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Dopo un lungo periodo trascorso in Francia come 
muratore, nel 1928 Francesco Boer fonda la sua 
attività a Pordenone: la sua produzione artigianale 
riguarda vasche in granito, secchiai, gradini per 
scale, davanzali e tubi in cemento.
Nel primo dopoguerra l'opera di ricostruzione è 
imponente e soprattutto la richiesta di tubi è 
elevata in quanto, per gli scarichi degli edifici e per 
le condotte fognarie di piccolo diametro, vengono 
utilizzati tubi di cemento.
Gli inizi sono duri, irti di difficoltà, ma l'uomo è 
particolarmente tenace: si mostra scrupoloso nel 
dosare il cemento, nel rifinire i bordi dei tubi e 
delle vasche, nel bagnare i manufatti per evitare 
fessurazioni e per aumentarne la resistenza.
La passione per il suo lavoro gli vale il 
riconoscimento della clientela e la soddisfazione di 
veder crescere l'azienda.
Nel 1954 arriva la prima betoniera per mescolare 
gli impasti: se prima il calcestruzzo veniva 
mescolato a mano con il badile comportando un 
notevole impiego di fatica e di tempo, ora si 
velocizza il lavoro ed in una giornata un operaio 
riesce a produrre una decina di tubi.
Nel 1958 l'azienda acquista la prima tubiera, 
sostituendo così l'antico “batidor” almeno per la 
lavorazione dei tubi più piccoli. La produzione 
aumenta notevolmente riuscendo ad acquisire 
anche commesse importanti per fognature 
comunali.
In tutti questi anni l'azienda familiare continua a 
crescere, facendo leva sulla dedizione e passione di 
Francesco e sulla collaborazione con i dipendenti, 
quest'ultima fondata sul rispetto reciproco e sulla 
qualità dei lavori eseguiti.
Nel 1967 il figlio Mario si diploma geometra ed 
inizia la sua esperienza all'interno dell'azienda 
familiare.
Il suo primo contributo è quello di apportare delle 
innovazioni tecnologiche alla produzione, 
automatizzando alcuni stampi.
Il 17 settembre del 1971 l'azienda si trasferisce a 
Cordenons in Via Stringher, in un'area più grande 
dotata di un capannone nel quale vengono dislocati 
macchinari moderni: inizia il cambiamento 
innovativo che pur comportando nuovi e 
consistenti investimenti, promuove negli anni una 
costante crescita aziendale.
Con il passare degli anni Mario assume sempre 
maggiori responsabilità mentre la determinazione 
del padre Francesco lo porta a rimanere 
attivamente in azienda fino all'età di 94 anni.
Nel corso del primo decennio a decorrere dalla 
nascita dell'impresa, la tipologia dei prodotti 
commercializzati rimane pressochè invariata; in 
seguito, per far fronte ad una richiesta di mercato 
sempre più diversificata, la ditta amplia la gamma 
degli articoli con nuovi generi quali: vasche Imhoff, 
vasche monolitiche, pozzetti, disoleatori.
Dal 1997 Mauro, figlio di Mario, dopo aver 
conseguito il diploma di geometra, entra 
attivamente nella società con l'obiettivo di 
adeguare l'azienda ai cambiamenti dell'edilizia: 
dalla semplice produzione, infatti, oggi l'azienda 
fornisce ai clienti anche altri servizi quali, supporto 
tecnico, consulenza in cantiere e la possibilità di 
realizzare manufatti su misura a seconda delle 
necessità del cliente.

L'innovazione e la diversificazione del mercato è la 
leva che porta alla costituzione nel 1988 della Boer 
Depurazioni S.r.l., presente sul territorio nazionale 
con una vasta gamma di impianti di disoleazione, 
di trattamento delle acque, di depurazione 
biologica.
Grazie anche all'apporto della figlia Elena, laureata 
in biologia, viene offerta al cliente la progettazione 
e la gestione di impianti di depurazione, nonché le 
analisi biologiche e chimiche.
Da diversi anni Mario Boer è anche autore di 
alcune pubblicazioni sulla depurazione di scarichi 
civili e industriali e periodicamente vengono 
organizzati convegni sia a livello Regionale che 
Nazionale, sul tema del trattamento dei reflui, 
avvalendosi anche della collaborazione delle 
Autorità competenti preposte al rilascio delle 
autorizzazioni. La Boer Depurazioni inoltre ha 
partecipato attivamente alla stesura di manuali 
tecnici realizzati da UNICHIM, sul trattamento dei 
reflui provenienti da stazioni di servizio e 
distributori carburanti e fa parte di un gruppo di 
lavoro coordinato dall'Università di Brescia per 
l'ottimizzazione dei sistemi di depurazione, anche 
questo a testimonianza dell'impegno del gruppo 
Boer per la ricerca e lo sviluppo profusi in tutti 
questi anni.

DA RICORDARE
Nel 1976 Il Messaggero Economico Italiano 
riconosce la prestigiosa attività professionale svolta 
da Francesco Boer e lo inserisce nell'albo d'oro.
Nel 1983 l'azienda brevetta un'attrezzatura per il 
sollevamento dei tubi in cemento.
Nel 1985 l'Unione Artigiani gli consegna il diploma 
Antica Bottega Artigiana.

L'azienda e le sue origini

Francesco Boer nel 1958
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I nostri prodotti e le nostre soluzioni
Boer Francesco S.r.l. produce manufatti in cemento per l'edilizia. 
Negli ultimi anni si è specializzata anche nella produzione di vasche in cemento armato di grandi 
dimensioni che possono essere impiegate sia nel contenimento di liquidi, sia nella realizzazione di 
impianti di depurazione, sia in altre applicazioni, adattando il manufatto sulla base delle esigenze 
dell'utente.
Negli ultimi tempi, parallelamente alla produzione standard di manufatti, si è sviluppata una 
produzione di manufatti particolari su specifica tecnica del cliente. La ditta è infatti in grado di 
gestire commesse per articoli su misura a partire dai lavori di progettazione e carpenteria per la 
realizzazione dello stampo fino alla produzione del bene finito.

L'azienda rivende materiale per l'edilizia e prodotti in polietilene per il trattamento delle acque.

Boer depurazioni S.r.l. progetta, realizza, commercializza e installa impianti di depurazione per le 
acque reflue civili ed industriali. Tutti i trattamenti vengono studiati sulla base delle necessità del 
cliente e della tipologia di refluo da trattare per ottenere la massima efficienza dal sistema proposto.

L'azienda effettua progettazioni e consulenze ambientali ed è in grado di gestire i propri impianti con 
programmi personalizzati, eseguendo analisi chimiche e biologiche.

La ditta commercializza vasche ed impianti di depurazione in polietilene per il trattamento delle 
acque reflue.

Il mercato internazionale
Boer Group ha sviluppato già da alcuni anni rapporti con aziende turche e croate, interessate 
all'installazione di impianti di depurazione.
Ottimi rapporti si sono sviluppati anche con l'Austria e con l'est europeo, soprattutto con l'Ungheria 
e Bulgaria.
Impianti di disoleazione delle acque sono stati installati con successo a Istanbul ed in Aizerbaigian.

Editoria e convegni a supporto dei progettisti 
Dal 1986, Boer Group ha contribuito attivamente all'informazione sul problema degli scarichi 
provvedendo alla stesura e pubblicazione di vari manuali sul trattamento delle acque e redigendo 
redazionali su riviste tecniche di settore. Convegni sull'argomento rivolti a professionisti ed Enti 
Pubblici vengono effettuati pressochè ogni anno dal 1985 ad oggi. 
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Vasche Imhoff

Questi manufatti appartengono alla categoria dei cosiddetti bacini combinati o plurifase: 
perché, per la loro particolare conformazione, permettono di effettuare due fasi di trattamento 
la sedimentazione (processo fisico) e la digestione (processo biologico).

Nelle tabelle che seguono, per ogni manufatto sono indicati gli abitanti serviti per le dotazioni 
idriche giornaliere di 150 e 200 lt/pers.

Il calcolo degli abitanti equivalenti serviti viene effettuato secondo le proporzioni previste dal 
S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.43 del 1977.

Ai fini del dimensionamento riteniamo adeguata e sufficientemente cautelativa la dotazione 
idrica di 150 lt per abitante al giorno. Questo perché nonostante il consumo di acqua pro 
capite possa essere considerato maggiore rispetto al passato, è buona norma ed ormai d’uso 
comune dividere le acque provenienti dai WC dalle altre acque domestiche, e convogliare 
quindi solo le prime alla vasca Imhoff. La portata al manufatto si riduce quindi a poco più di 
50 lt al giorno per abitante.
Questo accorgimento garantisce inoltre un migliore funzionamento dell’impianto, in quanto i 
grassi e le alte concentrazioni di saponi influiscono negativamente sul processo di 
sedimentazione e su quello di digestione.

Al fine di garantire un ottimale funzionamento del manufatto è quindi consigliabile:
1) Separare le acque grasse e saponose dalle acque dei WC, le quali da sole andranno 

convogliate alla Imhoff.
2) Valutare periodicamente l’efficienza del trattamento ed effettuare lo svuotamento 

almeno ogni anno.
    All’avviamento e dopo ogni svuotamento è indispensabile riempire il manufatto di acqua
    pulita.
3) Non eccedere nell’uso di prodotti detergenti, ma rispettare sempre le dosi consigliate    

dal produttore; non scaricare nel WC materiale diverso dalla sostanza organica e dalla
    sola carta igienica.

Nota per la lettura delle tabelle
-   Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.
-   Gli anelli di prolunga non influenzano il volume del vano di sedimentazione, ma solo
    quello di digestione e di deposito dei fanghi.

Per ulteriori approfondimenti è disponibile la pubblicazione “NORME TECNICHE DI DEPURAZIONE“ 
la cui stesura è stata curata dalla BOER DEPURAZIONI S.R.L.

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per effettuare il corretto calcolo degli abitanti serviti 
in funzione della natura e portata dei reflui e della tipologia e destinazione d’uso.

Le vasche Imhoff monolitiche sono costituite da un cilindro all’interno del quale è posizionato 
un monoblocco che forma le paretine; il manufatto così costituito è pronto per 
l’installazione.

Questo modello di vasca Imhoff si differenzia dal modello tradizionale ad elementi perché:
-   Non necessita di esser stuccata tra gli elementi (risparmio di mano d’opera)    
-   Vengono eliminati gli inconvenienti di un errato montaggio (pareti poste al contrario)
-   La possibilità di posizionare questo manufatto in uno scavo con presenza di acqua e
    terreno franoso.
-   Può essere adoperata anche come vasca di contenimento, con possibilità di resinatura
    all’interno.

Vasche Imhoff 
monolitiche circolari



Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono 
vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.
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Vasca Imhoff monolitica
ø cm 100x146 h

ø
cm

H
cm

volume di
sedimentazione

litri

volume di 
digestione

litri

capacità
minima 

litri

dotazione idrica litri

200 150

persone servite

100 146 119 550 900 3 4 1500

VOCE DI CAPITOLATO:
vasca Imhoff in calcestruzzo vibrato armato a pianta circolare di dimensioni int. 
cm 100 x cm 140 h, spessore cm 6, omologata per 4 persone, avente una 
dotazione idrica di litri 150, composta da vani sedimentazione e digestione 
sovrapposti, in comunicazione idraulica tra loro, camere di sedimentazione a 
tramoggia a forma di prisma triangolare e coppia di paraschiuma. Coperchio 
in calcestruzzo vibrato armato dotato di  chiusini per ispezione.

peso
kg

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50
Classe di esposizione XA3 per attacco chimico

A
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N

Z
A

AI SOLFAT
I

A.A.R.S.
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono 
vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.

vasca Imhoff modulare in tre moduli di 50 cm di altezza

Sono disponibili anelli di prolunga per aumentare
la capacità del solo vano di digestione  

VOCE DI CAPITOLATO:
vasca Imhoff in calcestruzzo 
vibrato armato a pianta  
circolare di dimensioni int. cm 
100 x cm 140 h, spessore cm 6, 
composta da fondo monoblocco 
ed e lemento super iore 
omologata per 4 persone,  
avente una dotazione idrica di 
litri 150, compos ta  da  van i 
sedimentazione e digestione 
sovrapposti, in comunicazione 
idraulica tra loro, camere di 
sedimentazione a tramoggia a 
forma di prisma triangolare e 
coppia di paraschiuma. 
Coperchio in calcestruzzo 
vibrato armato dotato di  
chiusini per ispezione.

Vasca Imhoff
ø cm 100x146 h - a 2 elementi

* Vedi foto.

ø
cm

H/h
cm

volume di
sedimentazione

litri

volume di 
digestione

litri

capacità
minima 

litri

dotazione idrica litri
peso
kg200 150

persone servite

100 146 119 550 790 3 4 1230*

100

100

150

50

103

–

322

377

850

377

3

4

3

5

1350

250

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50
Classe di esposizione XA3 per attacco chimico
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I

A.A.R.S.



Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono 
vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.
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Vasca Imhoff
ø cm 150x200 h

VOCE DI CAPITOLATO:
vasca Imhoff in calcestruzzo vibrato armato a pianta circolare di dimensioni int. cm 150 x cm 
200 h, spessore cm 6, composta da fondo monoblocco, un elemento di prolunga ed un 
elemento superiore omologata per 19 persone, avente una dotazione idrica di litri 150, 
composta da vani sedimentazione e digestione sovrapposti, in comunicazione idraulica 
tra loro, camere di sedimentazione a tramoggia a forma di prisma triangolare e  
coppia di paraschiuma. Coperchio in calcestruzzo vibrato armato dotato di chiusini per ispezione.

Sono disponibili anelli di prolunga per aumentare
la capacità del solo vano di digestione  

ø
cm

H/h
cm

volume di
sedimentazione

litri

volume di 
digestione

litri

capacità
minima 

litri

dotazione idrica litri
peso
kg200 150

persone servite

150

150

200

50

581

–

1388

833

2800

833

15

9

19

12

2250

350

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50
Classe di esposizione XA3 per attacco chimico
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti per la ditta 
costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.
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Vasca Imhoff
ø cm 200x250 h - modulare circolare

ø
cm

H/h
cm

volume di
sedimentazione

litri

volume di 
digestione

litri

capacità
minima 

litri

dotazione idrica litri
peso
kg200 150

200
incastro bicchiere

200
incastro bicchiere

250

50

876

–

3391

1570

6470

1570

22

15

29

21

5850

650

persone servite

VOCE DI CAPITOLATO:
vasca Imhoff in calcestruzzo vibrato armato a pianta circolare ad anelli con incastro a bicchiere 
di dimensioni int. cm 200 x cm 250 h, spessore cm 9, omologata per 29 persone, avente una 
dotazione idrica di litri 150 composta da vani sedimentazione e digestione sovrapposti, in 
comunicazione idraulica tra loro, camere di sedimentazione a tramoggia a forma di prisma 
triangolare e coppia di paraschiuma. Coperchio in calcestruzzo vibrato armato dotato di chiusini 
per ispezione.

Sono disponibili anelli di prolunga per aumentare
la capacità del solo vano di digestione  

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50
Classe di esposizione XA3 per attacco chimico
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono 
vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.
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Vasca Imhoff
ø cm 234x250 h - modulare circolare

VOCE DI CAPITOLATO:
vasca Imhoff in calcestruzzo vibrato armato a pianta circolare di dimensioni int. cm 
234 x cm 250 h, spessore cm 8,5, omologata per 45 persone, avente una dotazione 
idrica di litri 150, composta da vani sedimentazione e digestione sovrapposti, in 
comunicazione idraulica tra loro, camere di sedimentazione a tramoggia a forma di 
prisma triangolare e coppia di paraschiuma. Coperchio in calcestruzzo vibrato armato 
dotato di chiusini per ispezione.

234 250 1350 3654 9030 34 45 6800

234 50 – 2106 2106 21 28 800

Sono disponibili anelli di prolunga per aumentare
la capacità del solo vano di digestione  

ø
cm

volume di
sedimentazione

litri

volume di 
digestione

litri

capacità
minima 

litri

dotazione idrica litri
peso
kg200 150

persone servite

H/h
cm

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50
Classe di esposizione XA3 per attacco chimico

A
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S
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N

Z
A
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I

A.A.R.S.



Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti per la ditta 
costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.
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VOCE DI CAPITOLATO:
vasca Imhoff in calcestruzzo vibrato armato a pianta 
rettangolare ad anelli con incastro a bicchiere di dimensioni 
int. cm 300 x 200 x 250 h, spessore cm 9, omologata 
per 52 persone, avente una dotazione idrica di litri 150, 
composta da vani sedimentazione e digestione sovrapposti, 
in comunicazione idraulica tra loro, camere di sedimentazione 
a tramoggia a forma di prisma triangolare e coppia di 
paraschiuma. Coperchio in calcestruzzo vibrato armato 
dotato di chiusini per ispezione.

Vasca Imhoff cm 300x200x250 h
modulare rettangolare

a
cm

b
cm

H/h
cm

s
cm

volume di
sedimentazione

litri

volume di 
digestione

litri

capacità
minima 

litri

dotazione idrica litri
peso
kg200 150

persone servite

300

300

200

200

250

50

9

9

1545

–

6414

3000

12000

3000

39

30

52

40

11600

1400

Sono disponibili anelli di prolunga per aumentare
la capacità del solo vano di digestione  

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50
Classe di esposizione XA3 per attacco chimico
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I

A.A.R.S.
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     Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono 
vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario. Voce di capitolato completa a fondo catalogo.
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Vasca Imhoff
monolitica - ø cm 230

VOCE DI CAPITOLATO:
Vasca Imhoff tipo BOER/VI realizzata secondo le normative sui cementi armati.
Deve essere monolitica (realizzata in un unico getto), prodotta con calcestruzzo con 
classe di resistenza alla compressione C45/55 secondo la UNI EN 206 con classe di 
esposizione XC4, XD2, XS2, XA3 (UNI 11104) e con spessore minimo delle pareti di cm 
10. Il coperchio deve essere dotato di fori passanti d’ispezione di adeguate dimensioni. 
Le pareti inclinate a delimitare il vano di sedimentazione devono essere opportunamente 
dimensionate al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema e deve essere 
munita di paraschiuma. La tubazione di ingresso e quella di uscita devono innestarsi 
direttamente nel vano superiore di sedimentazione e non confluire o pescare dal vano 
di digestione sottostante. Deve essere dimensionata in modo da garantire un corretto 
funzionamento in funzione delle condizioni di utilizzo. Lo svuotamento e il riempimento 
conseguente con acqua pulita deve essere previsto almeno due volte l’anno e comunque 
a seconda delle condizioni di esercizio. Dimensioni interne cm …………………….

ø
cm

H
cm

s
cm

volume di
sedimentazione

litri

volume di 
digestione

litri

capacità
minima 

litri

dotazione idrica litri
peso
kg200 150

persone servite

230 225 12,5 1400 3500 8100 35 47 8000

Sono disponibili anelli di prolunga per aumentare
la capacità del solo vano di digestione  



Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I pesi si riferiscono al solo manufatto completo di paretine, senza 
coperchio. I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario. Voce di 
capitolato completa a fondo catalogo.

* composte da un monoblocco alto cm 200 e una prolunga alta cm 100.
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Vasca Imhoff
monolitica rettangolare

VOCE DI CAPITOLATO:
Vasca Imhoff tipo BOER/VI. Descrizione tecnica e voce di capitolato presente a pag. 128.

a
cm

b
cm

H
cm

s
cm

volume di
sedimentazione

litri

volume di 
digestione

litri

capacità
minima 

litri

dotazione idrica litri
peso
kg200 150

persone servite

300 200 200 16 1674 4500 9900 41 55 11000

300 200 300 16 2719 9000 15600 85 114 15000

400 200 200 16 2232 6000 13200 55 74 14000

400 200 300 16 3625 12000 20800 113 151 19000

500 200 200 16 2790 7500 16500 70 93 18000

500 200 300 16 4531 15000 26000 143 190 25000

315 210 250 16 2558 6615 14222 64 85 15500

315 210 290 16 3433 9261 16800 85 114 17000

420 210 250 16 3411 8820 18963 85 113 19000

420 210 290 16 4578 12340 22000 113 151 21000

525 210 250 16 4264 11025 23703 106 141 22500

525 210 290 16 5722 15435 27500 143 190 25000

630 210 250 16 5117 13230 28444 127 170 26500

630 210 290 16 6867 18522 33700 171 227 28000

*

*

*
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Vasche condensagrassi

I detersivi, i grassi e le alte temperature contenute nei liquami domestici ostacolano il 
funzionamento degli impianti di trattamento atti a ricevere tali reflui in quanto inibiscono i 
processi di sedimentazione e proliferazione batterica. 
È utile predisporre quindi una rete di fognatura solo per gli scarichi di acque bianche usate 
(scarico del secchiaio, lavandini, lavatrice, lavastoviglie, e scarichi di acque dei bagni, vasca, 
doccia, lavandino, bidet) separandoli dalle acque nere dei WC.
I grassi presenti nell’acqua e le schiume dei detersivi vengono separati in appositi manufatti 
formati da una vasca circolare o rettangolare divisa in scomparti: nel primo vano, il più 
grande, si raccolgono i residui grossolani di cibo che riescono a passare dallo scarico del 
secchiaio e un notevole quantitativo di grasso e schiuma galleggiante; nel secondo dopo un 
passaggio dal fondo, si accumula ancora del grasso; nel terzo, dopo un ulteriore passaggio dal 
fondo, l’acqua è pressochè privata ormai dall’elevata concentrazione di detergenti combinati 
con il grasso e si presenta chiarificata.

Il passaggio dal fondo attraverso i setti divisori permette il raffreddamento del refluo e la 
solidificazione dei grassi in soluzione. Un tempo sufficientemente ampio di ritenzione e 
l’instaurarsi di zone di calma (soprattutto nei vani piccoli) consente una efficiente separazione 
dei materiali sedimentabili e di quelli flottanti. 

Il dimensionamento viene effettuato considerando il tempo di ritenzione del refluo in vasca su 
una portata media di punta bianca. Per il processo di flottazione grassi e quello di 
sedimentazione fanghi i volumi e le superfici vengono verificate  sulla base di dati 
bibliografici.
Per quanto riguarda le mense e i ristoranti, l’unità considerata è il pasto servito (non il numero 
di posti a sedere).

