C3 REALIZZAZIONE INTERVENTI LAGO MORO: ECOSISTEMA FILTRO
Progetto Definitivo-Esecutivo
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1. PREMESSA
Il presente documento riguarda la relazione tecnica del Progetto Definitivo-Esecutivo “Sistema di
affinamento delle acque reflue di troppopieno di Anfurro, in Comune di Angolo Terme”, in provincia di
Brescia, nell’ambito dell’Azione C3 REALIZZAZIONE INTERVENTI LAGO MORO del Progetto dal
titolo “Tutelare la qualità delle acque: interventi di riqualifica dell’ecosistema acquatico lacustre e degli
ambienti naturali del Lago d'Iseo ed interventi di miglioramento delle condizioni biologiche ed
ecologiche del Lago d’Endine nonché miglioramento naturalistico e di qualità delle acque del Lago
Moro, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo (2011).
A valle dell’abitato di Anfurro, frazione di Angolo Terme, che si affaccia sul Lago Moro localizzandosi a
monte del bacino sul versante occidentale, si localizza la stazione di sollevamento della rete fognaria
di due frazioni comunali (Anfurro di Sopra e Anfurro di sotto), cui vengono recapitate le acque miste
provenienti dalle due frazioni. Il contributo delle acque di dilavamento superficiale durante i periodi più
intensamente piovosi è notevole e determina sovente a criticità della rete, con la conseguenza che
portate importanti provenienti dal manufatto di troppopieno vengano recapitate tali e quali a lago,
comportando l’apporto di sostanze indesiderate alle acque lacustri.
Al fine di risolvere tale situazione, il presente lavoro riguarda la progettazione di un ecosistema filtro
che tratti le acque di troppopieno della stazione di sollevamento prima del loro recapito finale
nell’impluvio a valle e dunque successivamente nel bacino idrico.
In merito alla soluzione progettuale, si prevede di realizzare un bacino secondo la tipologia di un
flusso superficiale. A corredo dell’intervento principale verranno realizzate alcune opere sulle tubazioni
esistenti, al fine di intercettare le acque di scolmo e recapitarle al bacino, e anche alcuni interventi di
ingegneria naturalistica per il consolidamento dei versanti coinvolti dall’intervento.
Oltre alla funzione depurativa di riduzione dei nutrienti contenuti nelle acque di troppopieno,
l’intervento si inserisce in modo ottimale con il contesto naturale presente, creando un ambiente
umido che ben si integra con il contesto paesaggistico del Lago Moro.
Per quanto riguarda l’iter progettuale ed autorizzativo, il Progetto Definitivo, fa seguito alla stesura del
Progetto Preliminare del luglio 2013, che è stato approvato dalla Cabina di Regia in data 19 settembre
2013. In tale ambito è stata evidenziata la necessità di produrre un Piano di manutenzione di dettaglio
(elaborato che fa parte del presente progetto) al fine di definire la fase di gestione dell’impianto.
Successivamente, acquisite da parte del Comune di Angolo Treme le aree interessate all’intervento, si
è proceduto ad un rilievo plano altimetrico di dettaglio e dei manufatti presenti nell’area, preceduto dal
taglio del bosco (come da Istanza di taglio del 27-08-2013).
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2. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VINCOLISTICA
Nel presente capitolo è riportata una sintetica analisi dei vincoli ambientali e territoriali vigenti in
corrispondenza del territorio d’interesse.

2.1 Vincoli urbanistici
Il Comune di Angolo Terme è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), vigente dal 2010.
La VAS del PGT ha rilevato gli elementi di criticità ambientale presenti nel territorio comunale. Di
seguito si riporta un estratto della “Tavola delle criticità” (Figura 1), in cui vengono individuati gli
elementi appunto di criticità relativi alla rete fognaria; nell’estratto riportato è evidenziata l’area di
progetto, in cui si localizza l’attuale stazione di sollevamento di Anfurro. A lago l’elemento di criticità è
rappresentato dalla tubazione di scarico finale del troppopieno proveniente dalla stazione di
sollevamento in oggetto.
Figura 1: Estratto della VAS del PGT di Angolo Terme - Tavola delle criticità
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In merito ai vincoli paesaggistici presenti nell’area, come si evince dell’estratto del PGT riportato
(Figura 2), l’unico bene paesaggistico coinvolto dall’intervento è il bosco, ai sensi dell’art. 142
lettera g) del D.Lgs. n.42/2004. Nelle vicinanze, procedendo verso valle, è presente
Figura 2: Estratto della Tavola dp6 ”Vincoli amministrativi e ambientali” del PGT di Angolo Terme

Ambito d’intervento
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2.2 Inquadramento ambientale e vincolistica
Il PTCP della Provincia di Brescia definisce gli obiettivi generali di pianificazione territoriale a livello
provinciale attraverso l’indicazione delle principali infrastrutture di mobilità, delle funzioni di interesse
sovracomunale, di assetto idrogeologico e difesa del suolo, delle aree protette e della rete ecologica,
dei criteri di sostenibilità ambientale dei sistemi insediativi locali.
Con riferimento alle immagini riportate vengono descritti le peculiarità ambientali del territorio e i
vincoli presenti nell’area di interesse estratti dal Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia:



Con riferimento alla Figura 3, l’area d’intervento l’area non ricade in aree di rilevanza
ambientale individuate dal PTCP; vista la tipologia d’intervento, finalizzata alla tutela
dell’ambiente idrico, essendo il Lago Moro recettore finale delle acque di troppopieno, il PLIS
e l’Oasi di protezione del Lago Moro avranno dei benefici ambientali dalla realizzazione
dell’intervento.



Con riferimento alla Figura 4, ai sensi del R.D.L. 3267/23, tutta l’area d’intervento ricade in
vincolo idrogeologico.

Figura 3: Estratto da SIT Provincia di Brescia - Elementi dell’ambiente naturale

Area d’intervento
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Figura 4: Estratto da SIT Provincia di Brescia - Vincolo idrogeologico

Area d’intervento
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3. SISTEMI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI CON
FITODEPURAZIONE
3.1 Normativa di riferimento
Il decreto legislativo 152/99 introduce per la prima volta indicazioni in merito all’adozione di sistemi
naturali di depurazione delle acque. Stabilisce che per impianti di depurazione con meno di 2.000
Abitanti Equivalenti debbano essere adottati “sistemi appropriati di depurazione”, facendo esplicito
riferimento all’impiego del lagunaggio e della fitodepurazione.
Successivamente tali concetti vengono ripresi dal D.Lgs. 152/2006, con l’indicazione che “per tutti gli
insediamenti con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2.000 abitanti equivalenti, si ritiene
auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione,
…”.
L’impiego di tali tecniche “naturali” risulta quindi attuabile per la depurazione dei reflui di piccoli centri
abitati, con particolare riferimento a piccoli nuclei abitativi, case sparse, agriturismi, ristoranti,
campeggi, ecc., aventi fluttuazioni delle utenze settimanali e/o stagionali.
La Regione Lombardia disciplina lo scarico di acque reflue tramite il Regolamento Regionale del 24
marzo 2006 n.3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti
fognarie” e la D.G.R del 5 aprile 2006 n.8/2318 “Norme tecniche regionali in materia di trattamento
degli scarichi di acque reflue”.
Con il Regolamento Regionale del 23 marzo 2006 n.3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli
scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie” vengono regolamentati:


gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue ad esse assimilabili;



gli scarichi delle reti fognarie;



il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate e
di reti fognarie;



i campionamenti e gli accertamenti analitici.

Il regolamento regionale prevede regimi diversi per gli scarichi delle pubbliche fognature secondo la
potenzialità dello scarico e il recapito, e individua le aree sensibili (bacini idrografici dei laghi) e le aree
vulnerabili da nitrati, imponendo per queste limiti più severi.
La tabella che segue riassume la disciplina degli scarichi civili della Regione Lombardia. Si rilevano
maggiori prescrizioni se le acque trattate sono recapitate in corsi d’acqua utilizzati a scopo potabile
(per le quali si rende necessario un trattamento di abbattimento della carica batterica).

Tabella 1: Disciplina degli scarichi civili della Regione Lombardia, con identificazione dei limiti allo
scarico da rispettare per il sistema in progetto di Castelnuovo Bozzente

Pubbliche
fognature

N. abitanti equivalenti

Tipo di trattamento

Valori limite

50< A.E.≤100

Fossa Imhoff

Materiali sedimentabili ≤ 0.5 ml/l

100< A.E.≤400

Fossa settica o fossa Imhoff seguita
da fitodepurazione o lagunaggio;
oppure trattamento biologico (D.G.R. n
8/2318 del 2006)

COD ≤ 160 mg/l
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Grassi e oli ≤ 20 mg/l
400< A.E. ≤ 2000

Trattamento secondario

BOD ≤ 40 mg/l
COD ≤ 160 mg/l

In acque superficiali

SST ≤ 60 mg/l
Grassi e oli ≤ 20 mg/l
+

NH4 ≤ 25 mg/l
Tot-N ≤ 40 mg/l in aree
vulnerabilità
400< A.E.≤2000
Nel suolo (vietato in aree
vulnerabili)

Trattamento
secondario
che
assicurano il rispetto della tabella 3
Legge Regionale

BOD ≤ 25 mg/l
COD ≤ 125 mg/l
SST ≤ 35 mg/l
Grassi e oli ≤ 30 mg/l
Fosforo totale ≤ 4 mg/l

2000< A.E.≤10000

BOD ≤ 25 mg/l

In acque superficiali

COD ≤ 125 mg/l
SST ≤ 35 mg/l
Fosforo totale ≤ 2 mg/l (laghi)

2000< A.E.≤10000

BOD ≤ 20 mg/l

Nel suolo (vietato in aree
vulnerabili)

COD ≤ 100 mg/l
SST ≤ 25 mg/l
+

NH4 ≤ 5 mg/l
Tot-N ≤ 15 mg/l in aree vulner
Fosforo totale ≤ 2 mg/l (laghi)
Insediamenti

< 50 A.E.

