverso un’elettropompa sommergibile controllata da un quadro
elettrico provvisto di temporizzatori di pausa e lavoro. Il refluo percola lentamente
attraverso il letto e viene convogliato verso il sistema di captazione posto alla base.
Il sistema di fitodepurazione a flusso verticale favorisce l’instaurarsi di condizioni
aerobiche all’interno del medium, a differenza dei vassoi assorbenti o letti a flusso
orizzontale in cui il livello dell’acqua si posiziona poco al di sotto della superficie.

Tale tipo di trattamento delle acque reflue costituisce un sistema di semplice
gestione, gradevole esteticamente, di ridotto impiego energetico, ecologico e
perfettamente integrabile nell’ecosistema circostante, mirato a garantire la massima
evapotraspirazione.
ELENCO ESSENZE VEGETALI  -  IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE 

" abelia rupestris
" cistus
" cotoneaster franchetii/salicifolia
" eleagnus ebbingei
" evonimus
" gynerium
" hebe
" hypericum
" lavandola officinalis
" mahonia aquilfolium
" nandina domestica
" nerium oleander
" rosmarinum officinalis
" teucrium fruticans
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L’impianto in oggetto e stato dimensionato a massimo regime e precisamente

pari a 100 A.E. 

Superficie specifica 5.00 mq per Abitante Equivalente.

Lunghezza bacino mt. 30.00;

Larghezza Bacino mt. 16.70;

Profondità bacino  mt. 1.50:

Pari ad una superficie del bacino di circa 500 mq

DIMENSIONAMENTO  della fossa Imhoff

INDICAZIONI DI MASSIMA SU : AE = Abitante Equivalente
 

L’Abitante Equivalente è l’unità di misura basilare per il dimensionamento e
la scelta dell’idoneo Sistema di Depurazione delle Acque Reflue domestiche e/o
assimilate    

Nelle abitazioni come nelle attività produttive o di servizio, sarebbe
necessario valutare l’effettiva produzione di liquame da smaltire per dimensionare
correttamente i sistemi di trattamento dei reflui, secondo i seguenti parametri
indicati nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia 
ambientale"all’ART. 74 parte terza : 1 Abitante Equivalente = al carico organico
biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni ( BOD5) pari
a 60 grammi di ossigeno al giorno
 

La quantità di sostanze organiche biodegradabili viene misurata
indirettamente tramite il quantitativo di ossigeno necessario affinché i batteri
possano modificare le sostanze organiche biodegradabili presenti rendendole
innocue nell’arco di 5 gg (BOD5).

Il valore di riferimento, secondo il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
"Norme in materia ambientale",( art. 74), è dato dall’equivalenza:

 1 abitante equivalente = 60 gr di ossigeno al giorno. 
 Trattandosi di soluzione spesso impraticabile, si deve fare riferimento al numero di
ABITANTI EQUIVALENTI (a. e.) unità di misura standardizzata, che si può
determinare anche nei seguenti modi:
CASA DI CIVILE ABITAZIONE, conteggio dei posti letto:
1 a. e. per camere da letto con superficie fino a 14 m2;
2 a. e. per camera superiore a 14 m2.
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ALBERGO O COMPLESSO RICETTIVO, come per le case di civile
abitazione:
aggiungere 1 a. e. ogni qual volta la superficie di una stanza aumenta di 6 m 2 oltre i
14 m 2; per le case di vacanza o situazioni particolari in cui l’utilizzo stagionale
consente forti densità abitative è opportuno riferirsi alla potenzialità massima
effettiva prevedibile.
FABBRICHE O LABORATORI ARTIGIANI
1 a. e. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.

DITTE E UFFICI COMMERCIALI
1 a e. ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.
RISTORANTI E TRATTORIE, per il calcolo degli abitanti equivalenti è
necessario quantificare la massima capacità recettiva delle sale da pranzo
considerando che una persona occupa circa 1,20 m 2. Al numero dei clienti si
somma il personale dipendente.
1 a. e. ogni 3 persone cosi risultanti.
BAR, CIRCOLI E CLUBS, come al punto precedente ma calcolando 1 a. e. ogni 7
persone.
CINEMA, STADI E TEATRI ad ogni trenta utenti corrisponde 1 a. e.
SCUOLE ad ogni 10 frequentanti calcolati sulla massima potenzialità corrisponde 1
a. e.
  
 Le regioni successivamente hanno dato ulteriori indicazioni Regolamento 
Regionale 46/R 2008    che definisce come Abitante Equivalente  un volume di
scarico pari a 200/250 lt al giorno e di norma è stato recepito anche da molti
Comuni della Sicilia.