Al fine di garantire un ottimale funzionamento del manufatto è quindi consigliabile:
1) Separare le acque grasse provenienti dalla cucina da quelle maggiormente saponose 

provenienti dai bagni immettendole in due manufatti distinti. 
2) Posizionare le vasche il più vicino possibile al punto di immissione delle condotte di 

scarico nel terreno al fine di assicurare la non solidificazione dei grassi e dei saponi 
nelle condotte.

3) Valutare periodicamente l’efficienza del trattamento ed effettuare la pulizia. 
All’avviamento e dopo ogni svuotamento è indispensabile riempire il manufatto di acqua 
pulita.

4) Non eccedere nell’uso di prodotti detergenti, ma rispettare sempre le dosi consigliate 
dal produttore.

5) Posizionare una curva in pesca nell’ultimo vano, in modo da incrementare l’efficenza  
depurativa. 

Data la natura delle acque trattate si consiglia di provvedere alla pulizia e al vuotamento 
dell’impianto con periodicità così come per tutti gli altri impianti di depurazione. 

Nota per la lettura delle tabelle
- Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.
- Gli anelli di prolunga aumentano le persone servite. Dovendo aumentare le persone servi    

te è consigliabile non eccedere in profondità ma optare per il modello di diametro mag    
giore. Indicativamente, per i ns. manufatti l’altezza massima consigliata è pari a circa    
1,3 volte il diametro. 

Per ulteriori approfondimenti è disponibile la pubblicazione “NORME TECNICHE DI DEPURAZIONE“ 
la cui      stesura è stata curata dalla BOER DEPURAZIONI S.R.L.

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per effettuare il corretto calcolo degli abitanti serviti 
in funzione della natura e portata dei reflui e della tipologia e destinazione d’uso.

Le vasche condensagrassi con dimensione nominale maggiore di 1 e destinate a 
trattare reflui provenienti da mense, attività di ristorazione e realtà industriali e 
commerciali con acque di processo contenenti grassi ed oli animale e vegetali, 
devono possedere i requisiti previsti dalla Norma UNI EN 1825-1:2004 e quindi 
essere provviste di marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità.
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di 
fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti per la ditta 
costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.

Vasca condensagrassi
ø cm 60x70 h monolitica

60 70 4 136 2 260

ø
cm

H
cm

s
cm

capacità
minima litri

persone
servite

peso
kg

VOCE DI CAPITOLATO:
vasca condensagrassi monolitica in calcestruzzo vibrato armato a pianta circolare di  
dimensioni int. cm 60 x cm 70 h, spessore cm 4, omologata per 2 persone, composta da due 
vani in comunicazione idraulica tra loro, completa di pareti interne di separazione e coperchio 
in calcestruzzo vibrato armato dotato di chiusino d’ispezione.

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50
Classe di esposizione XA3 per attacco chimico

A
LT

IS
S
IM

A RESISTE
N

Z
A

AI SOLFAT
I

A.A.R.S.
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di 
fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti per la ditta 
costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.

VOCE DI CAPITOLATO:
vasca condensagrassi monolitica in calcestruzzo vibrato armato a pianta circolare di  
dimensioni int. cm 100 x cm 100 h, spessore cm 6, omologata per 8 persone, composta da 
tre vani in comunicazione idraulica tra loro, con pareti interne di separazione conformate a “T” 
e coperchio in calcestruzzo vibrato armato dotato di chiusini per ispezione.

Vasca condensagrassi
ø cm 100x100 h monolitica

100 100 6 550 8 900

ø
cm

H
cm

s
cm

capacità
minima litri

persone
servite

peso
kg

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50
Classe di esposizione XA3 per attacco chimico

A
LT

IS
S
IM

A RESISTE
N

Z
A

AI SOLFAT
I

A.A.R.S.
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di 
fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti per la ditta 
costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.

Vasca condensagrassi
ø cm 150x100 h monolitica

anelli di prolunga per aumentare
la capacità

VOCE DI CAPITOLATO:
vasca condensagrassi monolitica in calcestruzzo vibrato armato a pianta circolare di dimensioni 
int. cm 150 x cm 100 h, spessore cm 5, omologata per 19 persone, composta da tre vani in 
comunicazione idraulica tra loro, con pareti interne di separazione conformate a “T” e coperchio 
in calcestruzzo vibrato armato dotato di chiusini per ispezione.

150 100 5 1148 19 1800

ø
cm

H/h
cm

s
cm

capacità
minima litri

persone
servite

peso
kg

150 50 5 865 14 550

150 100 5 1678 28 1100

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50
Classe di esposizione XA3 per attacco chimico

A
LT

IS
S
IM

A RESISTE
N

Z
A

AI SOLFAT
I

A.A.R.S.



21

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti 
per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.

VOCE DI CAPITOLATO:
vasca condensagrassi modulare in calcestruzzo vibrato armato a pianta circolare di 
dimensioni int. cm...x cm...h, spessore cm..., omologata per... persone, composta da tre 
vani in comunicazione idraulica tra loro, con pareti interne di separazione conformate a “T” 
e coperchio in calcestruzzo vibrato armato dotato di chiusini per ispezione.

Vasche condensagrassi
circolari modulari - diametri diversi

* Vedi foto.

80 100 3 5 11 11 7 5 397 5 650

100 100 8 10 12 12 7 6 557 8 800

200
incastro bicchiere

100 8 12 16 16 15 8 1821 36 3000

234 100 9 14 20 20 17 8,5 2235 45 4765

ø
cm

H/h
cm

a
cm

b
cm

E
cm

U
cm

c
cm

s
cm

capacità
minima litri

persone
servite

peso
kg

*

80 50 - - - - - 5 251 2 300

100 50 - - - - - 6 393 6 350

200
incastro bicchiere

50 - - - - - 8 1539 31 900

234 50 - - - - - 8,5 2063 41 1100

anelli di prolunga per aumentare la capacità

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50
Classe di esposizione XA3 per attacco chimico

A
LT

IS
S
IM

A RESISTE
N

Z
A

AI SOLFAT
I

A.A.R.S.
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo 
non sono vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.

Vasca condensagrassi
rettangolare modulare

VOCE DI CAPITOLATO:
vasca condensagrassi modulare in calcestruzzo vibrato armato a pianta 
rettangolare di dimensione int. cm 300x200x100 h, spessore cm 9, 
omologata per 64 persone, composta da tre vani in comunicazione idraulica 
tra loro, con pareti interne di separazione conformate a “T” e coperchio in 
calcestruzzo vibrato armato dotato di chiusini per ispezione.

300 200 100 9 3180 64 106 6500

a
cm

b
cm

H/h
cm

s
cm

capacità 
minima litri

persone servite peso
kgabitazioni mense/rist.

300 200 50 9 3000 60 100 2000

anello di prolunga per aumentare la capacità

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50
Classe di esposizione XA3 per attacco chimico

A
LT

IS
S
IM

A RESISTE
N

Z
A

AI SOLFAT
I

A.A.R.S.
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I dati riportati in questo catalogo 
non sono vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.
Voce di capitolato completa a fondo catalogo.

Vasca condensagrassi
monolitica - ø cm 230

VOCE DI CAPITOLATO:
Vasca condensagrassi tipo BOER/VCSC realizzata secondo le normative sui cementi armati. Deve 
essere monolitica (realizzata in un unico getto), prodotta con calcestruzzo con classe di resistenza 
alla compressione C45/55 secondo la UNI EN 206 con classe di esposizione XC4, XD2, XS2, XA3 
(UNI 11104) e con spessore minimo delle pareti di cm 10. Il coperchio deve essere dotato di fori 
passanti d’ispezione cm 60x60. Deve essere realizzata in modo che si ricavino al suo interno 3 
vani in comunicazione idraulica tra loro mediante pareti interne conformate a “T”. Deve essere 
resinata internamente per garantire la resistenza agli acidi grassi e  dotata di guarnizioni in 
ingresso e uscita, e comunque tutto in conformità a quanto previsto dalla UNI EN 1825-1 e 2. 
Deve essere quindi provvista di dichiarazione di conformità e dimensionata per trattare il refluo 
proveniente dalla preparazione di 200 pasti/giorno per mensa, con una frequenza di svuotamento 
e pulizia come previsto al punto 8 della 1825-2. Dimensioni interne cm 230X225 h.

Boer Group Srl

EN 1825-1:2004

Boer Group Srl

EN 12566-3:2005

230 225 10 8100 45 200 7500

ø
cm

H
cm

s
cm

capacità 
minima litri

persone servite peso
kgabitazioni mense/rist.
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione. I pesi si riferiscono al solo 
manufatto completo di paretine, senza coperchio. I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti per la ditta 
costruttrice che si riserva di modificarli qualora lo ritenga necessario.
Voce di capitolato completa a fondo catalogo.

VOCE DI CAPITOLATO:
Vasca condensagrassi tipo BOER/VCSR.
Descrizione tecnica e voce di capitolato a pag. 128.

Vasca condensagrassi
rettangolare monolitica

(*) disponibile anello di prolunga  di altezza 100 cm
oppure 200 cm per aumentare la capacità

420

315

300

210

210

200

290

290

216

16

16

16

23500

17500

9600

470

350

192

783

583

320

23000

18600

12500

400 200 216 16 12800 256 427 16000

500

525

630

200

210

210

216

290

290

16

16

16

16000

29500

35500

320

590

710

533

983

1183

20000

27000

30000

a
cm

b
cm

H
cm

s
cm

capacità 
minima litri

persone servite peso
kgabitazioni mense/rist.

Boer Group Srl

EN 1825-1:2004

Boer Group Srl

EN 12566-3:2005

*

*

*



25

Le dimensioni sono indicative e soggette a 
variazioni dovute al processo di fabbricazione.
I dati riportati in questo catalogo non sono 
vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di 
modificarli qualora lo ritenga necessario.

Vasca settica a
3 scomparti

Disponibili anche misure differenti

190 80 85 5 1500

a
cm

b
cm

H
cm

s
cm

peso
kg

VOCE DI CAPITOLATO:
vasca settica monoblocco in calcestruzzo vibrato armato a pianta 
rettangolare di dimensioni int. cm 190x80x85 h, spessore cm 5, composta 
da tre vani in comunicazione idraulica tra loro, completa di pareti interne 
di separazione e coperchio in calcestruzzo vibrato armato dotato di chiusini 
per ispezione.
Manufatti non più utilizzabili per nuove installazioni, come previsto 
dalla delibera del 04.02.1977 (G.U. 21-02-1977, n. 48, Supplemento 
ordinario).
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni 
dovute al processo di fabbricazione.

25x25 23 2,5 10 26

30x30 28,5 3,5 18 53

40x40 37 4 23 90

50x50 48,5 4,5 30 175

60x60 57,5 5 40 265

80x80 80 7 60 580

100x100 100 8 80 1000

120x120 120 9,5 100 1500

150x150

175x175

150

175

14

19,5

140

50

3800

6600

200x200 220 20 * 14000

axb
cm

h
cm

s
cm

ø
cm

peso
kg

VOCE DI CAPITOLATO:
pozzetto in calcestruzzo armato e 
vibrato di pianta quadrata di 
dimensioni int. cm...x cm...x cm...h 
spessore pareti cm... impronte sui 
tre lati per inserimento tubazioni.
Deve essere dotato di marcatura CE 
e dichiarazione di conformità secondo 
la UNI EN 1917:2004

* Impronte e forometrie a richiesta su specifica tecnica.

Pozzetti
Boer Group Srl

EN 1917:2004
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Boer Group Srl

EN 1917:2004

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni 
dovute al processo di fabbricazione.

25x25 27 2,5 10 22

30x30 32 3,5 18 46

40x40 42 4 23 72

50x50 53 4,5 30 147

60x60 60 5 40 229

80x80 80 7 60 500

100x100 110 8 80 900

120x120 120 9,5 100 1400

150x150 150 14 140 3000

200x200 220 20 * 8200

30x30 5/10 3,5 - 5/10

30x30 15/20 3,5 - 15/35

40x40 5/10 4 - 8/16

40x40 15/20 4 - 24/45

50x50 5/10 4 - 10/20

50x50 15/20 4,5 - 30/63

60x60 5/10 5 - 15/30

60x60 15/20 5 - 45/82

80x80 25 7 - 128

80x80 40 7 - 220

100x100 25 8 - 158

100x100 50 8 - 520

120x120 25 9,5 - 300

120x120 40 9,5 - 470

150x150 50 14 - 900

150x150 75 14 - 1500

150x150 100 14 * 1800

200x200 110 20 * 4100

*impronte e forometrie a richiesta su specifica tecnica.

VOCE DI CAPITOLATO:
prolunghe in calcestruzzo armato e 
vibrato di pianta quadrata di dimensioni 
int. cm...x cm..x cm...h spessore pareti 
cm... impronte sui tre lati  per inserimento 
tubazioni.
Devono essere dotate di marcatura CE e 
dichiarazione di conformità secondo la 
UNI EN 1917:2004

Prolunghe

axb
cm

H
cm

s
cm

ø
cm

peso
kg

prolunghe altezze diverse
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Le dimensioni sono indicative e 
soggette a variazioni dovute al 
processo di fabbricazione.

60x80 55 6  

60x120 60 6

prolunghe 
acquedotto

axb
cm

H
cm

s
cm

Prolunghe acquedotto

VOCE DI CAPITOLATO:
prolunghe in calcestruzzo armato e 
vibrato di pianta quadrata di dimensioni 
int. cm… x cm… x cm… h spessore 
pareti cm… impronte sui tre lati per 
inserimento tubazioni.
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Le dimensioni sono indicative e soggette a 
variazioni dovute al processo di fabbricazione. 

VOCE DI CAPITOLATO:
prolunga rinforzata in calcestruzzo armato e 
vibrato di pianta quadrata di dimensioni int. 
cm...x cm...x cm...h spessore pareti cm...
Deve essere dotata di marcatura CE e 
dichiarazione di conformità secondo la UNI EN 
1917:2004

Prolunghe e pozzetti
rinforzati (senza impronte)

Prolunghe

40x40 25 10 150

40x40 40 10 300

60x60 25 10 200

60x60 60 10 450

120x120 120/200 20 5600

140x140 140/200 20 6500

axb
cm

H
cm

s
cm

peso
kg

Pozzetti

40x40 40 10 390

60x60 60 10 590

120x120 120/200 20 6300

140x140 140/180 20 7500

axb
cm

H
cm

s
cm

peso
kg

Boer Group Srl

EN 1917:2004
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione

VOCE DI CAPITOLATO:
prolunga rinforzata in 
calcestruzzo armato e 
vibrato di pianta quadrata 
di dimensioni int. cm...x 
cm...x cm...h spessore 
pareti cm...
Deve essere dotata di 
marcatura CE e 
dichiarazione di 
conformità secondo la 
UNI EN 1917:2004

Prolunghe e pozzetti
rinforzati

Boer Group Srl

EN 1917:2004

Prolunghe

axb
cm

H
cm

s
cm

peso
kg

40 x 40 10 7 35

40 x 40 25 7 89

40 x 40 50 7 178

50 x 50 10 7 40

50 x 50 25 7 106

50 x 50 50 7 212

60 x 60 10 8 60

60 x 60 25 8 150

60 x 60 40 8 241

60 x 60 65 8 391

80 x 80 25 9 214

80 x 80 40 9 300

80 x 80 80 9 600

90 x 90 25 10 250

90 x 90 40 10 400

90 x 90 90 10 900

100 x 100 25 14 320

100 x 100 40 14 590

100 x 100 110 14 1380

120 x 120 25 14 380

120 x 120 40 14 640

120 x 120 120 14 1740

150 x 150 50 14 1000

150 x 150 75 14 1500

150 x 150 100 14 1800

150 x 150 155 14 2820

175 x 175 50 17 1840

175 x 175 175 17 5400

Pozzetti

axb
cm

H
cm

s
cm

peso
kg

80 x 80 78 9 720

90 x 90 88 10 1017

100 x 100 97 13 1600

120 x 120 117 13 2000

120 x 120 120 20 6300

140 x 140 140 20 7500

150 x 150 143 13 3400

175 x 175 175 19,5 6600

150 x 210 200 20 10000

200 x 200 200 20 9480
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di 
fabbricazione.

26x36 32 2,5 10,5 12 17 40

VOCE DI CAPITOLATO:
pozzetto in calcestruzzo armato e vibrato di 
pianta rettangolare di dimensioni int. cm...x 
cm...x cm...h spessore pareti cm... munito di 
lastra di sifonatura, foro d’uscita e sigillo con 
foro per permettere l’innesto del pluviale.

Pozzetto grondaia

axb
cm

h
cm

s
cm

ø1
cm

ø2
cm

L
cm

peso
kg
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni 
dovute al processo di fabbricazione.

Pozzetto di cacciata

60x60 70 5 12,5 280

VOCE DI CAPITOLATO:
pozzetto in calcestruzzo armato e 
vibrato di pianta quadrata di 
dimensioni int. cm...x cm...x 
cm...h, spessore pareti cm..., 
munito di parete divisoria con foro 
per tubazione a sifone collegata ad 
una vaschetta in acciaio inox 
montata su un supporto in modo 
da renderla basculante e 
automaticamente svuotabile per 
creare un forte flusso d’acqua, 
tramite un foro di scarico per 
impedire depositi sulle tubazioni di 
scarico.

axb
cm

h
cm

s
cm

ø
cm

peso
kg
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Pozzetto sifonato
tipo contarino

VOCE DI CAPITOLATO:
pozzetto in calcestruzzo armato e vibrato di pianta rettangolare di dimensioni int. cm...x 
cm...x cm...h spessore pareti cm... munito di rubinetto per il riempimento, parete divisoria 
con foro per tubazione a sifone per addescamento automatico e stramazzo dell’acqua del 
pozzetto nella fognatura per impedire depositi sulle tubazioni di scarico.

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo 
di fabbricazione.
Il tempo di scarico è indicativo.

157x117x130 h 140x100x120 h 10 2800

dimensioni
esterne

cm

dimensioni
interne

cm

ø
cm

peso
kg

420 litri 20 secondi

capacità di
scarico

tempo di
scarico
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Pozzetto sifonato
tipo milano

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo 
di fabbricazione.

ø 112  h=100 ø 100  h=91 10 700

dimensioni
esterne

cm

dimensioni
interne

cm

ø
cm

peso
kg

250 litri 70   secondi

capacità di
scarico

tempo di
scarico

VOCE DI CAPITOLATO:
pozzetto in calcestruzzo armato e vibrato di pianta circolare di diametro cm 100x100 e 
spessore pareti di cm 6 munito di rubinetto per il riempimento, e     sifone per addescamento 
automatico e stramazzo dell’acqua del pozzetto nella fognatura per impedire depositi sulle 
tubazioni di scarico.
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Pozzetti enel 

VOCE DI CAPITOLATO:
Pozzetto in calcestruzzo armato, avente  
dimensioni interne cm …x…x…h, completo di 
fori per  l’innesto dei tubi. Il pozzetto è 
realizzato su specifica enel, e può essere in 
linea, a 3 vie, destro o sinistro.

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di 
fabbricazione.

Descrizione Dim. Int. cm h cm Peso Kg.

a 90° 150 x 50 110 2680

a 3 vie 150 x 50 110 2850

a correre 150 x 50 110 2180

prolunga 150 x 50 20 600

Pozzetto ENEL a 3 vie

Pozzetto ENEL a 90°

Pozzetto ENEL a correre
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Le dimensioni sono indicative e 
soggette a variazioni dovute al 
processo di fabbricazione.

Sifoni

30x30 2,5 2

40x40 2,5 7

50x50 3 12

60x60 3 15

axb
cm

s
cm

peso
kg

VOCE DI 
CAPITOLATO:
sifone in calcestruzzo 
armato e vibrato a 
pianta quadrata di 
dimensioni est. cm...x 
cm...x cm...h spessore 
cm...
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Pozzetti fibre ottiche

VOCE DI CAPITOLATO:
Pozzetto per fibre ottiche, in cemento 
armato, avente dimensioni interne cm 
…x…x…h, completo di tacche a mezzo 
spessore per l’innesto dei tubi.

VOCE DI CAPITOLATO:
Pozzetto per telecomunicazioni, in cemento armato, 
avente dimensioni interne cm …x…x…h, completo di 
tacche a mezzo spessore per l’innesto dei tubi.

Pozzetti Telecom

Descrizione a x b
cm

H 
cm

s
cm

peso
kg

Base pozzetto 90x70 28 9 370

Prolunga 90x70 10 9 96

Prolunga 90x70 20 9 166

Telaio portachiusino 90x70 10 9 164

a x b
cm

H 
cm

s
cm

peso
kg

60x60 100 13 820

60x120 96 13 1280

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di 
fabbricazione.

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni 
dovute al processo di fabbricazione.
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Pozzetto per fognatura
tipo Komplet

VOCE DI CAPITOLATO:
Pozzetto fognatura tipo Komplet, avente 
dimensioni interne cm…x…x…h,  adatto 
all’ispezione di reti fognarie, composto da 
base sagomata per l’imbocco di tubazioni in 
pvc, pe, gress, ghisa e cls. Il manufatto è 
completo di  prolunghe raggiungi quota.
Il pozzetto è realizzato in calcestruzzo 
armato e può essere resinato con resine 
specifiche.
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 elemento con fondo 300x200x50 h 10 2800

 elemento prolunga 300x200x40 h 10 1400

descrizione dimensioni
interne

cm

spessore
cm

peso
kg

 elemento con fondo 125x250x50 h 8,5 1400

 elemento prolunga 125x250x50 h 8,5 700

Vasche di contenimento
ad elementi

 elemento con fondo          ø 100x50 h 335

 elemento con fondo          ø 100x100 h 700

 elemento prolunga          ø 100x50 h 250

 elemento con fondo          ø 150x100 h 950

 elemento prolunga          ø 150x50 h 350

 elemento con fondo          ø 200x50 h 1400  

 elemento prolunga          ø 200x50 h 650

 elemento con fondo          ø 234x50 h 1450

 elemento prolunga          ø 234x50 h 800

descrizione dimensioni
interne

cm

peso
kg

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50
Classe di esposizione XA3 per attacco chimico

A
LT

IS
S
IM

A RESISTE
N

Z
A

AI SOLFAT
I

A.A.R.S.
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.
Voce di capitolato completa a fondo catalogo.