Fosse settiche o Imhoff, subirrigazione

isolati

Materiali sedimentabili ≤ 0.5 ml/l

≥ 50 A.E.

Come disciplina degli scarichi fognari della stessa potenzialità

Per gli insediamenti isolati, nel L. R. 3/2006 art. 8 comma 1, si legge “… I nuovi scarichi degli
insediamenti isolati di carico inferiore a cinquanta A.E. non possono essere recapitati”:


in corpi d’acqua superficiale;



sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle zone appartenenti al bacino idrografico
dei laghi delimitate dalla fascia di un chilometro dalla linea di costa.

I vecchi scarichi d’insediamenti isolati devono essere adeguati alle prescrizioni del comma 1 entro 3
anni dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Con la D.G.R del 5 aprile 2006 n.8/2318 “Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli
scarichi di acque reflue” la Regione individua i trattamenti appropriati cui devono essere sottoposti gli
scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti.
Secondo quanto si legge nel regolamento “…..il trattamento deve essere individuato con l’obiettivo di
rendere semplice la manutenzione e la gestione, di sopportare adeguatamente forti variazioni
orarie del carico idraulico e organico e di minimizzare i costi gestionali. In tale contesto è
precisato che la tipologia di trattamento può equivalere a un trattamento primario o di un trattamento
secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti ed è
auspicato il ricorso a tecnologie di depurazione naturali, quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o a
tecnologie con filtri percolatori o impianti di ossidazione totale……”.
Di seguito si riportano i trattamenti indicati dal regolamento:
1. areazione estensiva
2. reattori biologici
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

dischi biologici
letti percolatori;
membrane;
processi a biomassa adesa in letto mobile (moving bed);
lagunaggio aerato;
lagunaggio naturale (stagni biologici);
fitodepurazione con macrofite;
infiltrazione percolamento;
fosse settiche;
vasca imhoff;
dispersione per subirrigazione

Nella figura riportata sono individuati i campi di concreta applicabilità dei diversi trattamenti in termini
di abitanti equivalenti serviti. Come indicato nel Regolamento “la valutazione riportata tiene conto degli
aspetti gestionali ed economici, che rendono molti dei trattamenti intensivi non idonei a potenzialità
molto limitate e, per contro, degli aspetti legali all’ingente impegno di spazio e al livello qualificativo
raggiungibile, che rende alcuni trattamenti inadatti alle potenzialità più elevate”.

Figura 5: Campo di concreta applicabilità dei diversi trattamenti (fonte: l.r. 5 aprile 2006 n.8/2318)

3.2 Principio di funzionamento
La fitodepurazione è un naturale processo di depurazione che avviene nelle aree umide naturali dove,
ad opera di organismi animali e/o vegetali presenti nel suolo e nelle acque, si attuano meccanismi di
depurazione naturale attraverso processi fisici, chimici e biologici (filtrazione, assorbimento,
assimilazione da parte degli organismi vegetali e degradazione batterica).
L’impiego dei sistemi naturali si basa, quindi, sulla capacità autodepurativa di questi ambienti. Il
suolo, oltre a costituire il supporto della vegetazione, svolge attivamente un’azione di filtrazione
meccanica e chimica. Esso rappresenta un complesso sistema di competizione biologica nei confronti
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delle cariche batteriche presenti nei reflui; inoltre componenti quali le argille hanno una grande
capacità di adsorbimento di alcuni composti quali il fosforo e l’azoto ammoniacale.
La microfauna del terreno degrada il carico organico presente nel refluo (processi quali rimozione del
carbonio, nitrificazione dell’azoto ammoniacale, denitrificazione dell’azoto nitrico) trasformandolo in
nutrienti disponibili per le specie vegetali del sistema.
La vegetazione, attraverso l’apparato radicale, apporta ossigeno in profondità (permettendo lo
svolgersi dei processi degradativi ossidativi), assorbe nutrienti dal terreno, riducendone la
concentrazione nelle acque in uscita, e, attraverso i meccanismi di evapotraspirazione, riduce il
quantitativo totale delle acque che comunque vengono scaricate nell’ambiente esterno.
Nel caso venga impiegata la componente vegetale, le piante utilizzate sono le idrofite: esse possono
essere emergenti, sommerse o galleggianti, differenziando così la tipologia del sistema naturale di
fitodepurazione. In tale caso gli inquinanti vengono trasformati in nutrienti e successivamente in
biomassa vegetale, tramite assimilazione a livello radicale.
Il campo d’impiego dei sistemi i fitodepurazione riguarda principalmente il trattamento secondario dei
reflui gia parzialmente depurati, o l’affinamento finale delle acque, per migliorare la qualità biologica
dell’effluente che deriva da:


Reflui di origine civile: è il trattamento ideale per piccole comunità aventi potenzialità inferiore
a 2000 Abitanti Equivalenti e con carichi fluttuanti stagionalmente;



Aziende zootecniche: trattamento adatto per i reflui di lettiera e sala mungitura;



Utenze con reflui assimilabili ai civili (di natura organica) ubicate in aree non servite da
pubblica fognatura: bar, ristoranti, agriturismi, campeggi, sale da ballo.

Nel rispetto della norma e nel valutare la soluzione ottimale, vengono presi in esame i diversi sistemi
naturali che prevedono il trattamento naturale delle acque reflue e che comportano, per piccole
utenze con carichi inquinati fluttuanti nel tempo, una serie di vantaggi riassumibili in:


Elevata capacità depurativa della parte organica biodegradabile e affinamento complessivo
del refluo.



Costi di realizzazione contenuti.



Costi di gestione estremamente contenuti e limitati allo sfalcio periodico delle macrofite
acquatiche (ove necessario).



Facilità con cui le macrofite attecchiscono e si adattano ai climi temperati (per es. nelle nostre
zone colonizzano abitualmente canali di scolo e di drenaggio).



Impatto ambientale ridotto: i bacini di fitodepurazione possono costituire parte integrante di un
ecosistema.



Flessibilità alle fluttuazioni stagionali di carico inquinante dovute, per esempio, al turismo.

Gli svantaggi sono soprattutto dovuti a:


elevata richiesta di superficie;



grande variabilità delle caratteristiche qualitative in uscita con rendimenti depurativi inferiori
nella stagione invernale (basse temperature dei reflui);



limitato abbattimento dei nutrienti (buoni rendimenti sono ottenibili soltanto impiegando
superfici molto estese);



possibili problemi igienico-sanitari dovuti allo sviluppo di insetti.

Ing. Massimo Sartorelli (GRAIA Srl)
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3.3 Meccanismi di rimozione degli inquinanti
I processi depurativi attivi nei trattamenti di fitodepurazione nei confronti delle diverse forme di
inquinamento sono spesso complessi e variegati.
Essi avvengono attraverso una varietà di processi biologici, chimici e fisici che concorrono in diversa
misura sul destino di ogni inquinante. Ogni processo, non solo costituisce il principale metodo di
depurazione di un particolare inquinante, ma può svolgere un effetto secondario o incrementale su
altri. Un esempio è la sedimentazione che ha un effetto primario sui solidi sedimentabili, uno
secondario sui solidi sospesi ed uno incrementale sul BOD, sull’azoto, sul fosforo, sui metalli pesanti,
sulle sostanze organiche refrattarie, sui batteri e virus (Tabella 2).