La vasca imhoff con tutto l’impianto in oggetto dovrà essere dimensionato a

massimo regime e precisamente pari a 100 A.E. così distinti:

 12 addetti paria       ( 4. a. e.);
 150 coperti paria a  (50 a.e.);
 46 ospiti pari a        ( 46 a.e.)

Considerando una dotazione idrica di 200/250 litri il giorno – per eccesso-
(ossia la quantità di liquame che ogni persona scarica in un arco di tempo di 24 h )
si verifica che con una vasca di Lunghezza di mt. 5.60, Larghezza di mt. 3.20 e
di altezza mt 3.25 + mt. 0.20 per copertura e di capacità pari a 27.600 litri è

16



Studio di  Geologia Tecnica  & Ambientale  dott.  geol.   SALVATORE PUTRONE   -  Via  Piazza Vecchia,  37   -   Realmonte  (AG)
Autorizzazione allo scarico  reflui  di un Complesso edilizio alberghiero con attività di ristoro da sorgere in c/da Centosalme nel Comune di Realmonte

in grado di servire fino a 100 abitanti equivalenti (sufficiente per l’edificio
adibito ad attività alberghiera e di ristoro interessato ).

Le vasche in oggetto sono dimensionate secondo la circolare n. 14854 del
10-febbraio-1987 ed è l’unica prevista dalla normativa per gli insediamenti civili ,
che non si allaccia alla rete urbana di fognatura.

La vasca si compone di due compartimenti :

a ) comparto di sedimentazione -      Capacità  lt.  4900

b ) comparto di digestione fanghi -  Capacità  lt.19000

C) spazio per la          copertura – Capacità lt. 3700

                                       ---------------------------------------------

                         Capacità  complessiva  lt. 27.600

Prova di permeabilità

Le fosse in oggetto saranno poste su un terreno sabbioso – limoso - argilloso,

considerati i risultati ottenuti da una prova di permeabilità, eseguita in un

pozzetto cubico di 50 cm di lato con le pareti impermeabilizzate da una guaina di

gomma in cui sono stati misurati i tempi di assorbimento prima di 10 litri e

successivamente di 20 litri d’acqua, ha fornito un K (coefficiente di permeabilità) il

cui ordine di grandezza è di 10-6 cm/sec…, (permeabilità media-media bassa) in

conformità all’allegato 5 della delibera C.I.T.A.I. del 04-02-77 e alla L.R. 27/86

art.24, che regola lo smaltimento dei prodotti reflui. 

 Natura del terreno recettore .

Il terreno interessato all’impianto di smaltimento (Fossa Imhoff –

Degrassatore – Bacino) è formato in superficie da una coltre di terreno alterato

assimilabile, secondo le norme tecniche ( delibera C. I. 04-02-77 , all. 5 ) , alla
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categoria “argilla con un po' di sabbia “, per uno spessore di circa mt. 1.00 - 1.50

e  in profondità da una formazione argillosa con blocchi di gessi.

CONCLUSIONI .

Dagli elementi forniti, si possono sintetizzare le seguenti considerazioni

conclusive:

 L’impianto per lo smaltimento delle acque reflue sarà conforme ai sensi del
D.L. n. 152/2006;

 L’edificio destinato ad attività alberghiera e di ristoro nonché l’ impianto di
smaltimento si impostano in un versante in cui non si rilevano segni di
fenomeni franosi in atto o potenziali; in particolare l’area prettamente
interessata risulta globalmente stabile.

 La fossa Imhoff , il degrassatore e il bacino di raccolta saranno ubicate ad
una distanza non inferiore a ml. 1.00 dalle fondazioni degli edifici, e non
meno di mt. 30.00 da fonte di approvvigionamento idrico.

 La struttura del bacino di raccolta deve essere realizzato con materiale
impermeabile possibilmente in c.a.v..

 La scelta delle essenze che devono essere piantumate deve mirare a
garantire la massima evapotraspirazione;

 La vasca in oggetto è dimensionata secondo la circolare n. 14854 del 10-
febbraio 1987 ed ha capacità complessiva pari a 27600 litri ed è in grado di
servire fino a 100  utenti come previsto dalla tabella N. 5. 

 L’impianto di smaltimento ricade su una coltre di terreno alterato di spessore
circa 1.00 - 1.50 mt. al di sotto della quale si riscontra una formazione
argillosa con alternanze gessose.

 Dalla prova di permeabilità è emerso che il terreno interessato ha fornito un
K (coefficiente di permeabilità) il cui ordine di grandezza è di 10-6 cm/sec…,
(permeabilità media – media bassa) in conformità all’allegato 5 della
delibera C.I.T.A.I. del 04-02-77 e alla L.R. 27/86 art.24, che regola lo
smaltimento dei prodotti reflui. 
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