* Scheda tecnica alla pagina seguente.

Vasche di contenimento
monolitiche

VOCE DI CAPITOLATO:
Vasche di contenimento monolitiche BOER/CR realizzate secondo le normative sui cementi 
armati. Descrizione tecnica e voce di capitolato presente a pag. 129.

descrizione dimensioni
interne

cm

spessore
cm

peso
kg

capacità
totale
litri

  vasca con fondo 150x210xfino a 200 h fino a 20 10300 6300
prolunga 150x210xfino a 200 h fino a 20 8000 6300

  vasca con fondo 200x200x220 h 20 14000 8800
prolunga 200x200x220 h 20 11000 8800

  vasca con fondo 300x200x200 h 16 11000 12000

prolunga 300x200x100 h 16 4000 6000

prolunga 300x200x200 h 16 8000 12000

vasca con fondo 315x210x250 h 16 14800 16540
vasca con fondo 315x210x290 h 16 16700 19180

  vasca con fondo 400x200x200 h 16 14000 16000

prolunga 400x200x100 h 16 5000 8000

prolunga 400x200x200 h 16 10000 16000

vasca con fondo 420x210x250 h 16 18000 22050
vasca con fondo 420x210x290 h 16 21000 25580

  vasca con fondo 500x200x200 h 16 18000 20000

prolunga 500x200x100 h 16 6000 10000

prolunga 500x200x200 h 16 12000 20000

vasca con fondo 525x210x250 h 16 21200 27560
vasca con fondo 525x210x290 h 16 24500 31970

vasca con fondo 630x210x250 h 16 24400 33080
vasca con fondo 630x210x290 h 16 28000 38370

modulo a 3 lati 226x630x290 h 20 26000 41290
modulo a 2 lati 246x630x290 h 20 15700 44940

*

*
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Vasca di contenimento componibile 

Vasche componibili monolitiche in calcestruzzo BOER/MT realizzate secondo le normative sui cementi 
armati. Descrizione tecnica e voce di capitolato presente a pag. 129.

La vasca, costituita da più moduli in serie, ha una larghezza interna massima di 6,3 m e può arrivare 
ad una lunghezza praticamente illimitata, per uno sviluppo interno in altezza di 2,9 m.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
•	 larghezza interna 630 cm
•	 lunghezza minima interna 450 cm
•	 altezza interna 290 cm
•	 peso massimo 26 tonnellate
•	 volume di accumulo minimo 82 m3 (due moduli)
•	 spessore medio 20 cm
•	 spessore coperchio 40 cm a struttura nervata.

Peso coperchio 11 tonnellate.

CARRABILITÀ:
•	 30 tonnellate o 1^ categoria

CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO:
•	 classe di resistenza minima alla compressione C45/55
•	 classe di esposizione XC4, XD2, XS2, XA3 (UNI 11104)
•	 su richiesta altre resistenze e classi di esposizione

I moduli vengono sigillati tra loro mediante una guarnizione in gomma NBR resistente agli agenti 
aggressivi rendendo quindi la struttura completamente impermeabile e resistente anche alle spinte
idrostatiche esterne senza quindi l’onere di una stuccatura con malta cementizia.

descrizione dimensioni
interne

cm

spessore
cm

peso
kg

capacità
totale
litri

modulo a 3 lati 226x630x290 h 20 26000 41290
modulo a 2 lati 246x630x290 h 20 15700 44940
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Su richiesta è possibile fare la vasca ad altezze diverse. 
Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.
Voce di capitolato completa a fondo catalogo.

Vasca di contenimento
monolitica - ø cm 230

ø 230x225 h 550010 9300

dimensioni
interne cm

spessore
cm

peso
kg

capacità
totale
litri

VOCE DI CAPITOLATO:
Vasca di contenimento tipo BOER/CC realizzata secondo le normative sui cementi armati. 
La vasca deve essere prodotta da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. 
Deve essere monolitica (realizzata in un unico getto), prodotta con calcestruzzo con classe 
di resistenza alla compressione C45/55 secondo la UNI EN 206 con classe di esposizione 
XC4, XD2, XS2, XA3 (UNI 11104) e con spessore minimo delle pareti di cm 10. Deve 
essere progettata con l’ipotesi di calcolo adottato di vasca vuota (assenza di controspinta 
dell’acqua) dimensionata secondo la normativa vigente e carrabile per almeno mezzi 
convenzionali da 30 tonnellate da porsi a profondità di -50/-100 cm (fatto salvo la verifica 
delle condizioni locali di posa). Il coperchio deve essere carrabile almeno per mezzi 
convenzionali da 30 tonnellate da porsi a profondità di -50/-100 cm, di spessore cm 20, 
con due fori passanti d’ispezione cm 60x60. Le caratteristiche di sollecitazione devono 
essere individuate con l’ausilio di un idoneo software di calcolo agli elementi finiti che in 
questo caso devono essere di tipo Shell. Devono essere disponibili i calcoli statici delle 
vasche. Dimensioni interne cm……….
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo 
di fabbricazione.

Chiusini

25x25

30x30

19x19

22x22

11

2036x36

47x47

30x30

6

7

9

5

40x40

50x50

30x30

38x38

39

7259x59

69x69

8

60x60

80x80

45x45

50x50

50x50

109

25792x92

100x100

12

1580x80
pesante

100x100

50x50 300

117x117 13 379

100x100
pesante

117x117 60x60 20 530

120x120 142x142 60x60 20 550

120x120
carrabile

142x142 60x60 20 750

150x150

175x175

180x180

210x210

55x55

Ø 60

20

25

1600

2700

200x200 240x240 60x60 20 3000

misure
pozzetto

AxB
cm

axb
cm

s
cm

peso
kg

VOCE DI CAPITOLATO:
chiusino con telaio e coperchio in 
calcestruzzo armato e vibrato a pianta 
quadrata di dimensioni est. cm...x cm... 
spessore cm... e foro ispezione di cm...



46

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo 
di fabbricazione. 

25x25 30X30 20x20 5 11

30x30 36x36 21x21 6 18

40x40 47x47 35x35 7 35

50x50 59x59 41x41 8 68

60x60 69x69 49x49 9 100

80x80 93x93 69x69 12 250

100x100 117x117 69x69 12 370

VOCE DI CAPITOLATO:
caditoia in calcestruzzo armato e vibrato a 
pianta quadrata di dimensioni est. cm...x 
cm... spessore di cm... con telaio ed 
ispezione munita di feritoie comunicanti con 
il pozzetto sottostante, tali da consentire il 
deflusso delle acque di scolo nello stesso.

Caditoie

misure
pozzetto

AxB
cm

axb
cm

s
cm

peso
kg
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Le dimensioni sono indicative e 
soggette a variazioni dovute al 
processo di fabbricazione.

VOCE DI CAPITOLATO:
piastra di copertura monoblocco in calcestruzzo armato 
e vibrato a pianta quadrata di dimensioni est. cm...x 
cm..., con uno spessore di cm... 

30x30 3,5 16

40x40 3,5 21

50x50 6 54

60x60 6 62

AxB
cm

s
cm

peso
kg

Piastre di copertura

Chiusini acquedotto

70x70 24x40 6 50

70x70 24x40 9 100

AxB
cm

axb
cm

s
cm

peso
kgVOCE DI CAPITOLATO:

chiusino in calcestruzzo armato e vibrato a pianta 
quadrata di dimensioni est. cm...x cm... spessore di 
cm... riportante la dicitura “ACQUEDOTTO” impressa nel 
calcestruzzo, ispezione centrale in acciaio zincato di 
cm 24 x cm 40.

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni 
dovute al processo di fabbricazione.
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DESCRIZIONE:
di nuova realizzazione e facile utilizzo, il coperchio tronco 
conico viene utilizzato al posto del tradizionale coperchio 
piano nella copertura di elementi circolari del diam. 200 cm. 
La sua particolare conformazione permette di eliminare gli 
anelli raggiungi quota, e nel contempo ha un'ottimale 
distribuzione dei carichi, rendendolo carrabile. Negli anelli 
perdenti può fare funzione di prolunga e coperchio, in un 
unico elemento, garantendo così un notevole risparmio. 
Peso 900 kg.

Coperchio tronco conico
per anello ø cm 200

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni 
dovute al processo di fabbricazione.

  ø 60 30x30 7 57

  ø 80 25x25 n°2 isp 8 80

  ø 100 25x25 n°3 isp 8 180

  ø 150 30x30 n°3 isp
48x48 n°1 isp 13 580

  ø 200 48x48 n°4 isp 14 1250

  ø 234 50x50 n°4 isp 16 1600

ø
cm

axb
cm

s
cm

peso
kg

VOCE DI CAPITOLATO:
coperchio in calcestruzzo armato e 
vibrato a pianta circolare di 
diametro int. cm... spessore di 
cm..., con ispezioni a forma 
circolare o quadrata delle  
dimensioni di cm...

Coperchi circolari
con ispezioni
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al 
processo di fabbricazione.

Coperchi circolari
rinforzati con ispezione

VOCE DI CAPITOLATO:
coperchio rinforzato in calcestruzzo 
armato e vibrato a pianta circolare di 
diametro int. cm... spessore di cm..., 
con ispezioni a forma circolare o 
quadrata delle dimensioni di cm...

Impronte e forometrie a richiesta su specifica tecnica.
Su richiesta si possono realizzare diametri su misura.

ø
cm

axb
cm

s
cm

peso
kg

ø 80 45x45 9 115

ø 100 50x50 10 220

ø 150 40x40 n° 1 isp
e Ø 25 n° 3 isp

20 890

ø 150 60x60 - Ø 60 20 890

ø 200 40x40 n°4 isp 20 1500

ø 200 Ø 60 20 1600

ø 234 40x40 n°3 isp 20 1900

ø 234 60x60 n°2 isp 20 2000
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute 
al processo di fabbricazione.

100x200 36x36 8,5 330

100x200
rinf.

a richiesta 20 variabile

100x140 45x45 8,5 350

125x250 48x48 17 1050

125x250
rinf.

a richiesta 20 variabile

200x200 60x60
n°1 isp 20 3000

200x300 50x50
n°4 isp 16 2000

200x300
rinf.

60x60
n°2 isp 20 4000

200x400
rinf.

60x60
n°2 isp 20 5000

200x500
rinf.

60x60
n°2 isp 20 6000

AxB
cm

axb
cm

s
cm

peso
kg

VOCE DI CAPITOLATO:
coperchio in calcestruzzo armato e vibrato a pianta 
rettangolare delle dimensioni int. cm...x cm... spessore di 
cm..., con ispezioni a forma circolare o quadrata delle 
dimensioni di cm...

Coperchi rettangolari
con ispezioni
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Le dimensioni sono indicative e soggette a 
variazioni dovute al processo di fabbricazione. 

Anelli forati

80 25 5 70

80 50 5 185

100 25 6 115

100 50 6 215

150 50 6 400

200
incastro

a bicchiere
50 8 580

234 50 8 750

ø
cm

h
cm

s
cm

peso
kg

VOCE DI CAPITOLATO:
anelli in calcestruzzo armato 
e vibrato a pianta circolare 
di diametro int. cm..., altezza 
cm... spessore cm..., muniti 
di fori circolari paretali, da 
utilizzare per la realizzazione 
della parte inferiore dei pozzi 
assorbenti.

Classe di resistenza minima
alla compressione C40/50
Classe di esposizione XA3

per attacco chimico

A
LT

IS
S
IM

A RESISTE
N

Z
A

AI SOLFAT
I

A.A.R.S.
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di 
fabbricazione.

Basamenti per anelli forati

150 210x210 90x90 70 2000

200
incastro

a bicchiere
250x250 130x130 70 2700

234 300x300 150x150 70 3500

anello ø
cm

basamento
cm

luce
cm

altezza
totale

cm

peso
kg

VOCE DI CAPITOLATO:
basamenti per anelli in calcestruzzo armato e vibrato a pianta rettangolare delle dimensioni 
cm...x..., altezza cm..., con foro per dispersione.

Classe di resistenza minima alla compressione C40/50
Classe di esposizione XA3 per attacco chimico

A
LT

IS
S
IM

A RESISTE
N

Z
A

AI SOLFAT
I

A.A.R.S.
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Canali grigliati

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.
Altre misure disponibili su ordinazione.

VOCE DI CAPITOLATO:
canale grigliato in calcestruzzo 
armato e vibrato a pianta 
rettangolare di dimensioni 
int. cm...x cm...x cm...h, 
spessore cm...con incastro 
maschi femmina tra i vari 
elementi, completa di griglia 
elettrosaldata zincata a caldo 
o in ghisa delle dimensioni 
di cm...x cm... in classe di 
resistenza...

descrizione B
cm

H
cm

b
cm

h
cm

L
cm

portata
classe

peso
kg

canale mini 17,5 17,5 7 11 100 45

griglia zincata 10 x 2 Standard 100 A 2,4

canale mini rib. 8/8 12 x 8 8 5 100 13

griglia zincata 11,5 – Con feritoie 100 B 2

canale piccolo 23 22 10,5 14 100 75

griglia zincata 15 x 4 Standard 100 B 3,7

griglia ghisa 15  x 4 Con feritoie 50 C 10

canale medio 29 24 15 15 100 90

griglia zincata 21 x 4 Standard 100 B 4,2

griglia ghisa 21  x 4 Con feritoie 50 C 12

canale medio rib. 15/10 20,5 10 15 7 100 24

griglia ghisa 20 – Con feritoie 50 C 5

canale grande 34,5 32 19,5 23 100 135

griglia zincata 25 x 4 Standard 100 B 5,3

griglia ghisa 25 x 4 Con feritoie 50 C 16
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.

DESCRIZIONE:
canale in calcestruzzo armato, vibrato a getto, a sezione trapezoidale, con incastro a mezzo 
spessore, a finitura liscia. Dimensione elementi da 2 ml - 4 ml - 6 ml.
Contorno bagnato cm 215, sezione liquida m2 0,57.
Adatto a raccogliere acqua proveniente da dilavamento piazzali, strade o acque irrigue.
Su richiesta può essere realizzato con cementi resistenti agli agenti chimici.

Canalette trasporto
drenaggio acqua
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.

30 5 300

40 5,5 490

50 6 680

60 6,8 900

80 8,4 1450

100 11 2100

ø cm
(L=2 ml)

s
cm

peso
kg

VOCE DI 
CAPITOLATO:
tubo in calcestruzzo vibro-
compresso, a sezione 
circolare (anche con piano 
di posa orizzontale 
continuo) di diametro int. 
cm..., della lunghezza utile 
di cm 200, spessore cm..., 
con giunzione a bicchiere.

Su richiesta tubi a base piana e armati.

15     * 3 41

15*
forato 3 40

20* 3 57

20*
forato 3 56

30 4 99

30
forato 4 90

40 4 140

50 5 200

60 5 220

80 6 360

100 7,5 560

VOCE DI CAPITOLATO:
tubo in calcestruzzo vibro-
compresso, a sezione circolare 
(anche con piano di posa 
orizzontale continuo) di 
diametro int. cm..., della 
lunghezza utile di cm 100, 
spessore cm..., con giunzione 
a mezzo spessore.

ø cm
(L=1 ml)

s
cm

peso
kg

* solo su ordinazione

 Tubi a bicchiere e Tubi a incastro semplice
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al 
processo di fabbricazione.

Plinti con calcoli statici.
*In base al peso della lampada

VOCE DI CAPITOLATO:
pozzetto in calcestruzzo vibrato a  pianta 
rettangolare di dimensioni est. cm...x 
cm...x cm...h, atto ad essere utilizzato 
quale plinto a sostegno di pali per 
illuminazione stradale, dotato di cassetta 
laterale per il contenimento di cavi 
elettrici, comunicante con il foro del palo 
e munito di piastra in calcestruzzo a 
chiusura della cassetta di derivazione.

80 60 80 20 680 5,5*

90 70 100 23 1200 8,00*

95 60 90 24 960 8,00*

100 95 70 22 840 11,50*

100 100 100 26,5 1880 15,00*

A
cm 

B
cm 

H
cm

ø 
cm 

peso
kg

H
Palo

Basamenti plinti
di illuminazione
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni 
dovute al processo di fabbricazione.

Cordonata

VOCE DI CAPITOLATO:
cordonata in calcestruzzo armato a 
getto a pianta trapezioidale di 
dimensioni est. cm...x cm...x 
cm...

4 6 100 25 27

5 5 100 25 27

6 8 100-50-33 25 40

8 10 100-50-33 25 50

10 12 100-50-33 25 60

12 15 100-50-33 25 75

18 20 100 35 150

18 20 100 40 180

b
cm 

B
cm  

L
cm

H
cm

peso
kg

* Con incastro maschio - femmina.
   Su richiesta cordoli urbani bocciardati.

*

*
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al 
processo di fabbricazione.

       grande 5 5 25 20

       piccola 6 8 25 20

       grande 6 8 25 30

       piccola 8 10 25 20

       piccola 10 12 25 20

       grande 10 12 25 40

       piccola 12 15 25 26

       grande 12 15 25 80

dimensione b
cm

B
cm

H
cm

peso
kg

26 14 15 5 48 52

B
cm

b
cm

H
cm

h
cm

L
cm

peso
kg

rampe per cordonata

Curve per cordonata



Lunghezza
cm
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.

40

60

12

18

25

42

27

35

21

20

10

15

260 100-150-200

100350

B
cm

b1
cm

b2
cm

H
cm

h1
cm

h2
cm

peso
kg

Cunetta alla francese

VOCE DI CAPITOLATO:
Cunetta alla francese in calcestruzzo a getto avente dim cm…x…x…h adatta al 
convogliamento delle acque meteoriche.

Foto 1

Foto 1

Foto 2

Foto 2
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CHIUSINO B125 25 X 25 300 210 30 7

CHIUSINO B125 30 X 30 400 310 30

CHIUSINO B125 40 X 40 500 400 40 17,5

CHIUSINO B125 50 X 50 600 500 48 27

CHIUSINO B125 60 X 60 700 600 48 37,5

CHIUSINO C250 25 X 25 300 200 45 9,7

CHIUSINO C250 30 X 30 400 300 45 15,1

CHIUSINO C250 40 X 40 500 400 46 23,4

CHIUSINO C250 50 X 50 600 500 55 34,5

CHIUSINO C250 60 X 60 700 600 58 49,5

CADITOIA C250 40 X 40 500 350 40 21,5

CADITOIA C250 50 X 50 580 450 50 32

CHIUSINO D400 30 X 30 400 300 75 21,5

CHIUSINO D400 40 X 40 500 400 75 32

CHIUSINO D400 50 X 50 600 500 75 45

CHIUSINO D400 60 X 60 700 600 75 65

CHIUSINO D400 80 X 80 900 800 90 113

CADITOIA D400 40 X 40 500 350 100 36,2

CADITOIA D400 50 X 50 600 450 100 49

CADITOIA D400 60 X 60 700 560 100 62

CHIUSINO REXEL D400 850 X 850 ø 600 100 65

CHIUSINO REXEL D400 ø 850 ø 600 100 57

CHIUSINO REXEL D400 ø 850 ø 600 100 56

Tipologia Classe Misure interne
pozzetto cm

Telaio
mm

Luce
mm

Altezza
mm

Peso
kg.

Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale
a norma UNI EN 124

VOCE DI CAPITOLATO:
chiusino (oppure griglia) in ghisa sferoidale a 
norma UNI EN 124 in classe… costituito da 
coperchio (oppure griglia) apribile e telaio
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di 
fabbricazione.

VOCE DI CAPITOLATO:
pozzetto in calcestruzzo armato e vibrato a 
pianta rettangolare di dimensioni int. cm...x 
cm...x cm...h spessore pareti cm... munito di 
fori d’entrata e d’uscita sui due lati opposti del 
manufatto.

40x40 62 4,5 10x24 50 22 190

axb
cm

h1
cm

s
cm

cxd
cm

h2
cm

ø
cm

peso
kg

Pozzetti stradali
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Barriere stradali

VOCE DI CAPITOLATO:
Barriere stradali spartitraffico 
tipo “New Jersey” in calcestruzzo 
vibrato armato per la sicurezza 
dei cantieri. Dimensioni 
larghezza....altezza.... in 
elementi di ....mt di lunghezza.

Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di fabbricazione.
Altre misure disponibili su ordinazione.

New Jersey DOPPIO 100 60 200 1200

New Jersey DOPPIO 100 60 400 2400

New Jersey DOPPIO 100 60 620 3600

New Jersey SINGOLO 100 45 300 1650

New Jersey SINGOLO 100 48 620 3200

New Jersey MINI

Recinzione prefabbricata

45

40

42,5

30

200

100

660

150

descrizione Altezza
cm

Larghezza
cm

Lunghezza
cm

Peso
kg
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni 
dovute al processo di fabbricazione.

100 63 150 8 750

120 63 150 8 800

150 63 150 10 1100

170 69 150 10 1150

220 69 150 10 1500

250 69 150 10 1800

A 
cm 

B 
cm 

H 
cm 

s 
cm 

peso
kg 

VOCE DI CAPITOLATO:
bocca di lupo in calcestruzzo armato 
e vibrato a pianta rettangolare  di 
dimensioni int. cm...x cm...x cm...h, 
spessore cm...

Bocche di lupo
prefabbricate
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Blocchi in cemento

Ecoplint

VOCE DI CAPITOLATO:
blocchi forati in calcestruzzo vibrato a pianta 
rettangolare di dimensioni est. cm...x cm...x cm...h, 
spessore cm...

DESCRIZIONE:
Moduli in calcestruzzo per 
il sostegno e l’ancoraggio 
di strutture fotovoltaiche.
Sono disponibili in varie 
misure e tipologie a 
seconda della necessità del 
cliente: ne consegue che il 
loro utilizzo è tra i più 
versatili.
Possono inoltre essere 
dotati di fori o inserti 
filettati per garantirne un 
rapido e sicuro fissaggio.

Le dimensioni sono indicative e soggette 
a variazioni dovute al processo di 
fabbricazione.

40 13 20 13

40 20 20 16

40 25 20 23

A
cm 

B 
cm 

H 
cm 

peso
kg

Su richiesta blocchi a faccia vista.
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Le dimensioni sono indicative e soggette a variazioni dovute al processo di 
fabbricazione.