Descrizione

Batteri e virus

Organiche refrattarie

Metalli pesanti

Fosforo

Azoto

BOD

Solidi sospesi

Solidi sedimentabili

Meccanismi di
rimozione

Tabella 2: Schematizzazione dei meccanismi di rimozione degli inquinanti

FISICI
Sedimentazione

P

Filtrazione

S

Adsorbimento

S

I

I

I

I

I

I

Sedimentazione gravitazionale di solidi in
stagni/paludi di sedimentazione
Particolato rimosso meccanicamente dal passaggio
dell’acqua attraverso il substrato, gli apparati
radicali o i pesci

S

Forze d’attrazione interparticellare (forze di Van
der Waals)

S
CHIMICI

Precipitazione

P

P

Adsorbimento

P

P

Decomposizione

Formazione di composti insolubili o
coprecipitazione
Adsorbimento su substrato e sulla superficie
radicale

S
P

P

Decomposizione o alterazione de composti più
stabili per ossidazione e riduzione

BIOLOGICI
Metabolismo
batterico

P

P

P

Matabolismo delle
piante
Assorbimento
della pianta
Decadimento
naturale

S
S

Rimozione di solidi colloidali e organici solubili da
parte di batteri sospesi, bentici e aggregati alle
piante. Nitrificazione e denitrificazione batterica

P

S

S

S

Assunzione e metabolizzazione di composti
organici da parte delle piante. La secrezione della
radici può essere tossica per microrganismi di
derivazione enterica
In particolari condizioni, significative quantità di
questi contaminanti saranno rimossi dalle piante

S
P

Decadimento naturale di organismi in condizioni
ambientali sfavorevoli

Legenda tabella: P = effetto primario ; S = effetto secondario ; I = effetto incrementale causato dalla rimozione di un
altro inquinante

3.4 Tipologie d’impianto
I sistemi naturali richiedono ampie superfici e questa è certamente una delle cause per cui nel
territorio italiano, se si escludono alcune eccezioni, non sono frequentemente adottati.
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L’adozione della fitodepurazione trova applicazione tramite diverse tipologie di realizzazione, in cui
vengono ricreati artificialmente habitat naturali. In base alla modalità ed alla direzione di
scorrimento dell’acqua esse si possono suddividere in:

 sistemi a flusso superficiale (SF, Surface Flow);
 sistemi a flusso sub-superficiale orizzontale (H-SSF, Horizontal Sub-Surface Flow);
 sistemi a flusso sub-superficiale verticale (V-SSF, Vertical Sub-Surface Flow);
 sistemi integrati che prevedono l’impiego delle diverse tipologie combinate.
Un’altra e ulteriore suddivisione riguarda le diverse idrofite utilizzate:

 sistemi a macrofite galleggianti;
 sistemi a macrofite radicate sommerse;
 sistemi a macrofite radicate emergenti;
 sistemi a microalghe;

3.4.1 Sistemi a flusso superficiale (SF, SURFACE FLOW)
I sistemi a flusso superficiale rappresentano la tipologia prevalente, maggiormente applicata in ambito
internazionale. Sono costituiti da un sistema di lagune (bacini, di canali a bassa profondità) ad
estensione variabile, in cui vengono coltivate idrofite galleggianti (ad esempio Lemna spp.), sommerse
(come Potamogeton spp.) o emergenti (ad esempio Phragmites australis). I bacini vengono colonizzati
da una grande varietà di organismi, originando un sistema di comunità con un discreto grado di
efficienza autodepurativa, e allo stesso tempo, operano una riqualificazione dell’ambiente, mediante la
formazione di una zona umida che nel breve tempo da vita a un ricco ecosistema, naturalmente
colonizzato dalla vegetazione tipica delle acque lentiche e dalla fauna anfibia (Figura 6).
É certamente il sistema di depurazione naturale più diffuso in ambito mondiale e viene impiegato sia
come trattamento secondario, che come sistema di affinamento/stoccaggio di impianti convenzionali.
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Figura 6: Bacino a flusso superficiale (in continuità con laghetto di affinamento - Impianto di
fitodepurazione a Vizzola Ticino – VA)
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4. LE OPERE IN PROGETTO
4.1 Motivazioni dell’intervento
Le opere in progetto, citate in premessa, riguardano la realizzazione di un bacino di affinamento a
flusso superficiale delle acque di troppopieno provenienti dalla stazione di sollevamento della rete
fognaria delle due frazioni comunali (Anfurro di Sopra e Anfurro di Sotto). Il contributo delle acque di
dilavamento superficiale durante i periodi più intensamente piovosi è notevole e porta sovente a
criticità della rete, per cui portate importanti di acque miste, seppur molto diluite, vengono recapitate
tal quali a valle per poi confluire nel Lago Moro.
Figura 7: Panoramiche manufatti esistenti

Disoleatore e dissabbiatore

Quadro elettrico e locale pompe

Tale situazione ha comportato negli anni il verificarsi di episodi di inquinamento di origine organica e
conseguentemente la contaminazione delle acque del bacino favorendo il verificarsi di anomale
fioriture microalgali, anche di importante intensità. L’ultimo importante episodio si è verificato
nell’estate del 2011 in cui è avvenuta la fioritura di Microcystis che ha interessato tutta la superficie
lacustre.
La presenza di questi fenomeni, che seppur sporadici possono verificarsi con una notevole intensità,
può avere conseguenze importanti sull’ecosistema lacustre favorendo fenomeni di eutrofizzazione con
conseguenti eventi di ipossia/anossia degli strati superficiali già limitati nell’estensione in relazione alla
natura del lago. La morfologia del lago e il regime di ricambio idrico che lo caratterizzano, infatti,
limitano lo spessore degli strati superficiali riducendo l’habitat disponibile per le macrofite e la fauna
ittica, componenti ambientali che si presentano già con comunità poco strutturate e diversificate.
La risoluzione della problematica legata a questo fenomeno di contaminazione, limiterebbe l’afflusso
di nutrienti nel bacino lacustre, riducendo la possibilità che si verifichino nuovamente delle alterazioni
della qualità delle acque.

4.2 Realizzazione del bacino di affinamento
L’area individuata per la realizzazione dell’ecosistema filtro è localizzata in zona boscata poco a valle
della stazione di sollevamento del collettore fognario di Anfurro, accessibile da una strada sterrata
(larghezza minima 2 metri) che dall’abitato scende verso lago. L’area, in parte già delimitata da muretti
in cls e una recinzione, verrà riconfinata mediante la sistemazione dell’attuale recinzione e la posa di
un tratto nuovo di chiusura in pali di legno e rete metallica, permeabile ai micromammiferi ed alla
erpetofauna.
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Catastalmente, il sistema di fitodepurazione previsto ricade in un’area di proprietà comunale (mappali
n. 865, 870, 1630, 1635 acquisiti dal Comune di Angolo Terme). L’estratto di mappa catastale è
riportato nella Tavola C.5 di progetto.
Figura 8: Panoramiche dell’area individuata per la realizzazione dell’ecosistema filtro

Stradina di accesso e muretto dell’area
d’intervento

Accesso gia esistente all’area d’intervento

Come rappresentato in Tavola C.3, il sistema di affinamento prevede:


raccordo tra pozzetto esistente e manufatto di ingresso al sistema;



manufatto in ingresso (dimensioni esterne 400 X 300 cm) dotato di griglia grossolana e
sistema di regolazione delle portate in ingresso all’ecosistema filtro (le portate eccedenti
verranno convogliate nella tubazione esistente;



operazioni di scavo e di rimodellamento del terreno con la formazione di tripla fila di palificate
doppie per contenere i due bacini;



bacini di affinamento di dimensione utile di circa 300 m2. Tipologicamente il bacino verrà
realizzato con:


una prima parte ad acque libere (circa 100 m2), che corrisponde ad una zona più
profonda, avente un battente idrico massimo nella zona centrale di 1,00 m. avente una
funzione prevalente di sedimentatore e di zona di dissipazione dell’energia della portata
immessa;



una parte, la più estesa a flusso superficiale (circa 200 m2) caratterizzata da una
copertura parziale di canneto, con battente variabile tra i 50 e i 100 cm (a regime del
sistema). Le acque in uscita verranno recapitate in un manufatto già esistente, che scarica
dell’impluvio ubicato a valle, per poi confluire a lago.
Le caratteristiche dimensionali e la distinzione delle due zone del bacino sono di seguito
riportate:



Superficie specchio
d’acqua

Superficie piantumata a
canneto

Superficie acqua libera

300 m2

100 m2

200 m2

i bacini saranno impermeabilizzati con manto in HDPE
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pozzetti di controllo e la regolazione dei livelli dei bacini, dotati di un sistema di paratoie
regolabili.



completamento della recinzione dell’area con tipologia in pali di legno e rete metallica. È
prevista la sistemazione della recinzione già presente.

4.2.1 Criteri di dimensionamento del sistema
Il dimensionamento tiene conto della seguente situazione dell’abitato. Gli Abitanti Equivalenti
attualmente serviti sono circa 170 residenti cui si aggiungo altri 100 fluttuanti (nei mesi estivi), per un
totale di circa 270 A.E. che comportano una portata media recapitata attraverso la stazione di
sollevamento al depuratore di circa 67,5 m3/giorno in “tempo secco”. Alla stazione di pompaggio, nel
rispetto della normativa vigente, giunge fino a 3 volte la portata media di tempo secco, quindi 202,5
m3/giorno. Le portate eccedenti verranno dunque immesse nel bacino di fitodepurazione in grado di
affinare le acque fognarie di natura mista nel valleggio che recapita poco a valle nel lago.
Considerando una profondità media dell’acqua di circa 1-1,2 metri, il volume idrico complessivo
risulta di circa 320 m3.
Con riferimento alla Tabella 3, sono state calcolate delle portate di troppopieno come fattori
moltiplicativi della portata media giornaliera rispetto ai 270 A.E. serviti dalla rete fognaria. Si osservi
come, noto il volume stimato di circa 320 m3, il bacino di fitodepurazione permette di contenere per un
tempo di oltre 36 ore una portata pari a quella massima trattata dall’impianto di depurazione
convenzionale.
Tabella 3: Calcolo delle portate di acque miste

Portata mista da fognatura (fattore
moltiplicativo rispetto alla portata nera)
n.*Q(nera)
3
4
5
6
7
8
9
10

Acque miste sfiorate
recapitate a
fitodepurazione
m3/d
m3/d
202,5 (Portata massima a depurazione)
270
67,5
337,5
135
405
202,5
472,5
270
540
337,5
607,5
405
675
472,5

Tempo residenza
nel bacino di affinamento
h
113,8
56,9
37,9
28,4
22,8
19,0
16,3

La scelta del volume di invaso del bacino di affinamento rappresenta un valido compresso tra
l’affinamento, che può durare anche alcuni giorni per portate limitate (fino 4-5 volte la portata nera);
mentre nel caso di piogge continue e quindi di apporti idrici elevati, anche se i tempi di residenza
risultano più limitati, la concentrazione immessa a lago risulterà di modesta entità vista l’elevata
diluizione degli inquinanti.

