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Provinciadi Ferrara

Comune di Comacchio
Localítà: San Gíuseppe
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SCHEDA TECI\ICA
VASCA IMHOFF
Oggetto:

Vasca Irnhoff

Ditta:

F.lli Arveda S.N.C., Via Dei Mestieri, 4 - Zona artigianale CALF, 44020, San Giuseppe d
Comacchio @E).

Tecnico:

Studio Tecnico e d'Architettura Arch. Cardi Artonio, via Triesîe n. 6, 44020, San Giuseppe d
ComaochioFE), tel/fax 0 533/380236 (oell.328i2840356).

Il Tecnioo

G"f*r*
San Giuseppeli I9t'03il0l0

(Arch. Cardi Antonio)

;

"*iìqR'iRhh$W,u
cARDt
:

AruTorufCIF
no^
'rorr,ruulJ',rfi**uS

I

jf"{l"i

&ilR' mA-.,.

Viadei Meslierl4- ZonoaflgicncleCALF
- Fox 0533.38189ó
Tel,0533.380277
41!20S.,€IUSEPPE
di Comocchio(Fe)
PREMESSA

11sottoscrittoDott. Cardi Antonio, libero professionistaiscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di
'Ì0E29
C383 M, residentee con studio
c.f. : CRD NTN
F'emaraal n" 299, nato a Cavarzere(VE), il 2910511970,
professionale
nel Comunedi Comacchio,localitàSan Giuseppe,via Triesteno 6, su incaricoconferitodalla ditta F.lli
ARVEDA S.N.C.sita Comunedi Comacchio,localitàSan Giuseppe,via Dei Mestierin" 4 - Zona artigianaleCALF,
tecnichedellaVascaImhoff prodottadalladitta sopramenzionata.
con la presentee a descriverele caratteristiche
Le Vascalmhoff consenteI'abbattimentofino al 95oAdei solidi sedimentabilipresentinel liquamein ingressoe
sonocaratterizzatedal fatto di averecompartimentidistinti per il liquamee per il fango.
per lo più dalla rimozione
L'abbattimentodell'inquinamento,in termini di BOD5 è di circa il 30%, conseguente
dei solidi sedimentabili.
Il compartosuperiorecomprende\a zonadi DECANTAZIONE DEL LIQUAME e la zona di FLOTTAZIONE
DEI GRASSI, mentreil compartoinferioreè destinatoalla raccoltae alla DIGESTIONE ANAEROBICA dei fanghi
sedimentabiliche vengono mineralizzatie resi non putrescibili.

SEDIMENTAZIONE
che lo costringea sottopassarlo,rallentaed entra
ll liquamein arrivo incontrail primo deviagetto(o paraschiuma)
nellazonadi sedimentazione.
Qui le parti leggere,ed in particolarei grassi,tendonoa risalireformandoil cosiddettocappellaccro.
tendonoa depositarsisul fondo.
I fanghisedimentabili
Datele particolaripendenzedelleparetidelle tramogge,i fanghiscivolanoversoil bassoe, attraversouna feritoia,
pervengonoal compaftosottostante.
Prima dell'uscita,il liquame incontrail secondoparaschiuma,la cui funzione specificaè di trattenerei grassi
accumulatiin superficiee non permetterela loro uscitacon I'effluente.
abbianoun'adeguatainclinazione(1/1) poichéaltrimentii
E' importanteche le pareti del vano di sedimentazione
fanghi non scendononel vano di digestione,si accumulanonella tramoggia,ed iniziano il processodi fermentazione
processoche qui finiscepoi per interrompersi.
già nel vanodi sedimentazione,

DIGtrSTIONE
I fanghi sedimentatisi accumulanonel comparto inferiore dove subisconoun processodi DIGESTIONE
ANAE ROBICA (fermentazione).
Il processoavvienein DUE FASI.
La materiaorganicacontenutanei fanghi è dapprimascissain compostipiir semplici,principalmenteacidi, grassi,
volatili a "catenacorta".Questicompostiintermedivengonoulteriormenteridotti da altri batteri,con la formazionedi
lnetanoed anidridecarbonica.
Cio che resta del processosono i fanghi digeriti, fortementeridotti nel loro volume, i quali possonoessere
(sabbiosi,ecc.).
essiccati,poichénon più putrescibili,con ulterioretrattamentosui letti di essiccamento
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La formazionedei gas (CO2e CHa)nei compartidi digestioneprovocala formazionedi bollicine che tendonoa
poiché ne
raggiungerela superficie.E' importanteche questenon riescanoa raggiungereil vano di sedimentazione,
il processo,rimescolando
tutto e non permettendo
sconvolgerebbero
appuntola sedimentazione.
Da cio nasca la necessitàdi sovrapposizionedei setti inclinati sotto la fessuradi passaggiodel vano di
sedimentazione.
Assieme ai gas, risalgono alla superficieparticelle di fango rese leggeredalle bollicine, che comportanola
formazionedi un secondopiir denso cappellaccioai lati della tramoggia (zona di flottazione)dove continua la
fermentazione
acida.
Si ricordainfine che la formazionedi easrichiedeun'aerazionedella vasca.ondeorevenirela formazionedi sovra
pressioni.

CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO
I parametri dell'effluente per gli insediamenticivili, in genere,corrispondonoai valori di cui alla tabella
sottostante:

Concentrazione
dei fanghidigeriti

4-6%

Produzionedi gasper abitante

25 30llg

6s%

Contenuto di metano

Sabbiedepositate

t0

Cappellaccio

6

50 grlglab.
9ltlab.lanno

CRITERI DI DIMENSIONAMENTO
La Delibera4 febbraio 1977:"Criter| metodologiee norrnetecnichegeneralidi cui all'art.2,lettereb), d) ed e),
della L. 10 rnaggio1976, n. 319, recantenorrneper la tuteladelle acquedall'inquinamento"del Comitatodei Ministri
per la tutela delle acquedall'inquinamentoa cui si rifa la DeliberaRegionalen. 1053 del 9 giugno 2003: "Direttiva
concernenteindirizziper l'applicazionedel D.Lgs II maggio 1999n. 152 comemodificatodal D.Lgs I8 agosto2002
n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento" prevede, quali criteri di
quelli espressinella seguente
tabella:
dimensionamento,
Vano di sedimentazione
Volume di sedimentazioneminimo

Volume di dieestione

50 l/ab.

120llab.

In relazione a questi criteri la Vasca lmhoff prodotta dai F.lli ARVEDA
liquami prodotti da 5 abitanti equivalenti.
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