VOCE DI CAPITOLATO:
cassetta in calcestruzzo vibrato a pianta 
rettangolare di dimensioni est. cm...x cm...x 
cm...h, spessore cm..., per vano cassetta 
porta contatore GAS o ENEL con impronte per 
passaggio cavi o tubature.

Porta contatori GAS - ENEL

modello a
cm

b
cm

h
cm

s
cm

peso
kg

porta contatori
GAS 30 25 50 3 54

sportello inox 30 - 50 - 4

modello a
cm

b
cm

h
cm

s
cm

peso
kg

porta contatori
ENEL 23 19 41 3 35

porta contatori
ENEL 83 29 140 4 600

porta contatori
ENEL 83 36 140 6 580

sportello inox 83 - 140 - -
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Piastre ghiaino lavato Laterizi

Isolanti termici e acustici Tondo per l’edilizia

Altri prodotti per l’edilizia
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Piastre zincate Polietilene e PVC per edilizia

e inoltre: casseri a perdere; guaine; tessuto non tessuto; malte e cementi in sacchi; porte a scomparsa; ferramenta; solai; 
ferro lavorato e staffe; recinzioni industriali; chiusini e pozzetti in PVC; lana di vetro e di roccia; prodotti per la BIO-edilizia; 
pozzetti in PVC e PE.

Rete per l'edilizia Pozzetti in PVC e PE
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Schema di montaggio
Imhoff circolari modulari
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Scavo e posa 

Per le operazioni di posa, bisognerà effettuare lo scavo a profondità adeguata, predisponendo 
l'inclinazione delle pareti tale da non pregiudicare un eventuale smottamento del terreno con 
conseguente pericolo per il personale addetto.
In relazione alla profondità dello scavo, le dimensioni laterali saranno quindi maggiorate di 
almeno un metro su ogni lato.

La posa dei vari moduli è normalmente eseguita con apposito bilancino (vedi schema) munito 
di catene o corde metalliche, sufficientemente lunghe e di portata adeguata.

Il terreno sottostante la colonna di vasche, deve essere adatto a sopportare il peso dei 
manufatti ed il loro riempimento di acqua. Per tale motivo, per piccoli impianti e per terreni 
compatti, bisogna avere un sottofondo di sabbia o ghiaia sottile.
Per grandi vasche o terreni poco compatti, dovrà esserci un sottofondo in magrone dosato a 
200 kg/m3 di cemento, armato con rete elettrosaldata.

Sigillatura dei manufatti

I manufatti di piccolo diametro realizzati quasi esclusivamente mediante vibrazione e sformatura 
continua, hanno il bordo piano, per cui devono essere sigillati molto attentamente, con malta 
cementizia per assicurare la perfetta tenuta.
Per i manufatti di dimensioni superiori che hanno l'incastro a bicchiere, oltre al riempimento come 
sopra descritto, bisogna procedere alla stuccatura della parte esterna.   

Collaudo e rinfianco

Riempire le vasche di acqua pulita e lasciarla almeno 12 ore, per verificare se i manufatti hanno 
perfetta tenuta idraulica, prima di installare il coperchio e procedere alla completa chiusura.
Se le stuccature sono state eseguite a regola d'arte e non ci sono perdite, si può installare il 
coperchio di chiusura e procedere alla sistemazione del terreno circostante.
Qualora la profondità del manufatto dovesse essere superiore a 1,50 m, per i manufatti 
modulari non strutturali, è opportuno rinfiancare con un getto di calcestruzzo armato, con rete 
elettrosaldata.
Nel caso ci sia una perdita evidenziata dall'abbassamento del livello dell'acqua nella vasca, 
bisogna procedere alla stuccatura con malta tixotropica a presa ed indurimento rapido tipo 
Ruredil Exocem R1 Rapid, e dopo, procedere al ritombamento.
Per facilitare l'avviamento delle vasche Imhoff occorre rendere l'acqua leggermente alcalina 
mediante immissione di calce idrata nella dosa di 1 kg ogni m� di acqua.
L'ambiente alcalino così creato nell'acqua favorisce l'immediato instaurarsi della digestione 
metanica di rapida evoluzione senza passare attraverso la lunga (5/6 mesi) fermentazione 
acida, poco gradita, per la notevole quantità di idrogeno solforato che sviluppa e causa perciò 
cattivi odori.
È opportuno che le vasche Imhoff e condensagrassi siano dotate di apposito tubo con esalatore 
nel tetto per permettere la ventilazione della condotta di scarico.

Imhoff - condensagrassi - contenimento rettangolari

Istruzioni tecniche
per la posa delle vasche



75

Posa e movimentazione
per vasche con incastro a bicchiere
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Stuccatura degli elementi
di prolunga
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Posa e movimentazione
vasche monolitiche

Particolare aggancio
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Tomba prefabbricata cm 280x300x250 h Fontana prefabbricata

Disoleatore per acque di dilavamento piazzale Piscina prefabbricata

Documentazione fotografica
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Vasche antincendio

Disoleatore per piazzale di centro commerciale



80

Vano tecnologico per passaggio tubi gas, Enel etc., posizionato su rampa di ponte

Pozzetto per fibre ottiche
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Pozzetto usi specialiModulo per vasca prefabbricata MT

Pozzetti con fondazione Elementi a misura

Pozzetti a disegno Vasche di prima pioggia







"Trattamento delle acque meteoriche di dilavamento 
e acque di prima pioggia"

"Trattamenti biologici di depurazione"

Oltre 100 pagine per la corretta scelta
e il dimensionamento dei manufatti destinati
alla depurazione.

Il libro e' diviso in tre parti: reflui civili, reflui di tipo 
industriale, montaggio di elementi prefabbricati 
per fognature.

70 pagine ripartite tra trattamenti primari, 
secondari e naturali con schemi sulle tipologie 

impiantistiche più adottate e illustrazioni teoriche 
sui processi depurativi.

"Scarichi domestici ed industriali"

Una pubblicazione destinata a gestori,
installatori e progettisti per la gestione

dei piccoli trattamenti di depurazione

"Norme tecniche di depurazione"

Questa pubblicazione è articolata in due parti: 
la prima è una raccolta di normativa, la seconda 
sviluppa dei sistemi e schemi di trattamento 
delle acque meteoriche già collaudati e realizzati.



Impianti di fitodepurazione
Impianti di fitoevapotraspirazione

Progettazione e consulenza ambientale
Gestione e manuntenzione impianti
Espletamento pratiche amministrative

Trattamenti di depurazione
per acque reflue industriali

Trattamenti di depurazione naturali

Trattamenti di depurazione biologici

Altri prodotti

Servizi professionali

Voci di capitolato e Documentazione fotografica

Impianti di disoleazione per autorimesse coperte

Impianti a fanghi attivi tipo MBBR

Accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche 
Disinfezione acque

Impianti a fanghi attivi tipo SBR
Impianti a fanghi attivi tipo MBR

Le schede dei prodotti sono presenti anche sul nostro sito internet www.boergroup.it

I dati riportati in questo catalogo non sono vincolanti per la ditta costruttrice che si riserva di modificarli 
qualora lo ritenga necessario. E' nostra facoltà apportare eventuali variazioni o migliorie agli articoli senza 
preavviso.
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e acque di prima pioggia"

"Trattamenti biologici di depurazione"

Oltre 100 pagine per la corretta scelta
e il dimensionamento dei manufatti destinati
alla depurazione.

Il libro e' diviso in tre parti: reflui civili, reflui di tipo 
industriale, montaggio di elementi prefabbricati 
per fognature.

70 pagine ripartite tra trattamenti primari, 
secondari e naturali con schemi sulle tipologie 

impiantistiche più adottate e illustrazioni teoriche 
sui processi depurativi.

"Scarichi domestici ed industriali"

Una pubblicazione destinata a gestori,
installatori e progettisti per la gestione

dei piccoli trattamenti di depurazione

"Norme tecniche di depurazione"

Questa pubblicazione è articolata in due parti: 
la prima è una raccolta di normativa, la seconda 
sviluppa dei sistemi e schemi di trattamento 
delle acque meteoriche già collaudati e realizzati.
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Dimensioni e pesi sono indicativi

IMPIANTI DI DISOLEAZIONE 
Le acque di scarico provenienti da insediamenti che utilizzano olii e grassi nei propri cicli 
lavorativi (autofficine, carrozzerie, autolavaggi, ecc.) possono essere trattate con un 
impianto di disoleazione a gravità.
In questo caso l'acqua di scarico viene introdotta in decantatori statici nei quali l'olio si 
stratifica in superficie e l'acqua così chiarificata può essere scaricata. 

Le fasi impiegate in questo processo sono:
 Decantazione e defangazione: le acque vengono trattenute per un tempo

 sufficiente a separare le sostanze sedimentabili (fango, terriccio, sabbie, ecc.); 
 Disoleazione: il refluo viene immesso in una vasca di calma in cui l'olio può

 affiorare in superficie ed essere asportato mediante una canalina di sfioro a
 regolazione meccanica;
 Filtrazione su pannelli oleoassorbenti o su filtro a coalescenza: al fine di ridurre

 ulteriormente le concentrazioni di olio in uscita.

BM 1         fino a 1 L/s 185x100x90 10 1800

BM 3 full optional         fino a 3 L/s 266x141x108 16 3300

BM 3 special         fino a 3 L/s 266x141x108 16 3300

BM 6         da 3 a 6 L/s 266x141x108+266x141x108 16 3500

BM 10         da 6 a 10 L/s 250x160 20 4000

BM 20         da 10 a 20 L/s 250x235 20 5500

Tipo
Portata in ingresso

all’impianto
(Litri/secondo)

Dimensioni  di ingombro 
esterne (senza coperchio) 

LxLRxH (cm)

Spessore
coperchio

(cm)

Peso dell’elemento
più pesante

(kg)

              Trattamenti di depurazione per 
acque reflue industriali

Impianti di disoleazione BM

Per portate superiori a 20 L/s vengono elaborate soluzioni impiantistiche che prevedono 
lo studio dei singoli casi.

boer depurazioni

�

La manutenzione del disoleatore si presenta semplice e consiste nelle seguenti operazioni:
   sfioro dell’olio periodicamente;
   asportazione dei fanghi;
   smaltimento dell’olio accumulato.

Criteri di dimensionamento
Il dimensionamento degli impianti dipende dalle portate di acqua da depurare e dalla 
concentrazione e tipologia di sostanze oleose presenti.

Aspetti gestionali

Prodotti e caratteristiche tecniche

Gli impianti della serie BM sono trattati internamente con resina specifica antiidrocarburi 
e sono dotati di canalina estrazione oli ad inclinazione variabile in acciaio inox AISI 304, 
di saracinesca per scarico oli e tubazioni interne in polietilene. Sui modelli più piccoli è 
previsto l'inserimento di filtri a coalescenza, mentre per portate più elevate è preferibile 
utilizzare cuscini galleggianti oleoassorbenti idrorepellenti. Possono essere dotati di 
otturatore di sicurezza e apparecchiatura rilevamento oli E.O.I. collegabile via radio, alla 
linea telefonica oppure ad un allarme ottico o acustico.

EN 858-1:2005 

EN 12050-1:2001 EN 12050-2:2001 EN 12050-3:2001 

Boer Group Srl

Boer Group Srl Boer Group Srl Boer Group Srl



87

LEGENDA

1. ARRIVO ACQUE DA TRATTARE
2. MANUFATTO RACCOLTA FANGHI
3. ESTRAZIONE ACQUE E FANGHI
4. MANUFATTO DI RACCOLTA OLII
5. SISTEMA DI ESTRAZIONI OLII
6. ACCUMULO OLII ESTRATTI
7. FILTRI OLEOASSORBENTI O A COALESCENZA
8. POZZETTO PRELIEVO CAMPIONI
9. SCARICO ACQUE TRATTATE

SCHEMA DI PROCESSO

Scarico contenente oli

Disoleazione Decantazione Filtri /cuscini
oleo 

assorbenti

Recupero
oli

Recupero 
sabbie e 
fanghi

Smaltimento Al consorzio 
obbligatorio 
per gli oli

Smaltimento 
come rifiuto

SCHEMA DI MANUTENZIONE

boer depurazioni

�
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IMPIANTO DI DISOLEAZIONE BM 3

IMPIANTO DI DISOLEAZIONE BM 1

IMPIANTO DI DISOLEAZIONE BM 10

boer depurazioni

�
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IMPIANTO DI DISOLEAZIONE PER AUTORIMESSE COPERTE
Per portate fino a 0,2 lt/sec. e fino a 0,4 lt/sec.

Questo tipo di impianti vengono utilizzati per catturare eventuali residuo oleosi rilasciati 
dalle autovetture in transito e sosta nelle autorimesse coperte.

L’efficacia di separazione degli olii può raggiungere il 98% e comunque dipende dalla 
qualità delle acque in ingresso all’impianto. La qualità dell’acqua in uscita dovrà essere 
valutata da analisi chimiche periodiche.

Criteri di dimensionamento

Il dimensionamento viene effettuato sulla base della portata in ingresso, considerando 
anche l’eventuale lavaggio della pavimentazione, con mezzi che non siano le macchine 
lavasciuga.

Aspetti gestionali

La manutenzione del disoleatore è semplice e consiste principalmente nella asportazione 
dei fanghi sedimentati e nel recupero e smaltimento dell’olio accumulato. Periodicamente 
è consigliato un lavaggio del filtro a coalescenza.

Prodotti e caratteristiche tecniche

L’impianto è costituito da un elemento monolitico in calcestruzzo armato di dimensioni int. 
diam. cm 100 x 100h (peso monoblocco kg 900) oppure diam. cm 150 x 1  00h (peso 
monoblocco kg 1200) diviso internamente in tre vani opportunamente dimensionati:

• nel primo vano avviene la sedimentazione e la separazione delle sostanze pesanti quali 
sabbia, terriccio, ecc., nonché la disoleatura;
• il secondo vano è predisposto per l’alloggio di un pannello filtrante a coalescenza;
• il terzo vano è usato come deposito temporaneo delle sostanze oleose provenienti, a 
mezzo valvola a sfera, dalla tubazione di estrazione.

Il coperchio è realizzato con una piastra in acciaio pedonabile o carrabile (su richiesta).

EN 858-1:2005 
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TRATTAMENTI ACQUE METEORICHE

IMPIANTI DI DISOLEAZIONE PIAZZALI

Questa tipologia di vasche di disoleazione per piazzali pavimentati è caratterizzata dal 
fatto di trattare tutta la portata delle acque meteoriche di dilavamento della superficie in 
continuo e di convogliare, mediante uno scolmatore di piena, l'eccedenza disoleata e 
defangata allo scarico.
Tale trattamento è composto da una o più vasche di defangazione e calma e da almeno 
una vasca di disoleazione munita di setto intermedio, di tubazione a sifone in entrata e in 
uscita e cuscini oleoassorbenti idrorepellenti.
Su richiesta il sistema può essere dotato di filtro a coalescenza e dispositivo galleggiante 
di sicurezza.

Criteri di dimensionamento 

I manufatti vengono dimensionati dal nostro ufficio tecnico sulla base di calcoli idraulici 
specifici, in funzione delle singole problematiche e considerando portate e intensità di 
pioggia secondo riferimenti tabellari.
Il rendimento è garantito dal tempo di ritenzione, dalle tubazioni a sifone e dalla parete 
intermedia posta nella zona centrale del disoleatore a ridosso della quale si stratifica 
l'olio. 

Aspetti gestionali ed elasticità di funzionamento

Questo tipo di trattamento non prevede l'utilizzo di pompe, sensori e quadri elettrici e 
quindi il consumo energetico e le problematiche gestionali relative alle apparecchiature 
elettromeccaniche sono nulle.
Essendo le vasche munite di scolmatore di piena, il sistema non risente di variazioni 
dell'intensità di pioggia e quindi è in grado di trattare da pochi litri al secondo a grosse 
portate. Inoltre rispetto alle vasche di prima pioggia, il sistema è in grado di trattare e 
separare le sostanze oleose e sedimentabili presenti nel refluo anche di seconda pioggia. 
Ciò risulta particolarmente utile nel caso ci sia la possibilità di versamenti accidentali di 
sostanze oleose durante tutta la durata dell'evento meteorico.

Prodotti

Il ns. ufficio tecnico è in grado di fornire soluzioni su misura a seconda delle problematiche 
del singolo utente. Per piccoli piazzali è possibile adottare la sola vasca di disoleazione 
opportunamente dimensionata, mentre per superfici di maggiori dimensioni è opportuno 
considerare più vasche poste in serie. Per piazzali di superficie maggiore di 22.000 m2 è 
necessario suddividere la portata in ingresso in due linee affiancate lavoranti in 
parallelo. 
Qualora si preveda un forte transito di veicoli, oppure se il piazzale è un parcheggio molto 
frequentato è consigliabile aumentare il numero di vasche al fine di ottenere un miglior 
risultato nella separazione dei materiali oleosi e sedimentabili. 

Se il piazzale è sede di stoccaggio materiale o di particolari lavorazioni è necessario 
valutare l'efficienza del trattamento a seconda dei casi.

boer depurazioni
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VASCHE DI PRIMA PIOGGIA dimensionate secondo la Legge Regionale n. 62 del 
27.05.1985 della Regione Lombardia

Le vasche di prima pioggia modulari o monolitiche prefabbricate vengono utilizzate per  
accumulare i primi 5 mm delle acque di dilavamento uniformemente distribuite sulla superficie. 
La funzione di queste vasche è di stoccare l'acqua inquinata e di impedire che venga convogliata 
direttamente allo scarico. Le acque stoccate nelle vasche vengono smaltite, mediante pompa 
di scarico alla fognatura comunale, o trattate a seconda delle sostanze inquinanti che contengono 
in appositi impianti ad esempio di tipo disoleatore e/o chimico-fisico nel caso di acque contenenti 
idrocarburi, tensioattivi, solidi sedimentabili, metalli pesanti ecc. L'immissione delle acque di 
prima pioggia negli impianti comunali, dovrebbe avvenire entro 24-48 ore dopo la fine  
dell'evento meteorico e comunque secondo le prescrizioni dell'ente gestore della fognatura e 
del depuratore. Questo considerando che i depuratori comunali durante le precipitazioni 
atmosferiche devono già smaltire le acque provenienti dalle fognature miste e si troverebbero 
quindi a dover trattare enormi quantitativi superiori alla loro capacità di trattamento.

Criteri di dimensionamento

Questo sistema è composto da una vasca modulare o monolitica prefabbricata divisa 
internamente da una parete ed eventualmente da successive vasche di contenimento di eguali 
dimensioni, fino al raggiungimento del volume di stoccaggio, stabilito dal calcolo di 5 mm di 
pioggia distribuiti sull'intera superficie pavimentata. Il modulo principale è provvisto di 
un'apparecchiatura elettronica posta in entrata che segnala l'inizio della precipitazione, la 
cessazione della stessa e che, dopo un tempo prestabilito dall'inizio delle piogge, attiva una 
pompa per scaricare le acque fino allora stoccate inviandole quindi alla fognatura o all'eventuale 
sistema di depurazione. Sono dotate di serie di dispositivo galleggiante di chiusura della 
portata di prima pioggia al riempimento della vasca.

Aspetti gestionali

Periodicamente è necessario verificare il funzionamento del sensore ed eventualmente 
effettuare un lavaggio dei sedimenti che possono pregiudicarne il corretto funzionamento. 
Verificare anche il buon funzionamento della pompa preposta allo svuotamento della vasca.

Prodotti e caratteristiche tecniche

Le vasche di dimensioni cm 300x200x200 h sono disponibili sia in versione modulare (moduli di 
50 cm di altezza) sia monolitiche di altezza 200 cm e spessore 16 cm. Le vasche cm 400-
500x200x200 h sono disponibili solo in versione monolitica. Le vasche monolitiche sono realizzate 
in un unico getto secondo la normativa sui cementi armati e possono sopportare fino a 2000 kg/
m2 di carico uniformemente distribuito. 
Tutti gli impianti sono corredati di sensore elettronico di rilevamento pioggia a tenuta stagna, di 
quadro elettrico con protezione IP65 e PLC per il comando delle varie funzioni.

boer depurazioni
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500 2500 1 250x125x150 16 1400

1000 5000 1 250x125x200 16 1400

1500 7500 1 300x200x200 16/20* 2800/11000*

2000 10000 1 400x200x200 20 14000

2500 12500 1 400x200x200 20 14000

3000 15000 1 500x200x200 20 18000

3500 17500 2 300x200x200 16/20* 2800/11000*

4000 20000 2 400x200x200 20 14000

4500 22500 2 400x200x200 20 14000

5000 25000 2 400x200x200 20 14000

5500 27500 2 500x200x200 20 18000

6000 30000 2 500x200x200 20 18000

6500 32500 3 400x200x200 20 14000

7000 35000 3 400x200x200 20 14000

7500 37500 3 400x200x200 20 14000

8000 40000 3 500x200x200 20 18000

8500 42500 3 500x200x200 20 18000

9000 45000 3 500x200x200 20 18000

9500 47500 3 500x200x200 20 18000

10000 50000 3 500x200x200 20 18000

Superficie 
trattata

(m2)

Volume da
trattare

(Litri)

Numero
di vasche

Dimensioni interne 
LxLRxH (cm)

Spessore 
coperchio

(cm)

Peso dell’elemento 
più pesante

(kg)

* vasca monolitica

Il ns. ufficio tecnico è in grado di fornire soluzioni su misura a seconda delle problematiche del singolo 
utente essendo possibile effettuare combinazioni di vasche di diverse misure e altezze non 
standard.
Di seguito sono riportati alcuni dimensionamenti di riferimento, assolutamente non 
vincolanti.

boer depurazioni
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È possibile trattare superfici di maggiori dimensioni aumentando il numero di vasche.



96

IMPIANTI DI DEPURAZIONE CHIMICO-FISICI
Gli impianti chimico fisici servono per depurare le acque di scarico che contengono 
tensioattivi, detergenti, idrocarburi, vernici, metalli pesanti, emulsioni, ecc. provenienti da 
varie attività di lavorazione quali ad esempio: autolavaggi, attività tessili, officine 
meccaniche di precisione.
Quando necessario, tali acque, prima di essere inviate all'impianto devono subire un 
trattamento primario di sedimentazione e disoleazione.
Gli impianti sono costituiti da un contenitore realizzato in acciaio inox o PVC formato da:
1. una vasca superiore con fondo tramoggiato per facilitare la separazione dei fanghi; 
2. un vano sottostante dove vengono posizionati i sacchi filtranti; 
3. una coclea di distribuzione del reagente in polvere;
4. un agitatore;
5. il quadro comando.