4.2.2 Efficienze depurative del sistema di progetto
In merito alle efficienze depurative, dato che l’ecosistema riceverà le acque di troppopieno della rete
fognaria, esse avranno anche categorie d’inquinanti caratteristiche delle acque di dilavamento urbano.
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La natura di tali inquinanti è funzione dell’uso del suolo nel bacino drenato (aree urbane, industriali,
agricole ecc.), da cui dipende la presenza di differenti sostanze inquinanti.
Nelle due tabelle seguenti (Figura 9 e Figura 10) sono illustrate le categorie d’inquinanti presenti nelle
acque di dilavamento urbano, gli effetti negativi in grado di produrre sul comparto idrico e le
concentrazioni degli stessi nelle acque.
Figura 9: Categorie, principali fonti e effetti degli inquinanti potenzialmente presenti nelle acque
provenienti da uno scolmatore di piena della rete fognaria mista, afferenti al bacino di contenimento
(U.S.EPA – Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti d’America, 1993).
Categorie di inquinanti

Fonti potenziali

Effetti sul comparto idrico e sulla popolazione

Sedimenti (solidi sospesi e
disciolti, organici e inorganici)

Fognature, cantieri, superfici
urbane, discariche

Torbidità, alterazione dell’habitat, diminuzione del valore
paesaggistico e ricreazionale, veicolazione di inquinanti

Nutrienti (composti del fosforo e
dell’azoto)

Fognature, superfici urbane,
discariche, deposizioni
atmosferiche, erosione
superficiale

Eutrofizzazione delle acqua, tossicità acuta da
ammoniaca per la fauna ittica; aumento della
concentrazione dei nitrati nelle acque sotterranee

Patogeni (p.e. coliformi fecali,
streptococchi, virus)

Fognature, superfici urbane,
fosse settiche, escrementi animali

Rischio igienico-sanitario, perdita di valore ricreazionale

Arricchimento organico (B.O.D.,
C.O.D., T.O.C.)

Fognature, discariche, superfici
urbane, fosse settiche

Consumo di ossigeno disciolto con conseguente effetto
sui processi biologici, generazione di odori sgradevoli

Inquinanti tossici (metalli,
inquinanti organici)

Fognature, superfici urbane,
discariche, scarichi industriali

Bioaccumulo nella catena trofica, tossicità potenziale
per l’uomo e altri organismi

Idrocarburi

Superfici stradali

Diminuzione della capacità autodepurativa del corpo
idrico, perdita di valore ricreazionale (patina superficiale)

Sali (cloruro di sodio)

Superfici urbane

Corrosione dei veicoli, contaminazione dell’acqua
potabile, danni alla vegetazione intollerante alla salinità

Figura 10: Caratteristiche delle acque di pioggia, di Runoff e degli scolmatori di fognature miste (da
“Urban Runoff Pollution Preventing and Control Planning”, U.S. EPA 1993)
Parametro

Precipitazione
normale

Evento
intenso

Scolmatori
fognature
miste

Effluenti da
trattamenti
primari

Effluenti da
trattamenti
secondari

-

141-224

270-550

40-120

10-30

BOD5 (mg/l)

1-13

10-13

60-220

70-200

15-45

COD (mg/l)

9-16

73-92

260-480

165-600

25-80

-

1000-21000

200000-

-

-

Solidi sospesi (mg/l)

Coliformi fecali (MPN/100

1100000

ml)
0.02-0.15

0.37-0.47

1.2-2.8

7.5

6

-

3-24

4-17

3.5

30

Nitrati (mg/l)

0.05-1

0-4.2

-

-

-

Piombo totale ( g/l)

30-70

161-204

140-600

-

-

Fosforo totale (mg/l)
Azoto totale (mg/l)

I problemi legati all’inquinamento da dilavamento delle superfici urbane sono più complessi da trattare
rispetto a quelli generati da sorgenti inquinanti fisse e puntiformi durante periodi asciutti, per i seguenti
motivi:
1. alta variabilità che caratterizza gli eventi meteorici ed i relativi runoff;
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2. alta varietà nella tipologia delle sorgenti inquinanti;
3. natura variabile dei carichi inquinanti.
L’ecosistema in progetto, alla luce della natura delle acque di troppopieno della fognatura mista
presente, ha lo scopo di favorire lo smaltimento degli inquinanti mediante sedimentazione filtrazione e
fitodepurazione, migliorando la qualità globale degli effluenti. In particolare, nonostante per quanto
concerne BOD5 e COD è possibile non si ottengano sempre ottimi rendimenti, sono sempre garantiti
ottimi risultati nella rimozione dei solidi sospesi e della carica microbiologica (disinfezione),
quest’ultima funzione principalmente attribuita alla porzione iniziale del bacino con acque libere.
Secondo l’EPA, a seconda della tipologia di bacino impiegato, si ottengono diversi rendimenti
depurativi (Figura 11). Riguardo i tassi di rimozione, il sistema in progetto risulta un ibrido tra un
bacino artificiale perenne e un’area umida di dimensioni ridotte. I rendimenti depurativi stimati
risultano compresi tra i valori riportati tra le due tipologie.

Figura 11: Confronto tra le capacità di rimozione degli inquinanti per le alternative considerate. (ED
= detenzione prolungata)

Alternativa

Tassi di rimozione (%)

Attendibilità

TSS

TP

TN

Bacini artificiali convenzionali non perenni

10

0

0

media

Bacini artificiali non perenni a ED

30

10

10

bassa

Bacini artificiali non perenni a ED con
microvasca

70

30

15

media

Bacini artificiali perenni

70

60

40

alta

Bacini artificiali perenni a ED

75

65

40

alta

Sistemi di paludi a bassa profondità

75

45

25

alta

Aree umide a detenzione prolungata

70

40

20

media

Aree umide di dimensioni ridotte

60

25

15

media

Bacini artificiali di dimensioni ridotte

60

30

20

media

Sistemi di bacini e paludi

80

70

45

alta

4.2.3 La scelta delle macrofite acquatiche
La vegetazione introdotta riguarda principalmente la Cannuccia di palude (Phragmites australis).
Tale specie è la più comunemente impiegata per letti a flusso sub-superficiale, ciò a seguito sia della
minore manutenzione necessaria sia di una crescita più veloce rispetto ad altre specie. Inoltre
l’apparato radicale della cannuccia raggiunge una profondità di 60-70 cm, svolgendo la fondamentale
funzione di trasferimento dell’ossigeno atmosferico attraverso le foglie e gli steli, fino alle radici,
creando delle zone aerobiche necessarie ai batteri durante i processi ossidativi.
Tale specie è innanzitutto nota per l’ottima efficienza nei processi di fitoassorbimento.
La messa a dimora viene effettuata tramite segmenti di rizomi, piantine in zolla o cespi di piante
mature.
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Dato che il bacino è inserito in un contesto naturale, l’ecosistema realizzato sarà naturalmente
colonizzato da altre specie vegetali, favorendo nel tempo una migliore integrazione dell’intervento nel
contesto naturale presente.
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5. QUADRO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO
1- LAVORI
Somme a base d’appalto
A - Realizzazione ecosistema filtro ed opere accessiorie
B - Opere di adduzione ad ecosistema filtro
C - Sistemazioni finali dell'area
Sommano opere a misura
A dedurre oneri diretti
Sommano a base d’asta (soggette a ribasso)

€ 53.870,29
€ 19.075,55
€ 7.452,68
€ 80.398,52
€ 2.067,73
€ 78.330,79

Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso):
Oneri diretti (compresi nelle somme a base d’appalto)
Oneri specifici
Sommano oneri sicurezza

€ 2.067,73
€ 601,48
€ 2.669,21

TOTALE SOMME A BASE DI APPALTO

€ 81.000,00

- I.V.A. (10% su lavori)
- Disponibilità per acquisizione terreni
- Intervento di taglio bosco per indagini conoscitive (IVA compresa)
- Spese tecniche per progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva,
D.L. (IVA e CNPAIA comprese)
- Spese tecnico amministrative e supporto RUP
- Imprevisti ed arrotondamento