Principio di funzionamento

Il ciclo di funzionamento prevede che le 
acque da trattare vengano inviate 
all'impianto mediante una pompa di 
carico posizionata in apposito serbatoio 
a monte. Il vano di accumulo superiore 
dell'impianto si riempie azionando la 
coclea che dosa una predeterminata 
quantità di polvere e l'agitatore che 
determina una mescolazione rapida del 
fluido. Le sostanze inquinanti venendo 
a contatto con la polvere reagente 
formano dei fiocchi che precipitano 
sotto forma di fango. L'acqua chiarificata 
fuoriesce mediante una canalina di 
stramazzo e viene inviata allo scarico, 
mentre il fango viene raccolto in sacchi 
filtranti e smaltito come rifiuto. 

Aspetti gestionali ed elasticità di funzionamento

Tali impianti necessitano di un solo flocculante in polvere per la maggior parte delle acque 
di scarico. Per tipologie di acque contenenti sostanze inquinanti particolarmente concentrate 
o inusuali, vengono studiati appositi reagenti e impianti su misura. Gli impianti sono 
totalmente automatici e possono essere dotati di vasca di equalizzazione a monte in modo 
da poter funzionare anche in continuo (eccetto il BD 200 che è semiautomatico a cariche) 
nelle 24 ore, alimentati da una pompa temporizzata. I fanghi di risulta devono essere smaltiti 
come rifiuto tramite ditta specializzata.

    BD 200 AIRONE         fino a 200 L/h Diametro 80x220/80x70x200 180/160

    BD 400 AQUAFALL         fino a 400 L/h Diametro 80x220 180

    BD 750 AQUAFLOK         fino a 750 L/h 120x80x189 450

    BD 1600 AQUAFALL         fino a 1600 L/h 120x100x250 630

    BD 4000 AQUAMATIK         fino a 4000 L/h 230x160x290 1200

Tipo
Portata in ingresso

all’impianto
(Litri/ora)

Dimensioni esterne
LxLRxH (cm)

Peso
(kg)
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Dimensioni e pesi sono indicativi

Per portate superiori a 4000 L/h vengono elaborate soluzioni impiantistiche che prevedono lo studio 
dei singoli casi.
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BD 1600 AQUAFALL

BD 4000 AQUAMATIK
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IMPIANTI DI FILTRAZIONE QUARZITE E CARBONE
Filtri rapidi in pressione (a quarzite)

Per filtrazione rapida a pressione si intende la percolazione dell'acqua contenente impurità 
di diversa natura (sabbia, limo, ferro ossidato, particelle in sospensione di qualsiasi 
genere) in pressione attraverso strati di materiali filtranti.

I filtri rapidi a pressione sono del tipo multistrati; utilizzano infatti materiali filtranti a strati 
sovrapposti aventi diversa natura e diversa granulometria.
Questa tecnica offre i seguenti vantaggi principali rispetto a quella del monostrato 
convenzionale:
 Maggiore quantità di solidi sospesi trattenibile per ciclo di filtrazione;
 Migliore qualità del filtrato;
 Risparmio di acqua nel controlavaggio;
 Maggiore protezione del filtro a carbone attivo.

Il Carbone Attivo

Il termine "carbone attivo" indica che il carbone ha subito un particolare processo fisico 
denominato "attivazione". L'attivazione conferisce al carbone un'eccezionale porosità, 
grazie alla quale è possibile ottenere una superficie interna elevatissima: di conseguenza, 
la capacità di adsorbimento aumenta notevolmente.

Con il termine "adsorbimento" s'intende un processo di natura chimica attraverso il quale 
una sostanza solida o liquida trattiene sulla propria superficie uno strato di molecole o ioni 
di un gas, un liquido o un soluto con cui viene a contatto.

La capacità di adsorbimento del carbone attivo può variare a seconda di varie condizioni. 
Le principali sono:
Temperatura
Umidità
Velocità del passaggio dell'acqua
Concentrazione: Più elevata è la concentrazione della sostanza da adsorbire e maggiore 
sarà la quantità di carbone attivo necessaria a trattarla.

I principali inquinanti  che l'impianto è in grado di abbattere sono, TORBIDITA', COD, 
TENSIOATTIVI, OLI E IN PICCOLA PARTE METALLI PESANTI, con percentuali fino al 90% 
con i seguenti parametri in ingresso:

pH                               6 - 8,5 
COD                           600 - 1000 mg/L
IDROCARBURI TOTALI     10 - 20 mg/L
TENSIOATTIVI TOTALI      5  - 15 mg/L

Aspetti gestionali

Un carbone attivo ha la capacità di "attirare" nei suoi siti attivi le molecole organiche e di 
legarle a sé in un modo stabile, anche se non irreversibile saturando quindi, con il tempo, 
tutti i suoi siti attivi. È necessario quindi un periodico controllo dell'efficacia depurativa e 
l'eventuale sostituzione o rigenerazione del carbone.  
Prima dell'utilizzo un carbone deve essere lavato sotto un getto di acqua corrente per 
eliminare tutta la polvere che lo ricopre. 
Per le colonne di quarzite, le operazioni gestionali da effettuare sono relative ad un 
periodico controlavaggio a seconda della quantità di filtrato che viene accumulata.

A monte del trattamento su quarzite e carbone attivo le acque devono essere  
preventivamente dissabbiate e disoleate od eventualmente trattate in idoneo sistema 
depurativo (ad es. impianto chimico-fisico) che consenta un abbattimento di parte degli 
inquinanti presenti. 

boer depurazioni
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IMPIANTI DI FITODEPURAZIONE
I trattamenti naturali di depurazione sfruttano la capacità di varie specie vegetali di trasferire 
ossigeno a livello radicale, favorendo quindi la proliferazione di microrganismi in grado di 
demolire la sostanza organica presente nelle acque di scarico.

Gli impianti di fitodepurazione a flusso sub-
superficiale rappresentano una soluzione ottimale 
soprattutto nel caso di scarichi di origine domestica 
aventi le seguenti caratteristiche:

provengano da un'utenza medio-piccola (ad es. 
abitazione isolata);
siano discontinui nel tempo (ad es. agriturismo 
funzionante solo per un breve periodo dell'anno);
sia necessario ridurre al minimo l'impatto 
ambientale derivante dall'installazione di un 
impianto di depurazione.

Questi impianti vengono dimensionati sulla base della concentrazione del carico organico e 
sulla portata. Indicativamente per reflui di origine civile le superfici si attestano su 2,5 m2 per 
abitante equivalente nel caso di fitodepurazione a flusso verticale e 4 m2 per abitante 
equivalente nel caso del sistema a flusso orizzontale.  

Caratteristiche tecniche

L'impianto di fitodepurazione è costituito da un bacino realizzato con teli in PVC termosaldati sul 
posto. Il fondo viene colmato di materiale drenante generalmente costituito da ghiaia di due 
differenti pezzature, all'interno del quale si inserisce il sistema di distribuzione del liquame 
realizzato con tubazioni forate di materiale plastico.

Trattamenti di depurazione naturali

boer depurazioni
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Sulla superficie può essere piantumata una monocoltura di Phragmites Australis oppure altre 
specie palustri. E’ sempre preferibile comunque una monocoltura per evitare fenomeni di reciproca 
infestazione. All'uscita si prevede sempre un pozzetto di dimensioni variabili rispetto alla portata 
entrante e a quella di pioggia, per l'alloggio di pompa temporizzata per il rilancio delle acque di 
scarico in testa all'impianto qualora lo si ritenesse necessario. Una pompa di carico, posizionata 
in un pozzetto a monte dell'impianto si rende indispensabile nel caso di impianti a flusso verticale 
e, facoltativa (se le quote di ingresso all'impianto sono idonee) per impianti a flusso orizzontale.
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Questa tipologia impiantistica basa il suo funzionamento sulla capacità di specie vegetali igrofile 
di assorbire elevate quantità di acqua ed evaporare l'eccesso rispetto alle esigenze metaboliche, 
attraverso l'apparato fogliare. Viene spesso utilizzata 
una pluricoltura in modo da creare un impatto estetico 
piacevole oltre a rendere l'impianto più funzionale 
rispettando i diversi cicli biologici delle specie e meno 
influenzabile dall'azione dei parassiti. 
La capacità di traspirazione e quindi il rendimento 
dell'impianto dipende da molteplici fattori e in 
particolare è potenziata nel caso di:
 clima ventoso e aree asciutte;
 temperature alte (mesi estivi);
 scarsa piovosità.

Allo scarico viene previsto un pozzetto di accumulo 
ed una pompa per eventualmente ricircolare in testa all'impianto l'acqua in esubero.  

Il dimensionamento viene effettuato sulla base della concentrazione del carico organico e sulla 
portata. La superficie minima consigliata si attesta su 5 m2 per abitante equivalente.

Aspetti gestionali

Le uniche operazioni gestionali da effettuare sono relative alla manutenzione delle specie vegetali 
piantumate e alla verifica della funzionalità della pompa di carico e ricircolo, qualora presenti.

Caratteristiche tecniche
 
L'impianto di evapotraspirazione è costituito da un bacino realizzato con teli in PVC termosaldati 
sul posto. Il fondo viene colmato da materiale drenante generalmente costituito da ghiaia, 

all'interno del quale si inserisce 
il sistema di distribuzione del 
liquame realizzato con tubazioni 
microfessurate di materiale 
plastico. Lo strato superficiale è 
invece costituito dal terreno 
autoctono opportunamente 
selezionato in fase di cantiere. 
Sulla superficie vengono 
piantumate varie specie di 
piante perenni erbacee ed 
arbustive opportunamente 
scelte tra quelle maggiormente 
igrofile ricercando un giusto 
compromesso tra l'aspetto 
estetico e quello funzionale. 
All'uscita si prevede sempre un 
pozzetto di dimensioni variabili 
rispetto alla portata entrante e 
a quella di pioggia, per l'alloggio 
di pompa temporizzata per il 
rilancio delle acque di scarico in 
testa all'impianto qualora lo si 
ritenesse necessario.

IMPIANTI DI FITOEVAPOTRASPIRAZIONE
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IMPIANTI A FANGHI ATTIVI
Le acque di scarico provenienti da insediamenti civili e quelle di natura biologica provenienti 
da attività industriali, possono essere trattate in impianti di depurazione a fanghi attivi.

Descrizione del processo

Il trattamento depurativo nel caso di scarichi di origine civile, prevede le seguenti fasi:
DECANTAZIONE PRIMARIA In vasca Imhoff al fine di poter trattenere materiali 
galleggianti ed eventuali corpi sedimentabili e ottenere un effluente parzialmente chiarificato 
con abbattimento del carico inquinante del 30% circa. Le acque saponate vengono 
pretrattate in vasca condensagrassi.
OSSIDAZIONE BIOLOGICA  In vasca di ossidazione, dove il liquame viene a contatto con 
microrganismi che, in presenza di ossigeno fornito da aeratori sommersi ad alta efficienza, 
trasformano la sostanza organica in materia stabile. Gli abbattimenti del carico inquinante in 
questa fase possono arrivare fino al 98% e sono strettamente correlati alla concentrazione di 
fanghi attivi in vasca, al carico organico applicato e al tempo di ritenzione. Gli areratori sommersi 
garantiscono prestazioni molto elevate e maggiore durabilità e presentano l’indubbio vantaggio 
di non necessitare di cabina di alloggio esterno e di essere estremamente silenziosi.
DECANTAZIONE FINALE In vano tramoggiato, nel quale il fango scende verso il fondo 
della vasca e l'acqua depurata fuoriesce tramite una canalina di sfioro nel pozzetto prelievo 
campioni confluendo poi al corpo recettore. 
Il fango decantato viene quindi ripreso e rimesso in ciclo in vasca di ossidazione.
Qualora lo scarico sia sul suolo o in aree sensibili è consigliabile installare una vasca di 
predenitrificazione a monte della vasca di ossidazione in modo che i batteri denitrificanti 
che ivi si sviluppano, riducano i nitrati presenti nel refluo rendendolo qualitativamente 
idoneo allo scarico.
Nel caso di scarichi industriali di natura biologica che vengano trattati in impianti a fanghi 
attivi, vengono previsti opportuni pretrattamenti, variabili a seconda delle caratteristiche del 
refluo da trattare. 
In funzione dell'utenza servita possono essere progettati e realizzati:

 impianti monoblocco, in cui il vano di ossidazione e quello di decantazione sono 
realizzati in un'unica vasca (anche monolitica) separata da una parete divisoria;
 impianti a moduli in parallelo, attivabili in due momenti diversi e quindi ideali nel caso 
in cui l'utenza servita non abbia ancora raggiunto il numero massimo di progetto ma 

l'impianto debba funzionare fin da subito dopo l'installazione;
 impianti industriali con pretrattamenti e apparecchiature particolari in relazione alla 
tipologia del refluo da trattare.

Su richiesta del cliente vengono realizzati programmi di avviamento e di gestione 
personalizzati.

Aspetti gestionali

Gli impianti non necessitano di una particolare manutenzione e la gestione è facilitata dai 
chiusini di ispezione zincati di adeguate dimensioni e posizionati direttamente sopra le 
apparecchiature da manutentare. È tuttavia consigliabile effettuare controlli periodici sullo 
stato di sviluppo del fango attivo e sull'efficienza di depurazione.
Le indispensabili operazioni da effettuare dopo l'avviamento sono:
1) periodico controllo della concentrazione del fango biologico e dell'attività depurativa;
2) controllo dell'orologio programmatore atto al funzionamento della soffiante e della pompa 
di ricircolo:
3) periodica asportazione dei fanghi di supero e pulizia dei pretrattamenti.
L'impianto sfrutta l'azione di microrganismi, pertanto dovrà essere massima cura da parte 
dell'utente non utilizzare sostanze nocive che ostacolino lo sviluppo degli stessi. 
Anche alte temperature, forti variazioni di carico organico e idraulico e interruzioni  
dell'energia elettrica con conseguente mancato ossigenazione della biomassa possono 
incidere negativamente sullo sviluppo dei microrganismi e quindi sull'efficienza depurativa.

Trattamenti di depurazione biologici

boer depurazioni
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20 25-30 40 50-60 75 90-100 125

Tipo impianto
Compact
circolare

ø 200x250 h
(cm)

Compact
circolare

ø 200x300 h
(cm)

Separato
Compact

rettangolare
300x200x250 h

(cm)

Compact
rettangolare

300x200x300 h
(cm)

Separato Separato

Numero vasche 
totali 1 1 2 1 1 2 2

Vasca ossidazione
cm interni - - Circolare

ø 200x250 h - - Rettangolare
300x200x250 h

Rettangolare
300x200x300 h

Vasca decantazione 
cm interni - - Circolare

ø 150x250 h - - Circolare
ø 200x250 h

Circolare
ø 200x300 h

150 175 200 250 300 400

Tipo impianto Separato Separato Separato Separato Separato Separato

Numero vasche 
totali 2 4 2 4 4 4

Vasca ossidazione
cm interni

Rettangolare
400x200x300 h

Rettangolare
300x200x250 h

Rettangolare
500x200x300 h

Rettangolare
300x200x300 h

Rettangolare
400x200x300 h

Rettangolare
500x200x300 h

Vasca decantazione 
cm interni

Quadrato
200x200x300 h

Circolare
ø 200x250 h

Quadrato
200x200x300 h

Circolare
ø 200x300 h

Circolare
ø 200x300 h

Quadrato
200x200x300 h

Abitanti equivalenti

Prodotti

Gli impianti fino a 80 AE (eccetto quello per 40 AE) sono costituiti da un'unica vasca in calcestruzzo 
con un setto interno che definisce due vani, quello di ossidazione e quello di decantazione. Il 
ricircolo del fango avviene a mezzo di una pompa temporizzata o di un Tubo Venturi per gli 
impianti più piccoli. La possibilità di modulare la frequenza di ricircolo e quindi la portata consente 
una maggiore possibilità di adattare il sistema a variazioni di carico. L 'aerazione avviene a mezzo 
aeratori sommersi. Impianti per utenze a partire da 100 AE presentano il vano di decantazione 
strutturato in una vasca a parte, mentre impianti da 175 a 400 AE (eccetto quello per 200 AE) 
sono costituiti da più moduli in parallelo.

È facoltà della ditta fornire all'utente un dimensionamento differente da quello in tabella sulla base 
di valutazioni specifiche del singolo caso.

Abitanti equivalenti
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Dimensioni e pesi sono indicativi

Trattamenti di depurazione biologici
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IMPIANTO A F.A. CON PREDENITRIFICAZIONE PER 60 A.E.
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Fasi di installazione di un impianto a fanghi attivi.
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IMPIANTI A FANGHI ATTIVI TIPO MBBR
Questa tipologia di impianti è consigliata nel trattamento di reflui civili soprattutto laddove 
si debba implementare le potenzialità di impianti esistenti che risultino sottodimensionati 
spesso a causa di un incremento del numero di utenze allacciate. Tali sistemi utilizzano la 
tecnica depurativa dei fanghi attivi tradizionali  potenziando la depurazione con l’inserimento 
di corpi di riempimento nel comparto di aerazione. I corpi di riempimento sono in grado di 
aumentare la superficie specifica della vasca, creando quindi una superficie virtuale per le 
reazioni batteriche molto più grande di quella reale. Ecco perché per trattare la stessa 
tipologia di refluo necessitano quindi volumi di ossidazione molto inferiori a quelli di un 
impianto a fanghi attivi tradizionale.

Descrizione del processo per impianto MBBR 

Il trattamento depurativo prevede le seguenti fasi:
DECANTAZIONE PRIMARIA in vasca Imhoff al fine di poter trattenere materiali 
galleggianti ed eventuali corpi sedimentabili ed ottenere un effluente parzialmente 
chiarificato con abbattimento del carico inquinante di circa il 30% nei reflui civili e di una 
percentuale dipendente dalla natura del refluo nei reflui industriali.
OSSIDAZIONE BIOLOGICA come nel processo classico a fanghi attivi il liquame viene 
a contatto con microrganismi aerobici (fango attivo) che degradano la sostanza organica. 
L’ossigenazione della biomassa è garantita da aeratori sommersi in modo da limitare al 
massimo le operazioni di manutenzione.
Sulla superficie dei corpi di riempimento vi è la formazione di un biofilm batterico 
caratterizzato da strati aerobici e anossici che favoriscono la degradazione dei nutrienti 
presenti nel refluo in ingresso.
DECANTAZIONE FINALE identica ad un sistema a fanghi attivi classico. Il fango sedimenta 
nel fondo della vasca e l’acqua depurata fuoriesce superficialmente tramite canalina di sfioro.

Il vantaggio del sistema è che si riducono i volumi di ossidazione e si può intervenire in impianti 
già esistenti semplicemente aggiungendo dei corpi di riempimento nella vasca di aerazione.

Aspetti gestionali

Gli aspetti gestionali riguardano controlli periodici di tutti i dispositivi associati (pompe, 
aeratori o soffianti, quadri elettrici, orologi,ecc) e analisi programmate dello sviluppo della 
biomassa. Fondamentale è una verifica periodica sulla variazione della quantità di 
microrganismi in vasca operando qualora necessario uno spurgo degli stessi. Essendo un 
impianto biologico, per ottenere una depurazione ottimale è necessario non stressare i 
microrganismi, evitando quindi di far pervenire all’impianto reflui con caratteristiche chimico/
fisiche (pH, temperature,ecc.) poco idonee al loro sviluppo e alla loro sopravvivenza.

Prodotti e caratteristiche tecniche

Gli impianti sono dimensionati sui singoli casi. Vengono realizzati utilizzando vasche in 
calcetruzzo prefabbricate, munite di coperchi con ispezioni di adeguate dimensioni in modo 
da garantire sempre un’efficace manutenzione. L’aerazione viene effettuata utilizzando 
aeatori sommersi con elevate caratteristiche prestazionali. La canalina di sfioro posizionata 
nel sedimentatore secondario è realizzata con profilo Thomson e munita di paraschiuma in 
modo da tutelare il corpo recettore da eventuali fughe di fango.
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IMPIANTI A FANGHI ATTIVI TIPO MBR
Questa tipologia di impianti è consigliata nel trattamento di tutti quei reflui, civili o 
industriali, dove vi è la presenza di fango difficilmente sedimentabile o in quei casi dove 
si necessita di lavorare con concentrazione di fango molto elevate nel comparto di 
ossidazione.
Tali sistemi utilizzano la tecnica depurativa dei fanghi attivi ma integrano il trattamento 
con l’inserimento di membrane al posto della sedimentazione secondaria.
Questo accorgimento, in grado di garantire la separazione fra materiale in sospensione e 
acqua depurata in uscita, permette di mantenere tenori di fango in vasca di ossidazione 
più alti di quanto si possa fare con i normali sistemi a fanghi attivi, offrendo la possibilità 
di ridurre i volumi necessari alla depurazione.
Si evidenzia comunque il fatto che l’utilizzo delle membrane non comporta un incremento 
del rendimento depurativo dell’impianto (se non altro per il parametro dei solidi sospesi), 
rendimento che è determinato esclusivamente dall’efficienza del processo biologico che 
avviene nella vasca di ossidazione.

Descrizione del processo per impianto MBR 

Il trattamento depurativo prevede le seguenti fasi:
DECANTAZIONE PRIMARIA in vasca Imhoff al fine di poter trattenere materiali 
galleggianti ed eventuali corpi sedimentabili ed ottenere un effluente parzialmente 
chiarificato con abbattimento del carico inquinante di circa il 30% nei reflui civili e di una 
percentuale dipendente dalla natura del refluo nei reflui industriali.
EQUALIZZAZIONE esclusivamente per reflui di natura industriale. Essendo il ciclo 
produttivo generalmente vario e con reflui diversificati durante la giornata/settimana, è 
necessario garantire che vi sia un adeguato volume di accumulo in modo da ottenere un 
affluente alla vasca di ossidazione il più omogeneo possibile.
OSSIDAZIONE BIOLOGICA Il liquame viene a contatto con microrganismi aerobici 
(fango attivo) che, in presenza di ossigeno fornito dagli aeratori sommersi presenti in 
vasca, degradano la sostanza organica e producono un refluo consono ai limiti tabellari di 
legge. La concentrazione di fango in vasca si aggira solitamente attorno ai 12 kgSS/m2.
FILTRAZIONE SU MEMBRANA E’ l’aspetto diverso è innovativo di questo sistema 
rispetto ad un impianto biologico tradizionale. Non vi è più la sedimentazione gravimetrica; 
il refluo infatti attraversa particolari tipologie di membrane in grado di trattenere il fango 
lasciando passare esclusivamente l’acqua limpida depurata.

Il vantaggio del sistema è che non vi è mai fuoriuscita di fango dal sistema e quindi 
l’effluente presenta un tenore di solidi sospesi sempre molto basso.

Aspetti gestionali

L’aspetto della gestione è forse l’unica pecca del sistema. La presenza delle membrane 
richiede una manutenzione, manuale o automatica, molto frequente e sicuramente più 
costosa rispetto ad un impianto a fanghi attivi tradizionale.
In impianti di grandi dimensioni inoltre il trattamento dei fanghi di supero è un’aspetto da 
non trascurare per quanto riguarda i costi economici e gestionali totali dell’impianto.

Prodotti e caratteristiche tecniche

Gli impianti sono dimensionati sui singoli casi. Le dimensioni della vasca di ossidazione 
sono calcolate sulla base della concentrazione di fango che si intende mantenere in vasca. 
La tipologia di membrane e le dimensioni delle stesse sono scelte in funzione delle 
caratteristiche del refluo.
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IMPIANTI A FANGHI ATTIVI TIPO SBR
Per piccole utenze fino a poche decine di abitanti equivalenti, il sistema a fanghi attivi 
tradizionale non è proponibile in quanto risente eccessivamente delle punte di portata 
idraulica e di carico organico. 
Per queste realtà viene proposto un sistema a fanghi attivi non convenzionale che funzioni 
a batch e che quindi sia svincolato dalle problematiche sopra descritte. 

Descrizione del processo 

Il trattamento depurativo prevede le seguenti fasi:
DECANTAZIONE PRIMARIA In vasca Imhoff o direttamente in precamera di 
sedimentazione, a seconda della tipologia di utenza da gestire. 
RIEMPIMENTO DELLA CAMERA ATTIVA e cioè il vano successivo con il refluo 
chiarificato.
OSSIDAZIONE BIOLOGICA In modo che il liquame venga ossigenato a mezzo di aeratore 
sommerso ed entri in contatto con i  microrganismi presenti nel fango attivo. In questo 
modo la sostanza organica viene trasformata in materia stabile con rendimenti depurativi 
del sistema molto elevati e comunque dipendenti dalla durata della fase di ossigenazione 
e dalla concentrazione di fango presente in vasca. L’alternanza di fasi di ossidazione a fasi 
di anossia, consente inoltre un efficace processo di denitrificazione.
FASE DI DEPOSITO Sempre nella stessa vasca, ad aeratore spento, il fango attivo viene 
lasciato sedimentare sul fondo in modo che il refluo depurato possa rimanere il 
superficie.
FASE DI SCARICO Durante la quale il refluo privato ormai del carico inquinante viene 
inviato allo scarico.

Il vantaggio del sistema è la possibilità di regolare la durata delle varie fasi in relazione ai 
risultati che si vogliono raggiungere.

Aspetti gestionali

Gli impianti non necessitano di particolari operazioni gestionali, sono infatti necessarie 
solitamente due operazioni di spurgo all’anno. I chiusini sono di adeguate dimensioni in 
modo da permettere una facile e veloce manutenzione delle parti elettromeccaniche.
 Il programma di funzionamento è totalmente automatizzato e il consumo energetico è 
modesto. 

Prodotti e caratteristiche tecniche

Gli impianti sono costituiti da una o vasche in calcestruzzo, installate in serie secondo 
differenti schemi a seconda delle esigenze. Il quadro elettrico e il compressore sono 
facilmente posizionabili all’interno delle abitazioni essendo di modeste dimensioni e di 
bassissimo impatto visivo e acustico.

FASI DEL PROCESSO DEPURATIVO
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Questa tipologia impiantistica costituisce una valida soluzione per il trattamento di acque di 
natura civile o industriale, laddove non sia possibile installare un impianto a fanghi attivi. 
La degradazione biologica della sostanza organica avviene ad opera di microrganismi adesi a corpi 
di riempimento di natura plastica, sparsi alla rinfusa in un vano opportunamente dimensionato. 

Descrizione del processo

Le fasi sono le stesse previste per un impianto a fanghi attivi, con la sola differenza che la 
biomassa, anziché essere sospesa è adesa. 
DECANTAZIONE PRIMARIA In vasca Imhoff al fine di poter trattenere materiali galleggianti 
ed eventuali corpi sedimentabili e ottenere un effluente parzialmente chiarificato con 
abbattimento del carico inquinante del 30% circa. Le acque saponate vengono pretrattate in 
vasca condensagrassi.
OSSIDAZIONE BIOLOGICA SU BIOMASSA ADESA Il refluo viene distribuito da canaline 
forate sui corpi di riempimento plastici, adesi ai quali, i microrganismi degradano la sostanza 
organica. Gli abbattimenti del carico inquinante in questa fase possono arrivare fino al 90% e 
sono strettamente correlati al carico organico applicato e al tempo di ritenzione.
DECANTAZIONE FINALE La materia composta da acqua e fango viene pompata nel vano di 
decantazione tramoggiato nel quale il fango scende verso il fondo della vasca e l'acqua 
depurata fuoriesce nel pozzetto prelievo campioni confluendo poi al corpo recettore. Il fango 
sedimentato viene ripreso e rimesso in ciclo in testa al percolatore.
Per il trattamento dei reflui di natura industriale è necessario prevedere pretrattamenti specifici. 

Aspetti gestionali

Gli impianti non necessitano di una particolare manutenzione e la gestione è facilitata dai 
chiusini di ispezione zincati di adeguate dimensioni e posizionati direttamente sopra le 
apparecchiature da manutentare. È tuttavia consigliabile effettuare controlli periodici sullo 
stato di sviluppo della pellicola biologica e sull'efficienza di depurazione.
Le indispensabili operazioni da effettuare dopo l'avviamento sono:
1) periodico controllo della concentrazione dello spessore della pellicola biologica e dell'attività 
depurativa;
2) controllo dell'orologio programmatore atto al funzionamento delle pompe;
3) periodica pulizia dei pretrattamenti, eventuale spurgo delle pellicole di spoglio accumulate 
e lavaggio della canalina di dispersione.
L'impianto sfrutta l'azione di microrganismi, pertanto dovrà essere massima cura da parte 
dell'utente non utilizzare sostanze nocive che ostacolino lo sviluppo degli stessi. 
Anche alte temperature, forti variazioni di carico organico e possono incidere negativamente 
sullo sviluppo dei microrganismi e quindi sull'efficienza depurativa.

Prodotti e caratteristiche tecniche

Gli impianti a filtro percolatore per piccole utenze sono costituiti da un unico manufatto suddiviso 
in scomparti. Il refluo viene distribuito tramite una canaletta forata nel vano più grande dove sono 
raccolti i corpi plastici di adesione. Tale vano è in comunicazione con uno dei due vani più piccoli 
in cui è posizionata una pompa che convoglia il refluo nel secondo che funge da sedimentatore 
secondario. La pellicola è mantenuta umida da un ricircolo regolato da una pompa che dal 
sedimentatore secondario convoglia il refluo a monte della vasca Imhoff di pretrattamento. Un 
trattamento preliminare di sedimentazione e di separazione delle sostanze grasse è indispensabile 
al fine di prevenire l'intasamento dei corpi di riempimento. Impianti dimensionati per un numero 
più elevato di utenti sono costituiti da un vano di filtrazione e uno di decantazione separati.

Corpi di riempimento plastici
I corpi di riempimento plastici utilizzati sono strutture sferoidali del diametro di circa  9 cm 
caratterizzati da una superficie utile pari a 135 m2/m3 e da un volume libero del 96% contro 
rispettivamente una superficie di 50-100 m2/m3 e un 40% di vuoto dei materiali lapidei. L'elevata 
percentuale di vuoti garantisce un miglior ricircolo del refluo e diminuisce i rischi di intasamento 
del letto per eccessivo sviluppo della pellicola.  La particolare conformazione e le caratteristiche 
plastiche del materiale garantiscono inoltre un adeguato tempo di permanenza del refluo. 

IMPIANTI A FILTRO PERCOLATORE
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FILTRI BIOLOGICI ANAEROBICI

Il filtro batterico anaerobico si pone come trattamento successivo ad una prima 
depurazione anaerobica effettuata in una vasca Imhoff e ad una prima sgrassatura del 
refluo ottenibile con una vasca condensagrassi. 
Il tipo di trattamento previsto comprende quindi le seguenti fasi:

• decantazione primaria in fossa Imhoff e sgrassatura in vasca condensagrassi;
• trattamento batterico anerobico. 

I volumi considerati per il dimensionamento sono calcolati secondo le indicazioni dell'ARPA 
della Regione Emilia Romagna e sul rapporto rendimento su volume di corpi plastici fornito 
dal costruttore del materiale plastico filtrante.

Descrizione del processo

DECANTAZIONE PRIMARIA
La vasca di decantazione primaria di tipo Imhoff viene installata per trattare eventuali 
corpi grossolani, sostanze facilmente sedimentabili e materiali galleggianti. 
La vasca è costituita in modo che si realizzino due zone distinte, una superiore di 
decantazione ed una inferiore di digestione anaerobica delle sostanze organiche, 
permettendo di ottenere un effluente parzialmente chiarificato ed un abbattimento del 
carico inquinante di circa al  30% - 35%.
FILTRO BATTERICO ANAEROBICO
Le acque chiarificate vengono poi fatte affluire per gravità nella vasca di digestione 
anaerobica. Tale vasca contiene dei corpi plastici di riempimento non attaccabili dai 
liquami  e chimicamente inerti, che non possano cioè influire con il processo depurativo. 
Negli spazi vuoti di questo materiale plastico si instaurano condizioni anossiche e si 
sviluppa una flora batterica anaerobica. 

Aspetti gestionali

L'impianto non necessita di apparecchiature elettromeccaniche e le operazioni di 
manutenzione consistono in una periodica rimozione dei fanghi sedimentati (da una a due 
volte l'anno).

Caratteristiche tecniche

L'impianto è costituito da un unico vano in cls armato riempito per un determinato volume 
di corpi plastici. Sopra e sotto questo volume è lasciato uno spazio utile rispettivamente 
per la chiarificazione delle acque e per la sedimentazione dei fanghi digeriti e il passaggio 
del refluo in ingresso. Le acque filtrano attraverso i corpi dal basso verso l'alto.

Corpi di riempimento plastici
I corpi di riempimento plastico utilizzati sono strutture sferoidali del diametro di circa  9 
cm caratterizzati da una superficie utile pari a 135 m2/m3 e da un volume libero del 96% 
contro rispettivamente una superficie di 50-100 m2/m3 e un 40% di vuoto dei materiali 
lapidei. L'elevata percentuale di vuoti garantisce un miglior ricircolo del refluo e diminuisce 
i rischi di intasamento del letto per eccessivo sviluppo della pellicola. La particolare 
conformazione e le caratteristiche plastiche del materiale garantiscono inoltre un adeguato 
tempo di permanenza del refluo.



111

boer depurazioni

�

boer depurazioni

�



112

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO
Vengono utilizzate qualora ci sia la necessità di sollevare e pompare acque reflue di vario 
tipo a trattamenti di depurazione specifici oppure direttamente allo scarico. 
Sono costituite da:
 vano di accumulo in calcestruzzo opportunamente dimensionato sulla base delle portate 
in ingresso;
 due pompe sommergibili in acciaio inox o ghisa;
 un quadro elettrico completo di modulo allarme acustico con LED di segnalazione da 
remotare in luogo sorvegliato;
 tubazioni, galleggianti, valvole ed eventuali sonde per controlli di livello.

La presenza di due pompe con funzionamento in alternato consente una continuità del 
sistema anche in caso di guasto di una delle due.

Il sistema si applica anche quando ci sia la necessità di equalizzare uno scarico di natura 
industriale, in modo da uniformare sia la portata sia il carico del refluo che verrà immesso 
nel trattamento di depurazione collettato.

Le pompe utilizzate possono essere trituratrici oppure a corpo libero, a seconda della 
tipologia del refluo in ingresso e del risultato che si intende ottenere.

Altri prodotti
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VASCHE DI ACCUMULO PER ANTINCENDIO
Numerosi insediamenti produttivi e commerciali, nonché edifici pubblici necessitano di 
vasche monolitiche a tenuta, per l'accumulo di acqua da utilizzarsi nel caso di incendio. 
Il sistema è realizzato con una o più vasche collegate in serie dal fondo a mezzo tubazioni 
di polietilene flangiato. 
Un gruppo antincendio consente il pompaggio dell'acqua accumulata al sito di utilizzo.
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Il sistema è composto da  vasche di stoccaggio delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti e 
dispositivi di filtrazione per consentirne il riutilizzo in campo irriguo o nel percorso delle acque 
grigie ad esempio per alimentare la lavatrice e le cassette dei WC. 

Descrizione del processo

Nel dettaglio il trattamento è composto da:
POZZETTO DI RACCOLTA dove vengono convogliate tutte le acque provenienti dalle 
grondaie;
POZZETTO DI FILTRAZIONE SEMPLICE dov’è collocato un filtro in grado di separare le 
eventuali particelle grossolane presenti nell’affluente e garantire la minor sedimentazione 
possibile nella vasca di accumulo;
VASCA DI STOCCAGGIO con valvola di by-pass a galleggiante per allontanare le acque 
eccedenti a quelle massime di accumulo ed una pompa di potenzialità consone alla tipologia 
di riutilizzo che si vuole svolgere;
POZZETTO DI FILTRAZIONE SPINTA (eventuale) delle acque da riutilizzarsi nel circuito 
delle grigie.

Aspetti gestionali

Pulizia frequente dei filtri specialmente nel periodo autunnale dove è più probabile avere 
presenza di corpi estranei nelle acque in ingresso all’impianto.

Prodotti e caratteristiche tecniche
 
Le dimensioni delle vasche possono variare notevolmente e il prodotto è da progettare e 
dimensionare in funzione di volumi di accumulo che si desiderano ottenere e della tipologia di 
riutilizzo richiesta (solo irrigazione o riutilizzo nel circuito delle acque domestiche).

ACCUMULO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE
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DISINFEZIONE ACQUE
La disinfezione delle acque ha come obiettivo la riduzione dei microrganismi presenti 
nell’acqua reflua in modo da preservare il corpo recettore da eventuali contaminazioni 
batteriche.

Descrizione del processo

Nel dettaglio il trattamento è composto da:
INGRESSO del refluo depurato proveniente da un sistema di trattamento acque.
MISURATORE DI PORTATA che misura la quantità di acqua in ingresso determinando 
la quantità di disinfettante da iniettare nel sistema.
QUADRO ELETTRICO che gestisce gli input del misuratore di portata e gli output della 
pompa del disinfettante.
SERBATOIO DEL REAGENTE che contiene il disinfettante, di dimensioni dipendenti dalla 
portata da trattare.
VASCA DI DISINFEZIONE dove avviene il miscelamento tra acqua e reagente. 
È composta da una serie di paretine interne che favoriscono la distribuzione uniforme del 
disinfettante. 
USCITA dell’acqua depurata.

Aspetti gestionali

Questo sistema di trattamento non richiede particolari aspetti gestionali, ma esclusivamente 
un controllo periodico del buon funzionamento dei dispositivi presenti e il ricambio del 
reagente.

Prodotti e caratteristiche tecniche

La vasca di disinfezione è dimensionata in maniera tale da garantire adeguati tempi di 
ritenzione.
Non esiste una tipologia di disinfettante ideale, il più utilizzato è il cloro ma la sua 
persistenza nel tempo sotto forma di cloro residuo fa propendere verso altri reagenti come 
l’acido peracetico e l’ozono, contraddistinti da un’assenza di sottoprodotti persistenti e 
tossici per la vita acquatica.
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Servizi professionali

Progettazione e consulenza ambientale

BOER DEPURAZIONI è in grado di fornire consulenze ed effettuare studi e progettazioni 
per situazioni particolari, grazie alla competenza maturata in anni di lavoro sul campo 
della depurazione delle acque e alla collaborazione con Enti Pubblici e professionisti del 
settore. 
In particolare il servizio può essere articolato sui seguenti punti:
- Ricerca dei dati di progetto
- Misurazioni chimico-fisiche
- Dimensionamento impianto
- Fornitura e direzione lavori
- Collaudo funzionale

Gestione e manutenzione impianti

Su richiesta possono essere formulati dei piani di gestione personalizzati per impianti 
esistenti che possono prevedere: 
- Visite di controllo periodiche
- Assistenza alla manutenzione dello spurgo dei fanghi
- Verifica della funzionalità e manutenzione alle apparecchiature elettromeccaniche
- Analisi chimiche e analisi biologiche sulla microfauna presente negli impianti di 
depurazione a fanghi attivi

Espletamento pratiche amministrative 

Avvalendosi anche della collaborazione di professionisti del settore possono essere 
espletate a titolo esemplificativo le seguenti pratiche:
- Autorizzazioni allo scarico D.L. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni
- Emissioni gassose DPR. 203/88
- Gestione rifiuti
- Richieste concessioni/riconoscimento pozzi
- Rilievi fonometrici per interni ed esterni

Nella politica aziendale, inoltre, assume un ruolo preponderante l'attività di aggiornamento 
e formazione del personale tecnico addetto, mediante corsi di specializzazione e seminari 
tenuti da illustri esponenti della materia.

BOER DEPURAZIONI  mette a disposizione dei progettisti e dei professionisti del settore 
la propria esperienza maturata negli anni realizzando periodicamente dei convegni sul 
tema della depurazione delle acque e redigendo pubblicazioni tecniche e redazionali sui 
periodici di settore.
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Si illustrano di seguito le soluzioni impiantistiche più comuni per varie attività produttive e 
realtà residenziali.

Autofficine e carrozzerie 

Negli scarichi delle attività di autofficine, carrozzerie, sono presenti molteplici prodotti 
petrolchimici con differenti proprietà chimico-fisiche. Ci sono sostanze volatili come benzina, 
gasolio che possono essere in parte solubili in acqua ed altre invece meno volatili come olio 
per diesel, grassi, prodotti a base di catrame che sono insolubili all'acqua. La separazione di 
queste sostanze può avvenire in vari modi: il caso più comune è quello dell'officina che lava i 
motori e le carrozzerie solamente con idropulitrici ad acqua calda ad alta pressione.
In questo caso, nella quasi totalità delle volte, è sufficiente un dissabbiatore-disoleatore a 
gravità per separare il fango e recuperare l'olio che andrà consegnato al consorzio obbligatorio 
olii usati.
Nel caso che l'officina nel proprio ciclo lavorativo debba aggiungere all'acqua di lavaggio alcali, 
solventi clorurati, ecc. che emulsionano parte delle sostanze oleose, bisognerà dopo il 
trattamento di separazione del fango e olio, installare un impianto di depurazione chimico-
fisico, il quale funzionerà mediante dosaggio di reagenti (per es. polielettrolita) che farà 
precipitare, sotto forma di fango, le sostanze inquinanti presenti nell'acqua.
Anche se il processo di lavaggio viene effettuato con  sostanze detergenti (ad es. detergenti 
anionici), è necessario un trattamento di depurazione chimico-fisico, in quanto la mescolazione 
di olii con acqua può formare delle emulsioni che vengono stabilizzate dai tensioattivi e quindi 
per separare l'idrocarburo presente non è più sufficiente un semplice disoleatore a gravità. 
Spesso inoltre, per ottenere risultati ancora più soddisfacenti è necessario installare un 
trattamento di filtrazione su colonna di quarzite e di adsorbimento sul carbone attivo, questo 
in particolare se le concentrazioni di tensioattivi superano certi valori soglia.

Applicazioni
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Autolavaggi

Negli impianti di lavaggio a tunnel per autovetture il trattamento consigliato sarà quello 
di un disoleatore-dissabbiatore, un chimico-fisico e/o una colonna a quarzite e carbone 
attivo, con possibile recupero e riutilizzo dell'acqua per il primo lavaggio. La presenza di 
un trattamento aggiuntivo al disoleatore si rende particolarmente indispensabile qualora 
ci sia anche la deceratura. Nel caso di un impianto di lavaggio per veicoli industriali, che 
notoriamente sono mezzi molto sporchi, oltre al dimensionamento di un impianto di 
disoleazione di grosse capacità, si dovrà installare prima di esso una idonea vasca di 
defangazione per trattenere sabbie e fanghi. Quando poi questi automezzi sono adibiti a 
trasporto di materiali inquinanti, rifiuti urbani, rifiuti speciali, ecc. dopo il trattamento di 
disoleazione, si dovrà installare un impianto chimico-fisico e predisporre un eventuale 
recupero e riutilizzo dell'acqua.

Piazzali di lavorazione e stoccaggio merci

Le acque meteoriche provenienti dal dilavamento delle superfici adibite a processi di 
lavorazione o a stoccaggio merci devono essere convogliate in un trattamento di 
disoleazione e poi eventualmente in un trattamento idoneo a seconda della tipologia e 
concentrazione di inquinanti presenti nello scarico. Nel caso di vasti piazzali è opportuno 
considerare ai fini del trattamento, solo la portata di prima pioggia, in quanto è quella che 
dilava lo sporco e le sostanze inquinanti. Successivamente si by-passerà lo scarico al 
pozzetto prelievo campioni del disoleatore.
Quando si devono trattare le acque provenienti da depositi di autorottamazione, che 
possono contenere oltre agli olii, anche    liquido freni, liquido raffreddamento, acido delle 
batterie e altre sostanze inquinanti, il trattamento di sola disoleazione non è più sufficiente. 
In questi casi è opportuno dopo il dissabbiatore-disoleatore, installare una vasca di 
accumulo e da questa mediante una pompa automatica si invierà l'acqua nell'impianto 
chimico-fisico per il trattamento finale.
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Piazzali di transito e parcheggio

Le acque meteoriche provenienti da grandi parcheggi pubblici devono essere convogliate in un 
disoleatore dimensionato per la portata di pioggia e poi inviate allo scarico. Solitamente 
vengono utilizzati trattamenti in continuo, che consentono di trattare l'intero evento meteorico. 
E' altresì obbligatoria l'installazione del disoleatore nelle autorimesse coperte con più di 9 posti 
auto, secondo la normativa di prevenzione incendi “Decreto 1° febbraio 1986 G.U. n. 38 del 
15.2.1986”.