€ 8.100,00
€ 5.200,00
€ 6.675,84

2-SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE GENERALE

€ 18.486,13
€ 1.620,00
€ 2.818,03
€ 42.900,00
€ 123.900,00

Varano Borghi, gennaio 2014

Il progettista
Ing. Massimo Sartorelli
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1. PREMESSA
Il presente documento riguarda la relazione tecnica del Progetto Definitivo-Esecutivo “Sistema di
affinamento delle acque reflue di troppopieno di Anfurro, in Comune di Angolo Terme”, in provincia di
Brescia, nell’ambito dell’Azione C3 REALIZZAZIONE INTERVENTI LAGO MORO del Progetto dal
titolo “Tutelare la qualità delle acque: interventi di riqualifica dell’ecosistema acquatico lacustre e degli
ambienti naturali del Lago d'Iseo ed interventi di miglioramento delle condizioni biologiche ed
ecologiche del Lago d’Endine nonché miglioramento naturalistico e di qualità delle acque del Lago
Moro, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo (2011).
A valle dell’abitato di Anfurro, frazione di Angolo Terme, che si affaccia sul Lago Moro localizzandosi a
monte del bacino sul versante occidentale, si localizza la stazione di sollevamento della rete fognaria
di due frazioni comunali (Anfurro di Sopra e Anfurro di sotto), cui vengono recapitate le acque miste
provenienti dalle due frazioni. Il contributo delle acque di dilavamento superficiale durante i periodi più
intensamente piovosi è notevole e determina sovente a criticità della rete, con la conseguenza che
portate importanti provenienti dal manufatto di troppopieno vengano recapitate tali e quali a lago,
comportando l’apporto di sostanze indesiderate alle acque lacustri.
Al fine di risolvere tale situazione, il presente lavoro riguarda la progettazione di un ecosistema filtro
che tratti le acque di troppopieno della stazione di sollevamento prima del loro recapito finale
nell’impluvio a valle e dunque successivamente nel bacino idrico.
In merito alla soluzione progettuale, si prevede di realizzare un bacino secondo la tipologia di un
flusso superficiale. A corredo dell’intervento principale verranno realizzate alcune opere sulle tubazioni
esistenti, al fine di intercettare le acque di scolmo e recapitarle al bacino, e anche alcuni interventi di
ingegneria naturalistica per il consolidamento dei versanti coinvolti dall’intervento.
Oltre alla funzione depurativa di riduzione dei nutrienti contenuti nelle acque di troppopieno,
l’intervento si inserisce in modo ottimale con il contesto naturale presente, creando un ambiente
umido che ben si integra con il contesto paesaggistico del Lago Moro.
Per quanto riguarda l’iter progettuale ed autorizzativo, il Progetto Definitivo-Esecutivo, fa seguito alla
stesura del Progetto Preliminare del luglio 2013, che è stato approvato dalla Cabina di Regia in data
19 settembre 2013. In tale ambito è stata evidenziata la necessità di produrre un Piano di
manutenzione di dettaglio (elaborato che fa parte del presente progetto) al fine di definire, in sede di
Conferenza dei Servizi, la fase di gestione dell’impianto.
Successivamente, acquisite da parte del Comune di Angolo Terme le aree interessate all’intervento, si
è proceduto ad un rilievo plano altimetrico di dettaglio e dei manufatti presenti nell’area, preceduto dal
taglio del bosco (come da Istanza di taglio del 27-08-2013).
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2. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E VINCOLISTICA
Nel presente capitolo è riportata una sintetica analisi dei vincoli ambientali e territoriali vigenti in
corrispondenza del territorio d’interesse.

2.1 Vincoli urbanistici
Il Comune di Angolo Terme è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), vigente dal 2010.
La VAS del PGT ha rilevato gli elementi di criticità ambientale presenti nel territorio comunale. Di
seguito si riporta un estratto della “Tavola delle criticità” (Figura 1), in cui vengono individuati gli
elementi appunto di criticità relativi alla rete fognaria; nell’estratto riportato è evidenziata l’area di
progetto, in cui si localizza l’attuale stazione di sollevamento di Anfurro. A lago l’elemento di criticità è
rappresentato dalla tubazione di scarico finale del troppopieno proveniente dalla stazione di
sollevamento in oggetto.
Figura 1: Estratto della VAS del PGT di Angolo Terme - Tavola delle criticità
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In merito ai vincoli paesaggistici presenti nell’area, come si evince dell’estratto del PGT riportato
(Figura 2), l’unico bene paesaggistico coinvolto dall’intervento è il bosco, ai sensi dell’art. 142
lettera g) del D.Lgs. n.42/2004. Nelle vicinanze, procedendo verso valle, è presente
Figura 2: Estratto della Tavola dp6 ”Vincoli amministrativi e ambientali” del PGT di Angolo Terme

Ambito d’intervento
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2.2 Inquadramento ambientale e vincolistica
Il PTCP della Provincia di Brescia definisce gli obiettivi generali di pianificazione territoriale a livello
provinciale attraverso l’indicazione delle principali infrastrutture di mobilità, delle funzioni di interesse
sovracomunale, di assetto idrogeologico e difesa del suolo, delle aree protette e della rete ecologica,
dei criteri di sostenibilità ambientale dei sistemi insediativi locali.
Con riferimento alle immagini riportate vengono descritti le peculiarità ambientali del territorio e i
vincoli presenti nell’area di interesse estratti dal Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia:



Con riferimento alla Figura 3, l’area d’intervento l’area non ricade in aree di rilevanza
ambientale individuate dal PTCP; vista la tipologia d’intervento, finalizzata alla tutela
dell’ambiente idrico, essendo il Lago Moro recettore finale delle acque di troppopieno, il PLIS
e l’Oasi di protezione del Lago Moro avranno dei benefici ambientali dalla realizzazione
dell’intervento.



Con riferimento alla Figura 4, ai sensi del R.D.L. 3267/23, tutta l’area d’intervento ricade in
vincolo idrogeologico.

Figura 3: Estratto da SIT Provincia di Brescia - Elementi dell’ambiente naturale

Area d’intervento
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Figura 4: Estratto da SIT Provincia di Brescia - Vincolo idrogeologico

Area d’intervento
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3. SISTEMI DI TRATTAMENTO DEI REFLUI CON
FITODEPURAZIONE
3.1 Normativa di riferimento
Il decreto legislativo 152/99 introduce per la prima volta indicazioni in merito all’adozione di sistemi
naturali di depurazione delle acque. Stabilisce che per impianti di depurazione con meno di 2.000
Abitanti Equivalenti debbano essere adottati “sistemi appropriati di depurazione”, facendo esplicito
riferimento all’impiego del lagunaggio e della fitodepurazione.
Successivamente tali concetti vengono ripresi dal D.Lgs. 152/2006, con l’indicazione che “per tutti gli
insediamenti con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2.000 abitanti equivalenti, si ritiene
auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione,
…”.
L’impiego di tali tecniche “naturali” risulta quindi attuabile per la depurazione dei reflui di piccoli centri
abitati, con particolare riferimento a piccoli nuclei abitativi, case sparse, agriturismi, ristoranti,
campeggi, ecc., aventi fluttuazioni delle utenze settimanali e/o stagionali.
La Regione Lombardia disciplina lo scarico di acque reflue tramite il Regolamento Regionale del 24
marzo 2006 n.3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti
fognarie” e la D.G.R del 5 aprile 2006 n.8/2318 “Norme tecniche regionali in materia di trattamento
degli scarichi di acque reflue”.
Con il Regolamento Regionale del 23 marzo 2006 n.3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli
scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie” vengono regolamentati:


gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue ad esse assimilabili;



gli scarichi delle reti fognarie;



il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate e
di reti fognarie;



i campionamenti e gli accertamenti analitici.

Il regolamento regionale prevede regimi diversi per gli scarichi delle pubbliche fognature secondo la
potenzialità dello scarico e il recapito, e individua le aree sensibili (bacini idrografici dei laghi) e le aree
vulnerabili da nitrati, imponendo per queste limiti più severi.
La tabella che segue riassume la disciplina degli scarichi civili della Regione Lombardia. Si rilevano
maggiori prescrizioni se le acque trattate sono recapitate in corsi d’acqua utilizzati a scopo potabile
(per le quali si rende necessario un trattamento di abbattimento della carica batterica).

Tabella 1: Disciplina degli scarichi civili della Regione Lombardia, con identificazione dei limiti allo
scarico da rispettare per il sistema in progetto di Castelnuovo Bozzente

Pubbliche
fognature

N. abitanti equivalenti

Tipo di trattamento

Valori limite

50< A.E.≤100

Fossa Imhoff

Materiali sedimentabili ≤ 0.5 ml/l

100< A.E.≤400

Fossa settica o fossa Imhoff seguita
da fitodepurazione o lagunaggio;
oppure trattamento biologico (D.G.R. n
8/2318 del 2006)

BOD ≤ 60 mg/l
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Grassi e oli ≤ 20 mg/l
400< A.E. ≤ 2000

Trattamento secondario

BOD ≤ 40 mg/l
COD ≤ 160 mg/l

In acque superficiali

SST ≤ 60 mg/l
Grassi e oli ≤ 20 mg/l
NH4+ ≤ 25 mg/l
Tot-N ≤ 40 mg/l in aree
vulnerabilità
400< A.E.≤2000
Nel suolo (vietato in aree
vulnerabili)

Trattamento
secondario
che
assicurano il rispetto della tabella 3
Legge Regionale

BOD ≤ 25 mg/l
COD ≤ 125 mg/l
SST ≤ 35 mg/l
Grassi e oli ≤ 30 mg/l
Fosforo totale ≤ 4 mg/l

2000< A.E.≤10000

BOD ≤ 25 mg/l

In acque superficiali

COD ≤ 125 mg/l
SST ≤ 35 mg/l
Fosforo totale ≤ 2 mg/l (laghi)

2000< A.E.≤10000

BOD ≤ 20 mg/l

Nel suolo (vietato in aree
vulnerabili)

COD ≤ 100 mg/l
SST ≤ 25 mg/l
NH4+ ≤ 5 mg/l
Tot-N ≤ 15 mg/l in aree vulner
Fosforo totale ≤ 2 mg/l (laghi)

Insediamenti

< 50 A.E.

Fosse settiche o Imhoff, subirrigazione

isolati

Materiali sedimentabili ≤ 0.5 ml/l

≥ 50 A.E.

Come disciplina degli scarichi fognari della stessa potenzialità

Per gli insediamenti isolati, nel L. R. 3/2006 art. 8 comma 1, si legge “… I nuovi scarichi degli
insediamenti isolati di carico inferiore a cinquanta A.E. non possono essere recapitati”:


in corpi d’acqua superficiale;



sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle zone appartenenti al bacino idrografico
dei laghi delimitate dalla fascia di un chilometro dalla linea di costa.

I vecchi scarichi d’insediamenti isolati devono essere adeguati alle prescrizioni del comma 1 entro 3
anni dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Con la D.G.R del 5 aprile 2006 n.8/2318 “Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli
scarichi di acque reflue” la Regione individua i trattamenti appropriati cui devono essere sottoposti gli
scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di duemila abitanti equivalenti.
Secondo quanto si legge nel regolamento “…..il trattamento deve essere individuato con l’obiettivo di
rendere semplice la manutenzione e la gestione, di sopportare adeguatamente forti variazioni
orarie del carico idraulico e organico e di minimizzare i costi gestionali. In tale contesto è
precisato che la tipologia di trattamento può equivalere a un trattamento primario o di un trattamento
secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti ed è
auspicato il ricorso a tecnologie di depurazione naturali, quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o a
tecnologie con filtri percolatori o impianti di ossidazione totale……”.
Di seguito si riportano i trattamenti indicati dal regolamento:
1. areazione estensiva
2. reattori biologici
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

dischi biologici
letti percolatori;
membrane;
processi a biomassa adesa in letto mobile (moving bed);
lagunaggio aerato;
lagunaggio naturale (stagni biologici);
fitodepurazione con macrofite;
infiltrazione percolamento;
fosse settiche;
vasca imhoff;
dispersione per subirrigazione

Nella figura riportata sono individuati i campi di concreta applicabilità dei diversi trattamenti in termini
di abitanti equivalenti serviti. Come indicato nel Regolamento “la valutazione riportata tiene conto degli
aspetti gestionali ed economici, che rendono molti dei trattamenti intensivi non idonei a potenzialità
molto limitate e, per contro, degli aspetti legali all’ingente impegno di spazio e al livello qualificativo
raggiungibile, che rende alcuni trattamenti inadatti alle potenzialità più elevate”.

Figura 5: Campo di concreta applicabilità dei diversi trattamenti (fonte: l.r. 5 aprile 2006 n.8/2318)

3.2 Principio di funzionamento
La fitodepurazione è un naturale processo di depurazione che avviene nelle aree umide naturali dove,
ad opera di organismi animali e/o vegetali presenti nel suolo e nelle acque, si attuano meccanismi di
depurazione naturale attraverso processi fisici, chimici e biologici (filtrazione, assorbimento,
assimilazione da parte degli organismi vegetali e degradazione batterica).
L’impiego dei sistemi naturali si basa, quindi, sulla capacità autodepurativa di questi ambienti. Il
suolo, oltre a costituire il supporto della vegetazione, svolge attivamente un’azione di filtrazione
meccanica e chimica. Esso rappresenta un complesso sistema di competizione biologica nei confronti
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delle cariche batteriche presenti nei reflui; inoltre componenti quali le argille hanno una grande
capacità di adsorbimento di alcuni composti quali il fosforo e l’azoto ammoniacale.
La microfauna del terreno degrada il carico organico presente nel refluo (processi quali rimozione del
carbonio, nitrificazione dell’azoto ammoniacale, denitrificazione dell’azoto nitrico) trasformandolo in
nutrienti disponibili per le specie vegetali del sistema.
La vegetazione, attraverso l’apparato radicale, apporta ossigeno in profondità (permettendo lo
svolgersi dei processi degradativi ossidativi), assorbe nutrienti dal terreno, riducendone la
concentrazione nelle acque in uscita, e, attraverso i meccanismi di evapotraspirazione, riduce il
quantitativo totale delle acque che comunque vengono scaricate nell’ambiente esterno.
Nel caso venga impiegata la componente vegetale, le piante utilizzate sono le idrofite: esse possono
essere emergenti, sommerse o galleggianti, differenziando così la tipologia del sistema naturale di
fitodepurazione. In tale caso gli inquinanti vengono trasformati in nutrienti e successivamente in
biomassa vegetale, tramite assimilazione a livello radicale.
Il campo d’impiego dei sistemi i fitodepurazione riguarda principalmente il trattamento secondario dei
reflui gia parzialmente depurati, o l’affinamento finale delle acque, per migliorare la qualità biologica
dell’effluente che deriva da:


Reflui di origine civile: è il trattamento ideale per piccole comunità aventi potenzialità inferiore
a 2000 Abitanti Equivalenti e con carichi fluttuanti stagionalmente;



Aziende zootecniche: trattamento adatto per i reflui di lettiera e sala mungitura;



Utenze con reflui assimilabili ai civili (di natura organica) ubicate in aree non servite da
pubblica fognatura: bar, ristoranti, agriturismi, campeggi, sale da ballo.

Nel rispetto della norma e nel valutare la soluzione ottimale, vengono presi in esame i diversi sistemi
naturali che prevedono il trattamento naturale delle acque reflue e che comportano, per piccole
utenze con carichi inquinati fluttuanti nel tempo, una serie di vantaggi riassumibili in:


Elevata capacità depurativa della parte organica biodegradabile e affinamento complessivo
del refluo.



Costi di realizzazione contenuti.



Costi di gestione estremamente contenuti e limitati allo sfalcio periodico delle macrofite
acquatiche (ove necessario).



Facilità con cui le macrofite attecchiscono e si adattano ai climi temperati (per es. nelle nostre
zone colonizzano abitualmente canali di scolo e di drenaggio).



Impatto ambientale ridotto: i bacini di fitodepurazione possono costituire parte integrante di un
ecosistema.



Flessibilità alle fluttuazioni stagionali di carico inquinante dovute, per esempio, al turismo.

Gli svantaggi sono soprattutto dovuti a:


elevata richiesta di superficie;



grande variabilità delle caratteristiche qualitative in uscita con rendimenti depurativi inferiori
nella stagione invernale (basse temperature dei reflui);



limitato abbattimento dei nutrienti (buoni rendimenti sono ottenibili soltanto impiegando
superfici molto estese);



possibili problemi igienico-sanitari dovuti allo sviluppo di insetti.
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3.3 Meccanismi di rimozione degli inquinanti
I processi depurativi attivi nei trattamenti di fitodepurazione nei confronti delle diverse forme di
inquinamento sono spesso complessi e variegati.
Essi avvengono attraverso una varietà di processi biologici, chimici e fisici che concorrono in diversa
misura sul destino di ogni inquinante. Ogni processo, non solo costituisce il principale metodo di
depurazione di un particolare inquinante, ma può svolgere un effetto secondario o incrementale su
altri. Un esempio è la sedimentazione che ha un effetto primario sui solidi sedimentabili, uno
secondario sui solidi sospesi ed uno incrementale sul BOD, sull’azoto, sul fosforo, sui metalli pesanti,
sulle sostanze organiche refrattarie, sui batteri e virus (Tabella 2).