WC chimici

I contenitori dei WC chimici delle imbarcazioni e dei camper devono essere svuotati 
periodicamente in apposite vasche di contenimento in quanto la formaldeide e il metanolo 
utilizzati per la disgregazione della sostanza organica sono potentissimi disinfettanti e la loro 
imissione al depuratore comunale o nel terreno o nei fiumi provocherebbe un notevole danno. 
Tali vasche di accumulo devono essere periodicamente svuotate nel rispetto della normativa 
del Decreto Ronchi sui rifiuti. Sono stati sviluppati sistemi di misurazione per quantificare le 
quantità immesse da ogni singolo utente in modo da determinare il canone del servizio offerto 
dai gestori del camping e per facilitare il compito di svuotamento delle vasche stesse.
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Stazioni di servizio

Nelle stazioni di servizio e nei depositi carburante si dovranno raccogliere tutte le acque dei 
piazzali antistanti le colonnine di rifornimento, in modo che tutti i residui oleosi vengano 
convogliati in un impianto di disoleazione. All'interno dell'impianto verrà installata 
un'apparecchiatura elettronica di rilevamento olii (E.O.I.) completa di sonda.
In caso di fuoriuscita accidentale di idrocarburi, la sonda rileva questa presenza nell'acqua e 
mette in funzione un allarme ottico e acustico che avvisa il custode. A richiesta tale 
apparecchiatura può essere collegata via radio o alla linea telefonica.

Insediamenti abitativi 

Nel caso si debbano trattare le acque reflue provenienti da insediamenti abitativi con un'utenza 
inferiore a 50 A.E. il trattamento consigliato può essere una fitodepurazione o un trattamento 
a fanghi attivi tipo SBR (fino a poche decine di A.E.) od eventualmente un filtro percolatore a 
basso carico, entrambi a seguito di pretrattamenti quali Imhoff e condensagrassi. Per utenze 
superiori a 50 A.E. il trattamento ottimale è rappresentato da quello a fanghi attivi. In tutti i 
casi la scelta del sistema di depurazione dipende dai limiti tabellari previsti allo scarico.

Ristoranti e mense

Il trattamento prevede che le acque della cucina vengano convogliate in un condensagrassi di 
adeguate dimensioni e successivamente collettate assieme ai reflui in uscita dalla Imhoff (per 
le acque dei WC) e inviate ad un trattamento in filtro percolatore o fanghi attivi a seconda della 
quantità di acqua da trattare e dei limiti di legge previsti allo scarico.

Alberghi e agriturismi 

Se il carico è molto discontinuo (anche con lunghi periodi di fermo) e la portata non molto 
elevata è preferibile convogliare il refluo ad un trattamento in filtro percolatore            o in impianto 
a fanghi attivi tipo SBR. Per portate elevate ed un carico con una discontinuità su brevi periodi 
può essere conveniente installare una vasca di equalizzazione ed inviare il refluo ad un 
impianto a fanghi attivi. Per entrambe le tipologie è necessario un pretrattamento dei reflui in 
Imhoff e condensagrassi.

Le scelte impiantistiche sopraillustrate non sono vincolanti per la ditta, che si riserva di proporre soluzioni 
differenti sulla base di valutazioni di ogni singolo caso. Sono da considerarsi esclusivamente degli esempi 
applicativi. 
In tutti i casi la scelta del sistema di depurazione dipende dai limiti di legge previsti allo scarico.

Parte delle relazioni sono tratte da "Norme tecniche di depurazione" - Boer depurazioni 
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Voci di capitolato
Vi invitiamo a registrarVi sul nostro sito internet www.boergroup.it alla sezione "Capitolati  
e documentazione tecnica", per poter visionare l’archivio costantemente aggiornato.

VOCE DI CAPITOLATO PER DISOLEATORE TIPO BM 1 
Impianto di disoleazione tipo BOER/BM 1 COMPACT realizzato e dimensionato secondo le norme UNI EN 858-
1:2005 e UNI EN 858-2:2005 e quindi provvisto di marcatura CE.
L'impianto deve essere prodotto da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. Deve essere 
monolitico (realizzato in un unico getto), prodotto con calcestruzzo resistente agli idrocarburi e resinato 
internamente con resina epossidica protettiva secondo quanto previsto nella UNI EN 858-1. Deve essere dotato 
di coperchio completo di chiusini in ghisa Classe C 250 posizionati direttamente sopra le apparecchiature da 
manutentare.
Le tubazioni interne devono essere in polietilene dotate di apposite guarnizioni di tenuta rispettanti i criteri di 
efficacia, resistenza e durabilità previsti nella EN 681-1/682. L'impianto è suddiviso in cinque vani: 
sedimentazione/disoleazione, disoleazione, vano recupero oli munito di saracinesca, vano filtrazione, vano 
prelievo campioni. Deve essere dotato di dispositivo estrazione oli, tubazioni frangiflusso, filtro a coalescenza in 
polietilene estraibile. Al fine di garantire un corretto funzionamento, l’impianto deve essere completo di 
dispositivo elettronico rilevamento oli eventualmente alimentato da pannello fotovoltaico.
Deve essere fornita la relazione tecnica di funzionamento e di manutenzione dell'impianto, la dichiarazione di 
conformità secondo la UNI EN 858-1:2005.
L'impianto deve essere in grado di trattare una portata idraulica in ingresso pari a 1 Litro/secondo. Dimensioni 
di ingombro cm: 185x100x90h
Può essere fornita la valvola di chiusura di sicurezza tarata per liquidi aventi densità 0,85 gr/cm3.

VOCE DI CAPITOLATO PER DISOLEATORE TIPO BM 3
Impianto di disoleazione tipo BOER/BM 3 COMPACT realizzato e dimensionato secondo le norme UNI EN 858-
1:2005 e UNI EN 858-2:2005 e quindi provvisto di marcatura CE. L'impianto deve essere prodotto da azienda 
operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. Deve essere monolitico (realizzato in un unico getto), prodotto 
con calcestruzzo resistente agli idrocarburi e resinato internamente con resina epossidica protettiva secondo 
quanto previsto nella UNI EN 858-1. Deve essere dotato di coperchio completo di chiusini in ghisa Classe C 250 
posizionati direttamente sopra le apparecchiature da manutentare.
Le tubazioni interne devono essere in polietilene dotate di apposite guarnizioni di tenuta rispettanti i criteri di 
efficacia, resistenza e durabilità previsti nella EN 681-1/682. L'impianto è suddiviso in cinque vani: 
sedimentazione/disoleazione, disoleazione, vano recupero oli munito di saracinesca, vano filtrazione, vano 
prelievo campioni. Deve essere dotato di canalina mobile per estrazione oli in acciaio inox, tubazioni frangiflusso, 
filtro a coalescenza in polietilene estraibile. Al fine di garantire un corretto funzionamento, l’impianto deve essere 
completo di dispositivo elettronico rilevamento oli eventualmente alimentato da pannello fotovoltaico.
Deve essere fornita la relazione tecnica di funzionamento e di manutenzione dell'impianto, la dichiarazione di 
conformità secondo la UNI EN 858-1:2005.
L'impianto deve essere in grado di trattare una portata idraulica in ingresso pari a 3 Litri/secondo. Dimensioni 
di ingombro cm: 266x141x108h
Può essere fornita la valvola di chiusura di sicurezza tarata per liquidi aventi densità 0,85 gr/cm3.

VOCE DI CAPITOLATO PER DISOLEATORE TIPO BM 10 
Impianto di disoleazione tipo BOER/BM 10 COMPACT realizzato e dimensionato secondo le norme UNI EN 
858-1:2005 e UNI EN 858-2:2005 e quindi provvisto di marcatura CE.
L’impianto deve essere prodotto da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. Deve essere 
monolitico (realizzato in un unico getto), prodotto con calcestruzzo con classe di resistenza alla compressione 
C45/55 secondo la UNI EN 206 e progettato con l’ipotesi di calcolo adottato di vasca vuota (assenza di 
controspinta dell’acqua), dimensionato secondo la normativa vigente carrabile almeno per mezzi convenzionali 
da 30 tonnellate da porsi a profondità di -50/-100 cm (fatto salvo la verifica delle condizioni locali di posa). Le 
caratteristiche di sollecitazione devono essere individuate con l’ausilio di un idoneo software di calcolo agli 
elementi finiti che in questo caso devono essere di tipo Shell.
Deve essere dotato di coperchio dimensionato secondo la normativa vigente carrabile almeno per mezzi 
convenzionali da 30 tonnellate da porsi a profondità di -50/-100 cm (fatto salvo la verifica delle condizioni locali 
di posa) completo di chiusini in ghisa almeno Classe C 250 posizionati direttamente sopra le apparecchiature da 
manutentare.
Le tubazioni interne devono essere in polietilene dotate di apposite guarnizioni di tenuta rispettanti i criteri di 
efficacia, resistenza e durabilità previsti dalla EN 681-1/682.
L’impianto è suddiviso in quattro vani sedimentazione/disoleazione, disoleazione, filtrazione e vano recupero oli 
munito di saracinesca. E’ dotato di canalina mobile per estrazione oli in acciaio inox, tubazioni frangiflusso, filtro 
a coalescenza in polietilene estraibile. Al fine di garantire un corretto funzionamento, l’impianto deve essere 
completo di dispositivo elettronico rilevamento oli eventualmente alimentato da pannello fotovoltaico. Deve 
essere fornita la relazione tecnica di funzionamento e di manutenzione dell’impianto, la dichiarazione di 
conformità secondo la UNI EN 858-1:2005 e devono essere disponibili i calcoli statici delle vasche.
L’impianto deve essere in grado di trattare una portata idraulica in ingresso pari a 10 Litri/secondo.
Dimensioni di ingombro cm: diam. 250x150h; volume utile minimo complessivo: 4,15 m3. 
Può essere fornita la valvola di chiusura di sicurezza tarata per liquidi aventi densità 0,85 gr/cm3.
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VOCI DI CAPITOLATO PER DISOLEATORE TIPO BM 20 
Impianto di disoleazione tipo BOER/BM 20 COMPACT realizzato e dimensionato secondo le norme UNI EN 
858-1:2005 e UNI EN 858-2:2005 e quindi provvisto di marcatura CE.
L’impianto deve essere prodotto da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. Deve essere 
monolitico (realizzato in un unico getto), prodotto con calcestruzzo con classe di resistenza alla compressione 
C45/55 secondo la UNI EN 206 e progettato con l’ipotesi di calcolo adottato di vasca vuota (assenza di 
controspinta dell’acqua), dimensionato secondo la normativa vigente carrabile almeno per mezzi convenzionali 
da 30 tonnellate da porsi a profondità di -50/-100 cm (fatto salvo la verifica delle condizioni locali di posa). Le 
caratteristiche di sollecitazione devono essere individuate con l’ausilio di un idoneo software di calcolo agli 
elementi finiti che in questo caso devono essere di tipo Shell. Deve essere dotato di coperchio dimensionato 
secondo la normativa vigente carrabile almeno per mezzi convenzionali da 30 tonnellate da porsi a profondità 
di -50/-100 cm (fatto salvo la verifica delle condizioni locali di posa) completo di chiusini in ghisa almeno Classe 
C 250 posizionati direttamente sopra le apparecchiature da manutentare.
Le tubazioni interne devono essere in polietilene dotate di apposite guarnizioni di tenuta rispettanti i criteri di 
efficacia, resistenza e durabilità previsti dalla EN 681-1/682. L’impianto è suddiviso in quattro vani 
sedimentazione/disoleazione, disoleazione, filtrazione e vano recupero oli munito di saracinesca. E’ dotato di 
canalina mobile per estrazione oli in acciaio inox, tubazioni frangiflusso, filtro a coalescenza in polietilene 
estraibile. Al fine di garantire un corretto funzionamento, l’impianto deve essere completo di dispositivo 
elettronico rilevamento oli eventualmente alimentato da pannello fotovoltaico.
Deve essere fornita la relazione tecnica di funzionamento e di manutenzione dell’impianto, la dichiarazione di 
conformità secondo la UNI EN 858-1:2005 e devono essere disponibili i calcoli statici delle vasche.
L’impianto deve essere in grado di trattare una portata idraulica in ingresso pari a 20 Litri/secondo.
Dimensioni di ingombro cm: diam. 250x225h; volume utile minimo complessivo: 8,0 m3.
Può essere fornita la valvola di chiusura di sicurezza tarata per liquidi aventi densità 0,85 gr/cm3.

VOCE DI CAPITOLATO PER DISOLEATORE PER PIAZZALI 
Impianto di disoleazione tipo BOER/PN realizzato e dimensionato secondo le norme UNI EN 858-1:2005 e UNI 
EN 858-2:2005 e quindi provvisto di marcatura CE.
L’impianto deve essere prodotto da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. Le vasche devono 
essere monolitiche (realizzate in un unico getto), prodotte con calcestruzzo con classe di resistenza alla 
compressione C45/55 secondo la UNI EN 206 resistente agli idrocarburi, con classe di esposizione XC4, XD2, 
XS2, XA3 (UNI 11104) e con spessore minimo delle pareti di cm 16. Deve essere progettata con l’ipotesi di 
calcolo adottato di vasca vuota (assenza di controspinta dell’acqua) dimensionata secondo la normativa vigente 
e carrabile almeno per mezzi convenzionali da 30 tonnellate complessive da porsi a profondità di -50/-100 cm 
(fatto salvo la verifica delle condizioni locali di posa). Il coperchio deve essere carrabile almeno per mezzi 
convenzionali da 30 tonnellate da porsi a profondità di -50/-100 cm, di spessore cm 20, con due fori passanti 
d’ispezione cm 60x60.  Devono essere dotate di doppia rete elettrosaldata e comunque le caratteristiche di 
sollecitazione devono essere individuate con l’ausilio di un idoneo software di calcolo agli elementi finiti che in 
questo caso devono essere di tipo Shell.
Le tubazioni interne devono essere in polietilene dotate di apposite guarnizioni di tenuta rispettanti i criteri di 
efficacia, resistenza e durabilità previsti dalla  EN 682/681-1. Il diametro e il numero delle tubazioni  deve essere 
calcolato in modo da trattare l’intera portata di pioggia con una piovosità di progetto di almeno 200 litri al 
secondo per ettaro di superficie pavimentata. L’impianto deve essere dotato di frangiflusso in polietilene e 
munito di flangia di laminazione nella rispettiva tubazione, di dimensione tale che il tubo possa scolmare 
l’eccesso alla portata di prima pioggia considerando che quest’ultima è incrementata cautelativamente del ….%. 
La tubazione in ingresso alla vasca tipo PN di disoleazione deve essere dimensionata considerando 
cautelativamente la portata di prima pioggia incrementata del ….%, in modo che anche durante eventi 
eccezionali, nella vasca di disoleazione venga convogliata e trattata una portata molto superiore a quella di 
prima pioggia. Tutte le tubazioni devono essere a doppia parete per condotte interrate non in pressione, lisce 
internamente di colore azzurro o arancione per facilitare l’ispezione visiva e con telecamere, corrugate 
esternamente di colore nero per aumentare la resistenza allo schiacciamento. La loro classe di rigidità anulare 
deve essere misurata secondo le norme EN ISO 9969, devono essere prodotte secondo la norma europea EN 
13476-3 e UNI 10968-1 e certificate dal marchio “PIIP/a” e IIP.
L’impianto deve essere dotato di filtro a coalescenza in polietilene estraibile, dispositivo elettronico rilevamento 
oli con funzionamento basato sulla rilevazione della conducibilità elettrica eventualmente alimentato da pannello 
fotovoltaico.
Deve essere fornita la relazione tecnica di funzionamento dell’impianto, la dichiarazione di conformità secondo 
la UNI EN 858-1:2005 e devono essere disponibili i calcoli statici delle vasche. 
Disoleatore dimensionato per ……m2 di piazzale per una piovosità di 200 Litri al secondo per ettaro di superficie 
pavimentata costituito da n.… vasche di dimensioni interne cm …..x…x…h di cui l’ultima munita di parete 
intermedia tipo PN.
Su richiesta può essere fornita la valvola di chiusura di sicurezza a galleggiante tarata per liquidi aventi densità 
0,85 gr/cm3.

VOCE DI CAPITOLATO PER DISOLEATORE PER PIAZZALI DI GRANDI DIMENSIONI
Fornitura e posa in opera di impianto di disoleazione S-II-I-P tipo BOER/MT in grado di trattare una portata 
pari a … l/s, dimensionato per … m2 di piazzale per una piovosità di 200 l/s per ettaro di superficie pavimentata 
costituito da n.1 vasca di dimensioni interne m. …x…x…h con una superficie minima interna di … m2.
L’impianto dovrà avere un primo comparto di dissabbiatura di lunghezza minima imprescindibile … m e volume 
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totale minimo imprescindibile … m2 separato dal vano di disoleazione da una paretina di altezza minima pari a 
2 m. L’ingresso dovrà essere dotato di frangiflusso in acciaio inox AISI 304 in grado di distribuire uniformemente 
il refluo su tutta la superficie trasversale utile.
Il comparto di disoleazione dovrà avere una lunghezza minima imprescindibile di … m e volume totale minimo 
imprescindibile … m3; sarà dotato di pacco lamellare filtrante distante almeno … m dalla tubazione in uscita e 
dovrà esser collocato verticalmente, ortogonalmente al flusso, fissato su intelaiatura fatta su misura in acciaio 
inox AISI 304. Il pacco lamellare dovrà esser realizzato in polipropilene. Il disegno dei fogli è di tipo incrociato, 
con canaline inclinate a 60° rispetto all’orizzontale.
Il PP utilizzato per realizzare questo riempimento presenta le seguenti caratteristiche tecniche:
- leggerezza, che consente un’agevole manutenzione
- elevata resistenza meccanica, in particolare alla compressione
- resistenza alla gran parte delle sostanze chimiche e all’aggressione biologica
- materiale idrofilo, quindi l’acqua scorrendo su di esso forma un film liquido ben distribuito
- Superficie specifica min 240 m2/m3

- Indice di vuoto 96%
La velocità massima dell’acqua che investe la superficie filtrante deve essere non superiore a 3 cm/s.
Per evitare rigurgiti a monte e consentire una manutenzione prima che venga compromesso il funzionamento 
dell’impianto si dovrà installare, in sostituzione alla valvola di chiusura, un dispositivo elettronico di rilevamento 
oli EOI. Tale dispositivo è in grado di rilevare la quantità oli accumulati in relazione alla quantità definita in fase 
di progetto ed inviare un segnale di allarme ad apposito quadro elettrico remotato in luogo sorvegliato. Il 
dispositivo è tarabile per la quantità di olio di progetto oppure per livelli inferiori più cautelativi. In questo modo 
si possono effettuare le operazioni di manutenzione senza incorrere nell’emergenza.
Le tubazioni interne devono essere in polietilene dotate di apposite guarnizioni di tenuta rispettanti i criteri di 
efficacia, resistenza e durabilità previsti dalla EN 681-1. Il diametro e il numero delle tubazioni  deve essere 
calcolato in modo da trattare l’intera portata di progetto. Tutte le tubazioni devono essere a doppia parete per 
condotte interrate non in pressione, lisce e colorate internamente per facilitare l’ispezione visiva e con 
telecamere, corrugate esternamente per aumentare la resistenza allo schiacciamento. La loro classe di rigidità 
anulare deve essere misurata secondo le norme EN ISO 9969, devono essere prodotte secondo la norma 
europea UNI EN 13476-3 e certificate dal marchio IIP. 
Dovranno esser collocati in vasca dei cuscini oleoassorbenti idroreppellenti in grado di assorbire ciascuno almeno 
7 Kg di olio, in maniera tale da catturare istantaneamente l’olio in galleggiamento evitando che ques’ultimo rischi 
di venir risucchiato dalle tubazioni di scarico.
La vasca deve esser composta da singoli moduli monolitici (realizzate in un unico getto), prodotti con calcestruzzo 
autocompattante (SCC) a prestazione garantita secondo la UNI UNI EN 206-1, per strutture armate in classe di 
esposizione XC4, XD2, XS2, XA3 (UNI 11104), classe di resistenza alla compressione C45/55, resistente agli 
idrocarburi con spessore minimo delle pareti di 20 cm, armature prodotte con l’utilizzo di acciaio da c.a. B450C, 
copriferro calcolato secondo quanto previsto alla Sezione 4 dell’EUROCODICE 2.
Ogni modulo deve avere dimensioni minime interne pari a 2.2 m di lunghezza per 6.3 m di larghezza, con altezza 
interna non inferiore a 2.9 m.
Il peso massimo dei singoli moduli non deve essere superiore a 26 tonnellate.
Ogni singolo modulo deve essere progettato con l’ipotesi di calcolo adottato di vasca vuota (assenza di 
controspinta dell’acqua) dimensionato secondo la normativa vigente per carichi di prima categoria la cui 
sommità è posta a –150 cm dal piano campagna. I moduli vengono sigillati tra loro mediante una guarnizione 
in gomma NBR resistente agli agenti aggressivi rendendo quindi la struttura completamente impermeabile e 
resistente anche alle spinte idrostatiche esterne senza quindi l’onere di una stuccatura con malta cementizia.
Il coperchio deve essere nervato con spessore 40 cm e dimensionato secondo la normativa vigente per carichi 
di prima categoria la cui sommità è posta a –110 cm dal piano campagna, con minimo due fori passanti 
d’ispezione cm 60x60. Il coperchio sovrastante il pacco lamellare dovrà avere due fori passanti d’ispezione 
minimo cm 120x60 in maniera tale da favorire la manutenzione del dispositivo filtrante.
Le caratteristiche di sollecitazione devono essere individuate con l’ausilio di un idoneo software di calcolo agli 
elementi finiti che in questo caso devono essere di tipo Shell.
Il calcestruzzo dovrà essere resistente agli oli e comprovare una resistenza chimica e strutturale a seguito dello 
schiacciamento dopo prova delle mille ore come definito al punto 8.1.4 della norma UNI EN 858-1.
L’impianto deve essere prodotto da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001 per la progettazione 
e realizzazione di impianti di depurazione e dimensionato secondo le norme UNI EN 858-1:2005 e UNI EN 858-
2:2005, quindi provvisto di marcatura CE.
Deve essere fornita: 
- la relazione tecnica di funzionamento dell’impianto, 
- la dichiarazione di conformità secondo la UNI EN 858-1:2005 
- certificato della prova di resistenza chimica e rottura secondo il punto 8.1.4 della UNI EN 858-1
- descrizione del pacco lamellare, contenente il criterio di dimensionamento, la verifica della velocità massima 

di transito, le caratteristiche tecniche e il disegno della collocazione del pacco in vasca
- certificato UNI EN ISO 9001 del produttore riferito a progettazione e realizzazione di impianti di depurazione.
Inoltre devono essere disponibili i calcoli statici delle vasche secondo il DM 14/01/08 per consultazione.