Descrizione

Batteri e virus

Organiche refrattarie

Metalli pesanti

Fosforo

Azoto

BOD

Solidi sospesi

Solidi sedimentabili

Meccanismi di
rimozione

Tabella 2: Schematizzazione dei meccanismi di rimozione degli inquinanti

FISICI
Sedimentazione

P

Filtrazione

S

Adsorbimento

S

I

I

I

I

I

I

Sedimentazione gravitazionale di solidi in
stagni/paludi di sedimentazione
Particolato rimosso meccanicamente dal passaggio
dell’acqua attraverso il substrato, gli apparati
radicali o i pesci

S

Forze d’attrazione interparticellare (forze di Van
der Waals)

S
CHIMICI

Precipitazione

P

P

Adsorbimento

P

P

Decomposizione

Formazione di composti insolubili o
coprecipitazione
Adsorbimento su substrato e sulla superficie
radicale

S
P

P

Decomposizione o alterazione de composti più
stabili per ossidazione e riduzione

BIOLOGICI
Metabolismo
batterico

P

P

P

Matabolismo delle
piante
Assorbimento
della pianta
Decadimento
naturale

S
S

Rimozione di solidi colloidali e organici solubili da
parte di batteri sospesi, bentici e aggregati alle
piante. Nitrificazione e denitrificazione batterica

P

S

S

S

Assunzione e metabolizzazione di composti
organici da parte delle piante. La secrezione della
radici può essere tossica per microrganismi di
derivazione enterica
In particolari condizioni, significative quantità di
questi contaminanti saranno rimossi dalle piante

S

Decadimento naturale di organismi in condizioni
ambientali sfavorevoli
Legenda tabella: P = effetto primario ; S = effetto secondario ; I = effetto incrementale causato dalla rimozione di un
altro inquinante
P

3.4 Tipologie d’impianto
I sistemi naturali richiedono ampie superfici e questa è certamente una delle cause per cui nel
territorio italiano, se si escludono alcune eccezioni, non sono frequentemente adottati.
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L’adozione della fitodepurazione trova applicazione tramite diverse tipologie di realizzazione, in cui
vengono ricreati artificialmente habitat naturali. In base alla modalità ed alla direzione di
scorrimento dell’acqua esse si possono suddividere in:

 sistemi a flusso superficiale (SF, Surface Flow);
 sistemi a flusso sub-superficiale orizzontale (H-SSF, Horizontal Sub-Surface Flow);
 sistemi a flusso sub-superficiale verticale (V-SSF, Vertical Sub-Surface Flow);
 sistemi integrati che prevedono l’impiego delle diverse tipologie combinate.
Un’altra e ulteriore suddivisione riguarda le diverse idrofite utilizzate:

 sistemi a macrofite galleggianti;
 sistemi a macrofite radicate sommerse;
 sistemi a macrofite radicate emergenti;
 sistemi a microalghe;

3.4.1 Sistemi a flusso superficiale (SF, SURFACE FLOW)
I sistemi a flusso superficiale rappresentano la tipologia prevalente, maggiormente applicata in ambito
internazionale. Sono costituiti da un sistema di lagune (bacini, di canali a bassa profondità) ad
estensione variabile, in cui vengono coltivate idrofite galleggianti (ad esempio Lemna spp.), sommerse
(come Potamogeton spp.) o emergenti (ad esempio Phragmites australis). I bacini vengono colonizzati
da una grande varietà di organismi, originando un sistema di comunità con un discreto grado di
efficienza autodepurativa, e allo stesso tempo, operano una riqualificazione dell’ambiente, mediante la
formazione di una zona umida che nel breve tempo da vita a un ricco ecosistema, naturalmente
colonizzato dalla vegetazione tipica delle acque lentiche e dalla fauna anfibia (Figura 6).
É certamente il sistema di depurazione naturale più diffuso in ambito mondiale e viene impiegato sia
come trattamento secondario, che come sistema di affinamento/stoccaggio di impianti convenzionali.
Figura 6: Bacino a flusso superficiale (in continuità con laghetto di affinamento - Impianto di
fitodepurazione a Vizzola Ticino – VA)
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4. LE OPERE IN PROGETTO
4.1 Motivazioni dell’intervento
Le opere in progetto, citate in premessa, riguardano la realizzazione di un bacino di affinamento a
flusso superficiale delle acque di troppopieno provenienti dalla stazione di sollevamento della rete
fognaria delle due frazioni comunali (Anfurro di Sopra e Anfurro di Sotto). Il contributo delle acque di
dilavamento superficiale durante i periodi più intensamente piovosi è notevole e porta sovente a
criticità della rete, per cui portate importanti di acque miste, seppur molto diluite, vengono recapitate
tal quali a valle per poi confluire nel Lago Moro.
Figura 7: Panoramiche manufatti esistenti

Disoleatore e dissabbiatore

Quadro elettrico e locale pompe

Tale situazione ha comportato negli anni il verificarsi di episodi di inquinamento di origine organica e
conseguentemente la contaminazione delle acque del bacino favorendo il verificarsi di anomale
fioriture microalgali, anche di importante intensità. L’ultimo importante episodio si è verificato
nell’estate del 2011 in cui è avvenuta la fioritura di Microcystis che ha interessato tutta la superficie
lacustre.
La presenza di questi fenomeni, che seppur sporadici possono verificarsi con una notevole intensità,
può avere conseguenze importanti sull’ecosistema lacustre favorendo fenomeni di eutrofizzazione con
conseguenti eventi di ipossia/anossia degli strati superficiali già limitati nell’estensione in relazione alla
natura del lago. La morfologia del lago e il regime di ricambio idrico che lo caratterizzano, infatti,
limitano lo spessore degli strati superficiali riducendo l’habitat disponibile per le macrofite e la fauna
ittica, componenti ambientali che si presentano già con comunità poco strutturate e diversificate.
La risoluzione della problematica legata a questo fenomeno di contaminazione, limiterebbe l’afflusso
di nutrienti nel bacino lacustre, riducendo la possibilità che si verifichino nuovamente delle alterazioni
della qualità delle acque.

4.2 Realizzazione del bacino di affinamento
L’area individuata per la realizzazione dell’ecosistema filtro è localizzata in zona boscata poco a valle
della stazione di sollevamento del collettore fognario di Anfurro, accessibile da una strada sterrata
(larghezza minima 2 metri) che dall’abitato scende verso lago. L’area, in parte già delimitata da muretti
in cls e/o a secco e una recinzione, verrà riconfinata mediante la sistemazione dell’attuale recinzione e
la posa di un tratto nuovo di chiusura in pali di legno e rete metallica, permeabile ai micromammiferi
ed alla erpetofauna.
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Catastalmente, il sistema di fitodepurazione previsto ricade in un’area di proprietà comunale (mappali
n. 865, 870, 1630, 1635 acquisiti dal Comune di Angolo Terme) alla luce delle recenti acquisizioni.
L’estratto di mappa catastale è riportato nella Tavola C.5 di progetto.
Figura 8: Panoramiche dell’area individuata per la realizzazione dell’ecosistema filtro

Stradina di accesso e muretto dell’area
d’intervento

Accesso gia esistente all’area d’intervento

Come rappresentato in Tavola C.3, il sistema di affinamento prevede:
•

raccordo tra pozzetto esistente e manufatto di ingresso al sistema;

•

manufatto in ingresso (dimensioni esterne 400 X 300 cm) dotato di griglia grossolana e
sistema di regolazione delle portate in ingresso all’ecosistema filtro (le portate eccedenti
verranno convogliate nella tubazione esistente);

•

operazioni di scavo e di rimodellamento del terreno con la formazione di tripla fila di palificate
doppie per contenere i due bacini;

•

bacini di affinamento di dimensione utile di circa 300 m . Tipologicamente il bacino verrà
realizzato con:

2

2



una prima parte ad acque libere (circa 100 m ), che corrisponde ad una zona più
profonda, avente un battente idrico massimo nella zona centrale di 1,00 m. avente una
funzione prevalente di sedimentatore e di zona di dissipazione dell’energia della portata
immessa;



una parte, la più estesa a flusso superficiale (circa 200 m ) caratterizzata da una
copertura parziale di canneto, con battente variabile tra i 50 e i 100 cm (a regime del
sistema). Le acque in uscita verranno recapitate in un manufatto già esistente, che scarica
dell’impluvio ubicato a valle, per poi confluire a lago.

2

Le caratteristiche dimensionali e la distinzione delle due zone del bacino sono di seguito
riportate:
Superficie specchio
d’acqua

300 m
•

2

Superficie piantumata a
canneto

100 m

2

Superficie acqua libera

200 m

2

i bacini saranno impermeabilizzati con manto in HDPE
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•

pozzetti di controllo e la regolazione dei livelli dei bacini, dotati di un sistema di paratoie
regolabili.

•

completamento della recinzione dell’area con tipologia in pali di legno e rete metallica. È
prevista la sistemazione della recinzione già presente.

4.2.1 Criteri di dimensionamento del sistema
Il dimensionamento tiene conto della seguente situazione dell’abitato. Gli Abitanti Equivalenti
attualmente serviti sono circa 170 residenti cui si aggiungo altri 100 fluttuanti (nei mesi estivi), per un
totale di circa 270 A.E. che comportano una portata media recapitata attraverso la stazione di
3
sollevamento al depuratore di circa 67,5 m /giorno in “tempo secco”. Alla stazione di pompaggio, nel
rispetto della normativa vigente, giunge fino a 3 volte la portata media di tempo secco, quindi 202,5
3
m /giorno. Le portate eccedenti verranno dunque immesse nel bacino di fitodepurazione in grado di
affinare le acque fognarie di natura mista nel valleggio che recapita poco a valle nel lago.
Considerando una profondità media dell’acqua di circa 1-1,2 metri, il volume idrico complessivo
3
risulta di circa 320 m .
Con riferimento alla Tabella 3, sono state calcolate delle portate di troppopieno come fattori
moltiplicativi della portata media giornaliera rispetto ai 270 A.E. serviti dalla rete fognaria. Si osservi
3
come, noto il volume stimato di circa 320 m , il bacino di fitodepurazione permette di contenere per un
tempo di oltre 36 ore una portata pari a quella massima trattata dall’impianto di depurazione
convenzionale.
Tabella 3: Calcolo delle portate di acque miste

Portata mista da fognatura (fattore
moltiplicativo rispetto alla portata nera)
n.*Q(nera)
3
4
5
6
7
8
9
10

Acque miste sfiorate
recapitate a
fitodepurazione
3
3
m /d
m /d
202,5 (Portata massima a depurazione)
270
67,5
337,5
135
405
202,5
472,5
270
540
337,5
607,5
405
675
472,5

Tempo residenza
nel bacino di affinamento
h
113,8
56,9
37,9
28,4
22,8
19,0
16,3

La scelta del volume di invaso del bacino di affinamento rappresenta un valido compresso tra
l’affinamento, che può durare anche alcuni giorni per portate limitate (fino 4-5 volte la portata nera);
mentre nel caso di piogge continue e quindi di apporti idrici elevati, anche se i tempi di residenza
risultano più limitati, la concentrazione immessa a lago risulterà di modesta entità vista l’elevata
diluizione degli inquinanti.

4.2.2 Efficienze depurative del sistema di progetto
In merito alle efficienze depurative, dato che l’ecosistema riceverà le acque di troppopieno della rete
fognaria, esse avranno anche categorie d’inquinanti caratteristiche delle acque di dilavamento urbano.
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La natura di tali inquinanti è funzione dell’uso del suolo nel bacino drenato (aree urbane, industriali,
agricole ecc.), da cui dipende la presenza di differenti sostanze inquinanti.
Nelle due tabelle seguenti (Figura 9 e Figura 10) sono illustrate le categorie d’inquinanti presenti nelle
acque di dilavamento urbano, gli effetti negativi in grado di produrre sul comparto idrico e le
concentrazioni degli stessi nelle acque.
Figura 9: Categorie, principali fonti e effetti degli inquinanti potenzialmente presenti nelle acque
provenienti da uno scolmatore di piena della rete fognaria mista, afferenti al bacino di contenimento
(U.S.EPA – Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti d’America, 1993).
Categorie di inquinanti

Fonti potenziali

Effetti sul comparto idrico e sulla popolazione

Sedimenti (solidi sospesi e
disciolti, organici e inorganici)

Fognature, cantieri, superfici
urbane, discariche

Torbidità, alterazione dell’habitat, diminuzione del valore
paesaggistico e ricreazionale, veicolazione di inquinanti

Nutrienti (composti del fosforo e
dell’azoto)

Fognature, superfici urbane,
discariche, deposizioni
atmosferiche, erosione
superficiale

Eutrofizzazione delle acqua, tossicità acuta da
ammoniaca per la fauna ittica; aumento della
concentrazione dei nitrati nelle acque sotterranee

Patogeni (p.e. coliformi fecali,
streptococchi, virus)

Fognature, superfici urbane,
fosse settiche, escrementi animali

Rischio igienico-sanitario, perdita di valore ricreazionale

Arricchimento organico (B.O.D.,
C.O.D., T.O.C.)

Fognature, discariche, superfici
urbane, fosse settiche

Consumo di ossigeno disciolto con conseguente effetto
sui processi biologici, generazione di odori sgradevoli

Inquinanti tossici (metalli,
inquinanti organici)

Fognature, superfici urbane,
discariche, scarichi industriali

Bioaccumulo nella catena trofica, tossicità potenziale
per l’uomo e altri organismi

Idrocarburi

Superfici stradali

Diminuzione della capacità autodepurativa del corpo
idrico, perdita di valore ricreazionale (patina superficiale)

Sali (cloruro di sodio)

Superfici urbane

Corrosione dei veicoli, contaminazione dell’acqua
potabile, danni alla vegetazione intollerante alla salinità

Figura 10: Caratteristiche delle acque di pioggia, di Runoff e degli scolmatori di fognature miste (da
“Urban Runoff Pollution Preventing and Control Planning”, U.S. EPA 1993)
Parametro

Precipitazione
normale

Evento
intenso

Scolmatori
fognature
miste

Effluenti da
trattamenti
primari

Effluenti da
trattamenti
secondari

-

141-224

270-550

40-120

10-30

BOD5 (mg/l)

1-13

10-13

60-220

70-200

15-45

COD (mg/l)

9-16

73-92

260-480

165-600

25-80

-

1000-21000

200000-

-

-

Solidi sospesi (mg/l)

Coliformi fecali (MPN/100
ml)
Fosforo totale (mg/l)

1100000
0.02-0.15

0.37-0.47

1.2-2.8

7.5

6

-

3-24

4-17

3.5

30

Nitrati (mg/l)

0.05-1

0-4.2

-

-

-

Piombo totale (g / l)

30-70

161-204

140-600

-

-

Azoto totale (mg/l)

I problemi legati all’inquinamento da dilavamento delle superfici urbane sono più complessi da trattare
rispetto a quelli generati da sorgenti inquinanti fisse e puntiformi durante periodi asciutti, per i seguenti
motivi:
1. alta variabilità che caratterizza gli eventi meteorici ed i relativi runoff;
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2. alta varietà nella tipologia delle sorgenti inquinanti;
3. natura variabile dei carichi inquinanti.
L’ecosistema in progetto, alla luce della natura delle acque di troppopieno della fognatura mista
presente, ha lo scopo di favorire lo smaltimento degli inquinanti mediante sedimentazione filtrazione e
fitodepurazione, migliorando la qualità globale degli effluenti. In particolare, nonostante per quanto
concerne BOD5 e COD è possibile non si ottengano sempre ottimi rendimenti, sono sempre garantiti
ottimi risultati nella rimozione dei solidi sospesi e della carica microbiologica (disinfezione),
quest’ultima funzione principalmente attribuita alla porzione iniziale del bacino con acque libere.
Secondo l’EPA, a seconda della tipologia di bacino impiegato, si ottengono diversi rendimenti
depurativi (Figura 11). Riguardo i tassi di rimozione, il sistema in progetto risulta un ibrido tra un
bacino artificiale perenne e un’area umida di dimensioni ridotte. I rendimenti depurativi stimati
risultano compresi tra i valori riportati tra le due tipologie.

Figura 11: Confronto tra le capacità di rimozione degli inquinanti per le alternative considerate. (ED
= detenzione prolungata)

Alternativa

Tassi di rimozione (%)

Attendibilità

TSS

TP

TN

Bacini artificiali convenzionali non perenni

10

0

0

media

Bacini artificiali non perenni a ED

30

10

10

bassa

Bacini artificiali non perenni a ED con
microvasca

70

30

15

media

Bacini artificiali perenni

70

60

40

alta

Bacini artificiali perenni a ED

75

65

40

alta

Sistemi di paludi a bassa profondità

75

45

25

alta

Aree umide a detenzione prolungata

70

40

20

media

Aree umide di dimensioni ridotte

60

25

15

media

Bacini artificiali di dimensioni ridotte

60

30

20

media

Sistemi di bacini e paludi

80

70

45

alta

4.2.3 La scelta delle macrofite acquatiche
La vegetazione introdotta riguarda principalmente la Cannuccia di palude (Phragmites australis).
Tale specie è la più comunemente impiegata per letti a flusso sub-superficiale, ciò a seguito sia della
minore manutenzione necessaria sia di una crescita più veloce rispetto ad altre specie. Inoltre
l’apparato radicale della cannuccia raggiunge una profondità di 60-70 cm, svolgendo la fondamentale
funzione di trasferimento dell’ossigeno atmosferico attraverso le foglie e gli steli, fino alle radici,
creando delle zone aerobiche necessarie ai batteri durante i processi ossidativi.
Tale specie è innanzitutto nota per l’ottima efficienza nei processi di fitoassorbimento.
La messa a dimora viene effettuata tramite segmenti di rizomi, piantine in zolla o cespi di piante
mature.
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Dato che il bacino è inserito in un contesto naturale, l’ecosistema realizzato sarà naturalmente
colonizzato da altre specie vegetali, favorendo nel tempo una migliore integrazione dell’intervento nel
contesto naturale presente.
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5. QUADRO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO
QUADRO ECONOMICO
1- LAVORI
Somme a base d’appalto
A - Realizzazione ecosistema filtro ed opere accessiorie
B - Opere di adduzione ad ecosistema filtro
C - Sistemazioni finali dell'area
D – Oneri specifici sicurezza
Sommano opere a misura A BASE D’APPALTO
A DEDURRE:
Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso):
Oneri diretti
Oneri specifici
Sommano oneri sicurezza

€ 53.870,29
€ 19.075,55
€ 7.452,68
€ 601,48
€ 81.000,00
€ 2.067,73
€ 601,48
€ 2.669,21

TOTALE SOMME A BASE D’ASTA

€ 78.330,79

- I.V.A. (10% su lavori)
- Disponibilità per acquisizione terreni
- Intervento di taglio bosco per indagini conoscitive (IVA compresa)
- Spese tecniche per progettazione Preliminare, Definitiva,
Esecutiva, D.L. (IVA e CNPAIA comprese)
- Spese tecnico amministrative e supporto RUP
- Imprevisti ed arrotondamento

€ 8.100,00
€ 5.200,00
€ 6.675,84

2-SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE GENERALE
di cui:
Coperture Azione C.2 - Spese tecniche per 18900,00 Euro
Coperture Azione C.3 - Realizzazione per 105000,00 Euro

€ 18.900,00
€ 1.620,00
€ 2.404,16
€ 42.900,00
€ 123.900,00

Varano Borghi, gennaio 2014

Il progettista
Ing. Massimo Sartorelli
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