Poiché i ns. disoleatori per piazzale sono frutto di un'accurata progettazione, abbiamo preferito inserire in questa 
sezione una descrizione generica valida per l'intera ns. gamma. Il testo infatti varia e va completato nelle parti 
corrispondenti, in relazione ai m2 di piazzale dilavato. 
Vi invitiamo pertanto a contattarci e a fornirci i m2 di superficie che necessitate trattare: sarà ns. premura 
inviarVi prontamente la voce di capitolato completa in tutte le sue parti. 
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VOCE DI CAPITOLATO VASCA DI PRIMA PIOGGIA MONOLITICA RETTANGOLARE PR-MN
Vasca di prima pioggia tipo BOER/PR-MN realizzata secondo le normative sui cementi armati.
La vasca deve essere prodotta da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. Deve essere 
monolitica (realizzata in un unico getto), prodotta con calcestruzzo con classe di resistenza alla compressione 
C45/55 secondo la UNI EN 206 classe di esposizione XC4, XD2, XS2, XA3 (UNI 11104)e con spessore minimo 
delle pareti di cm 16. Deve essere progettata con l’ipotesi di calcolo adottato di vasca vuota (assenza di 
controspinta dell’acqua) dimensionata secondo la normativa vigente e carrabile almeno per mezzi convenzionali 
da 30 tonnellate complessive da porsi a profondità di -50/-100 cm (fatto salvo la verifica delle condizioni locali 
di posa). Il coperchio deve essere carrabile almeno per mezzi convenzionali da 30 tonnellate da porsi a 
profondità di -50/-100 cm, di spessore cm 20, con due fori passanti d’ispezione cm 60x60. Deve essere dotata 
di doppia rete elettrosaldata e le caratteristiche di sollecitazione devono essere individuate con l’ausilio di un 
idoneo software di calcolo agli elementi finiti che in questo caso devono essere di tipo Shell. Devono essere 
disponibili i calcoli statici della vasca. La vasca è completa di sezione interna di protezione della pompa, 
ripartitore di scarico. L’apparecchiatura di prima pioggia è composta da: quadro elettrico munito di PLC, 
dispositivo di rilevazione pioggia, dispositivo a galleggiante di chiusura finestrato, pompa sommergibile con 
galleggiante di emergenza per corsa a secco. 
Dimensione vasca cm ……………..
Deve essere accoppiata a idoneo impianto di disoleazione serie BM e ad eventuale ulteriore trattamento di 
depurazione.

VOCE DI CAPITOLATO VASCA DI PRIMA PIOGGIA MODULARE RETTANGOLARE PR-MD
Vasca di prima pioggia tipo BOER/PR-MD realizzata secondo le normative sui cementi armati.
La vasca deve essere prodotta da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. Deve essere 
realizzata con moduli di 50 cm di altezza con incastro a bicchiere, prodotti con calcestruzzo con classe di 
resistenza minima alla compressione C 40/50 secondo la UNI EN 206 e con spessore minimo delle pareti di cm 
10. Il coperchio deve essere di spessore cm 20, con due fori passanti d’ispezione cm 60x60. La vasca è 
completa di sezione interna di protezione della pompa, ripartitore di scarico. L'apparecchiatura di prima pioggia 
è composta da: quadro elettrico munito di PLC, dispositivo di rilevazione pioggia, dispositivo a galleggiante di 
chiusura finestrato, pompa sommergibile con galleggiante di emergenza per corsa a secco. Dimensione vasca 
cm ……………..
Deve essere accoppiata a idoneo impianto di disoleazione serie BM e ad eventuale ulteriore trattamento di 
depurazione.

VOCE DI CAPITOLATO VASCA DI PRIMA PIOGGIA MONOLITICA CIRCOLARE PC-MN
Vasca di prima pioggia tipo BOER/PC-MN realizzata secondo le normative sui cementi armati.
La vasca deve essere prodotta da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. Deve essere 
monolitica (realizzata in un unico getto), prodotta con calcestruzzo con classe di resistenza alla compressione 
C45/55 secondo la UNI EN 206 classe di esposizione XC4, XD2, XS2, XA3 (UNI 11104) e con spessore minimo 
delle pareti di cm 10. Deve essere progettata con l’ipotesi di calcolo adottato di vasca vuota (assenza di 
controspinta dell’acqua) dimensionata secondo la normativa vigente e carrabile almeno per mezzi convenzionali 
da 30 tonnellate da porsi a profondità di -50/-100 cm (fatto salvo la verifica delle condizioni locali di posa). Il 
coperchio deve essere carrabile almeno per mezzi convenzionali da 30 tonnellate da porsi a profondità di -50/-
100 cm, di spessore cm 20, con due fori passanti d’ispezione cm 60x60. Le caratteristiche di sollecitazione 
devono essere individuate con l’ausilio di un idoneo software di calcolo agli elementi finiti che in questo caso 
devono essere di tipo Shell. Devono essere disponibili i calcoli statici della vasca. La vasca è completa di sezione 
interna di protezione della pompa, ripartitore di scarico. L’apparecchiatura di prima pioggia è composta da: 
quadro elettrico munito di PLC, dispositivo di rilevazione pioggia, dispositivo a galleggiante di chiusura finestrato, 
pompa sommergibile con galleggiante di emergenza per corsa a secco. 
Dimensione vasca cm ……………..
Deve essere accoppiata a idoneo impianto di disoleazione serie BM e ad eventuale ulteriore trattamento di 
depurazione.

VOCE DI CAPITOLATO PER IMPIANTO A FANGHI ATTIVI CON VANO DI OSSIDAZIONE E 
SEDIMENTAZIONE RICAVATI IN UN UNICO MANUFATTO
Impianto a fanghi attivi dimensionato per …. Abitanti Equivalenti tipo BOER/FA…. AE.
L’impianto deve essere prodotto da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001.
Deve essere costituito da una vasca di ossidazione e una di sedimentazione realizzate in moduli di 50 cm di 
altezza con incastro a bicchiere prodotti con calcestruzzo classe di resistenza alla compressione C40/50 e classe 
di esposizione XA3 (UNI 11104) per attacco chimico secondo la UNI EN 206 perfettamente sigillati in opera. Le 
vasche devono essere complete di coperchio munito di chiusino di ispezione di almeno cm 60x60.
Per particolari esigenze di installazione, può altresì essere realizzato da elemento monolitico di pari dimensioni 
complessive con pareti di almeno cm 16 di spessore, prodotto con calcestruzzo con classe di resistenza alla 
compressione C 45/55 secondo la UNI EN 206 con classe di esposizione XA3 (UNI 11104) e progettato con 
l’ipotesi di calcolo adottata di vasca vuota (assenza di controspinta dell’acqua) dimensionata secondo la 
normativa vigente carrabile almeno per mezzi convenzionali da 30 tonnellate da porsi a profondità di -50/-100 
cm (salvo differenti condizioni locali di posa).
Le caratteristiche di sollecitazione devono essere individuate con l’ausilio di un idoneo software di calcolo agli 
elementi finiti che in questo caso devono essere di tipo Shell. Devono essere disponibili i calcoli statici delle 
vasche. Deve essere completo di coperchio munito di chiusino di ispezione di cm 100x100 posizionato 
direttamente sopra le apparecchiature da manutentare. 
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L’impianto deve essere dotato di: 
 • aeratore sommerso di potenza massima 1,5 kW modello BOER/DRF con struttura in ghisa e accessori in 

acciaio inox, munito di silenziatore incorporato nel camino di aspirazione. L’adduzione dell’aria deve 
avvenire sulla parte superiore della macchina. L’aeratore deve essere posizionato a 20-30 cm dal fondo in 
modo che tutta la massa acquosa sia rimescolata e non ci sia possibilità di sedimentazione.

 • Canalina di stramazzo con profilo Thomson adeguatamente dimensionata e munita di lamina paraschiuma.
 • Quadro elettrico realizzato secondo le Norme EN 60204/1-93 con grado di protezione IP 65 completo di tutte 

le protezioni necessarie e di orologi programmatori per l’aeratore e per il funzionamento della pompa di 
ricircolo, muniti di temporizzatore pausa-lavoro. Deve essere provvisto di allarme da remotarsi in luogo 
sorvegliato. 

 • Pompa di ricircolo fanghi modello BOER/PWA in acciaio inox, di idonea potenza installata, munita di valvola 
di regolazione del flusso.

Il fondo del vano di sedimentazione deve essere opportunamente tramoggiato. Tutti i materiali impiegati a 
contatto con il refluo devono essere resistenti all’attacco delle sostanze aggressive in esso contenute. 
Deve essere corredato di relazione tecnica dimensionale e di funzionamento e manuale di manutenzione. 
L’impianto deve essere dotato di marcatura CE secondo la vigente Direttiva Macchine. L’azienda fornitrice deve 
rendersi disponibile per iscritto a gestire l’impianto con i seguenti interventi periodici minimi annuali: tre visite 
di controllo del funzionamento e delle apparecchiature, tre analisi chimiche delle acque e tre analisi biologiche 
della microfauna e del fiocco e ad organizzare gli spurghi periodici dei fanghi di supero. Dimensioni complessive 
interne: diam. cm … x … H oppure cm …x….x….H

VOCE DI CAPITOLATO PER IMPIANTO A FANGHI ATTIVI CON VANO DI OSSIDAZIONE E 
SEDIMENTAZIONE SEPARATI IN MANUFATTI DISTINTI
Impianto a fanghi attivi dimensionato per …. Abitanti Equivalenti tipo BOER/FA…. AE. 
L’impianto deve essere prodotto da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. Deve essere 
costituito da una vasca di ossidazione e una di sedimentazione realizzate in moduli di 50 cm di altezza con 
incastro a bicchiere prodotte con calcestruzzo con classe di resistenza alla compressione C40/50 e classe di 
esposizione XA3 (UNI 11104) per attacco chimico secondo la UNI EN 206 perfettamente sigillati in opera. Per 
particolari esigenze di installazione, può altresì essere realizzato da elemento monolitico di pari dimensioni 
complessive con pareti di almeno cm 16 di spessore, prodotto con calcestruzzo con classe di resistenza alla 
compressione C45/55 e classe di esposizione XA3 (UNI 11104) per attacco chimico secondo la UNI EN 206 e 
progettato con l’ipotesi di calcolo adottata di vasca vuota (assenza di controspinta dell’acqua) dimensionata 
secondo la normativa vigente carrabile almeno per mezzi convenzionali da 30 tonnellate da porsi a profondità 
di -50/-100 cm (salvo differenti condizioni locali di posa). Le caratteristiche di sollecitazione devono essere 
individuate con l’ausilio di un idoneo software di calcolo agli elementi finiti che in questo caso devono essere di 
tipo Shell. Devono essere disponibili i calcoli statici delle vasche. Deve essere completo di coperchio munito di 
chiusini di ispezione di cm 100x100 posizionati direttamente sopra le apparecchiature da manutentare.
L’impianto deve essere dotato di: 
 • aeratore sommerso di potenza massima 1,5 kW modello BOER/DRF con struttura in ghisa e accessori in 

acciaio inox, munito di silenziatore incorporato nel camino di aspirazione. L’adduzione dell’aria deve 
avvenire sulla parte superiore della macchina. L’aeratore deve essere posizionato a 20-30 cm dal fondo in 
modo che tutta la massa acquosa sia rimescolata e non ci sia possibilità di sedimentazione. 

 • Canalina di stramazzo con profilo Thomson adeguatamente dimensionata e munita di lamina paraschiuma.
 • Tubazione di afflusso alla sedimentazione tipo sedimentatore Dorthmund.
 • Quadro elettrico realizzato secondo le Norme EN 60204/1-93 con grado di protezione IP 65 completo di tutte le 

protezioni necessarie e di orologi programmatori per l’aeratore e per il funzionamento della pompa di ricircolo, 
muniti di temporizzatore pausa-lavoro. Deve essere provvisto di allarme da remotarsi in luogo sorvegliato. 

 • Pompa di ricircolo fanghi modello BOER/PWA in acciaio inox, di idonea potenza installata, munita di valvola 
di regolazione del flusso.

Il fondo del vano di sedimentazione deve essere opportunamente tramoggiato. Tutti i materiali impiegati a 
contatto con il refluo devono essere resistenti all’attacco delle sostanze aggressive in esso contenute. 
Deve essere corredato di relazione tecnica dimensionale e di funzionamento e manuale di manutenzione. 
L’impianto deve essere dotato di marcatura CE secondo la vigente Direttiva Macchine. L’azienda fornitrice deve 
rendersi disponibile per iscritto a gestire l’impianto con i seguenti interventi periodici minimi annuali: tre visite 
di controllo del funzionamento e delle apparecchiature, tre analisi chimiche delle acque e tre analisi biologiche 
della microfauna e del fiocco e ad organizzare gli spurghi periodici dei fanghi di supero. Dimensioni complessive 
interne: ossidazione cm …x….x…. h; sedimentazione cad. cm ….x….x….. h.

VOCE DI CAPITOLATO PER VASCA IMHOFF CIRCOLARE
Vasca Imhoff tipo BOER/VI realizzata secondo le normative sui cementi armati.
La vasca deve essere prodotta da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. Deve essere monolitica 
(realizzata in un unico getto), prodotta con calcestruzzo con classe di resistenza alla compressione C45/55 
secondo la UNI EN 206 classe di esposizione XC4, XD2, XS2, XA3 (UNI 11104) e con spessore minimo delle 
pareti di cm 10. Deve essere progettata con l’ipotesi di calcolo adottato di vasca vuota (assenza di controspinta 
dell’acqua) dimensionata secondo la normativa vigente e carrabile almeno per mezzi convenzionali da 30 
tonnellate da porsi a profondità di -50/-100 cm (fatto salvo la verifica delle condizioni locali di posa). Il coperchio 
deve essere carrabile almeno per mezzi convenzionali da 30 tonnellate da porsi a profondità di -50/-100 cm, di 
spessore cm 20, con fori passanti d’ispezione di adeguate dimensioni. Deve essere dotata di doppia rete 
elettrosaldata e le caratteristiche di sollecitazione devono essere individuate con l’ausilio di un idoneo software di 
calcolo agli elementi finiti che in questo caso devono essere di tipo Shell. Devono essere disponibili i calcoli statici 
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delle vasche. Deve essere realizzata in modo che si ricavino al suo interno 2 vani in comunicazione idraulica tra 
loro: il vano superiore di sedimentazione e quello inferiore di digestione anaerobica. Le pareti inclinate a 
delimitare il vano di sedimentazione devono essere opportunamente dimensionate al fine di garantire il corretto 
funzionamento del sistema e deve essere munita di paraschiuma. Al fine di garantire una adeguata biodegradabilità 
e limitare fenomeni di setticità nel refluo, la tubazione di ingresso e quella di uscita devono innestarsi direttamente 
nel vano superiore di sedimentazione e non confluire o pescare dal vano di digestione sottostante. Deve essere 
dimensionata in modo da garantire un in modo da garantire un corretto funzionamento in funzione delle condizioni 
di utilizzo. Lo svuotamento e il riempimento conseguente con acqua pulita deve essere previsto almeno due volte 
l’anno e comunque a seconda delle condizioni di esercizio. Dimensioni interne cm…………………….

VOCE DI CAPITOLATO PER VASCA IMHOFF RETTANGOLARE
Vasca Imhoff tipo BOER/VI realizzata secondo le normative sui cementi armati.
La vasca deve essere prodotta da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. Deve essere monolitica 
per almeno due metri di altezza (realizzata in un unico getto), prodotta con calcestruzzo con classe di resistenza 
alla compressione C45/55 secondo la UNI EN 206 con classe di esposizione XC4, XD2, XS2, XA3 (UNI 11104) e 
con spessore minimo delle pareti di cm 16. Deve essere progettata con l’ipotesi di calcolo adottato di vasca vuota 
(assenza di controspinta dell’acqua) dimensionata secondo la normativa vigente e carrabile almeno per mezzi 
convenzionali da 30 tonnellate complessive da porsi a profondità di -50/-100 cm (fatto salvo la verifica delle 
condizioni locali di posa). Il coperchio deve essere carrabile almeno per mezzi convenzionali da 30 tonnellate da 
porsi a profondità di -50/-100 cm, di spessore cm 20, con fori passanti d’ispezione di adeguate dimensioni.   Deve 
essere dotata di doppia rete elettrosaldata e le caratteristiche di sollecitazione devono essere individuate con 
l’ausilio di un idoneo software di calcolo agli elementi finiti che in questo caso devono essere di tipo Shell. Devono 
essere disponibili i calcoli statici delle vasche. Deve essere realizzata in modo che si ricavino al suo interno 2 vani 
in comunicazione idraulica tra loro: il vano superiore di sedimentazione e quello inferiore di digestione anaerobica. 
La parete inclinata a delimitare il vano di sedimentazione deve essere opportunamente dimensionata al fine di 
garantire il corretto funzionamento del sistema e deve essere realizzata in acciaio inox AISI 304 e munita di 
paraschiuma. Al fine di garantire una adeguata biodegradabilità e limitare fenomeni di setticità nel refluo, la 
tubazione di ingresso e quella di uscita devono innestarsi direttamente nel vano superiore di sedimentazione e 
non confluire o pescare dal vano di digestione sottostante. Deve essere dimensionata in modo da garantire un in 
modo da garantire un corretto funzionamento in funzione delle condizioni di utilizzo. Lo svuotamento e il 
riempimento conseguente con acqua pulita deve essere previsto almeno due volte l’anno e comunque a seconda 
delle condizioni di esercizio. Dimensioni interne cm……………………., realizzato da un monoblocco alto due metri e 
una prolunga di un metro di altezza.

VOCE DI CAPITOLATO PER VASCA CONDENSAGRASSI CIRCOLARE VCSC
Vasca condensagrassi tipo BOER/VCSC realizzata secondo le normative sui cementi armati.
La vasca deve essere prodotta da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. Deve essere monolitica 
(realizzata in un unico getto), prodotta con calcestruzzo con classe di resistenza alla compressione C45/55 secondo 
la UNI EN 206 classe di esposizione XC4, XD2, XS2, XA3 (UNI 11104) e con spessore minimo delle pareti di cm 
10. Deve essere progettata con l’ipotesi di calcolo adottato di vasca vuota (assenza di controspinta dell’acqua) 
dimensionata secondo la normativa vigente e carrabile almeno per mezzi convenzionali da 30 tonnellate da porsi 
a profondità di -50/-100 cm  (fatto salvo la verifica delle condizioni locali di posa). Il coperchio deve essere almeno 
per mezzi convenzionali da 30 tonnellate da porsi a profondità di -50/-100 cm, di spessore cm 20, con quattro fori 
passanti d’ispezione cm 60x60. Le caratteristiche di sollecitazione devono essere individuate con l’ausilio di un 
idoneo software di calcolo agli elementi finiti che in questo caso devono essere di tipo Shell. Devono essere 
disponibili i calcoli statici delle vasche. Deve essere realizzata in modo che si ricavino al suo interno 3 vani in 
comunicazione idraulica tra loro mediante pareti interne conformate a “T”. Deve essere resinata internamente per 
garantire la resistenza agli acidi grassi e  dotata di guarnizioni in ingresso e uscita, e comunque tutto in conformità 
a quanto previsto dalla UNI EN 1825-1 e 2. Deve essere quindi provvista di dichiarazione di conformità e 
dimensionata per trattare il refluo proveniente dalla preparazione di 200 pasti/giorno per mensa, con una 
frequenza di svuotamento e pulizia come previsto al punto 8 della 1825-2. Dimensioni interne cm 230X225 h.

VOCE DI CAPITOLATO PER VASCA CONDENSAGRASSI RETTANGOLARE VCSR
Vasca condensagrassi tipo BOER/VCSR realizzata secondo le normative sui cementi armati.
La vasca deve essere prodotta da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. Deve essere 
monolitica (realizzata in un unico getto), prodotta con calcestruzzo con classe di resistenza alla compressione 
C45/55 secondo la UNI EN 206 con classe di esposizione XC4, XD2, XS2, XA3 (UNI 11104) e con spessore 
minimo delle pareti di cm 16. Deve essere progettata con l’ipotesi di calcolo adottato di vasca vuota (assenza 
di controspinta dell’acqua) dimensionata secondo la normativa vigente e carrabile almeno per mezzi convenzionali 
da 30 tonnellate complessive da porsi a profondità di -50/-100 cm (fatto salvo la verifica delle condizioni locali 
di posa). Il coperchio deve essere carrabile almeno per mezzi convenzionali da 30 tonnellate da porsi a 
profondità di -50/-100 cm, di spessore cm 20, con due fori passanti d’ispezione cm 60x60. Deve essere dotata 
di doppia rete elettrosaldata e le caratteristiche di sollecitazione devono essere individuate con l’ausilio di un 
idoneo software di calcolo agli elementi finiti che in questo caso devono essere di tipo Shell. Devono essere 
disponibili i calcoli statici delle vasche. Deve essere realizzata in modo che si ricavino al suo interno 3 vani in 
comunicazione idraulica tra loro mediante pareti interne conformate a “T”. Deve essere resinata internamente 
per garantire la resistenza agli acidi grassi e  dotata di guarnizioni in ingresso e uscita, e comunque tutto in 
conformità a quanto previsto dalla UNI EN 1825-1 e 2. Deve essere quindi provvista di dichiarazione di 
conformità e dimensionata per trattare il refluo proveniente dalla preparazione di ….. pasti/giorno per mensa, 
con una frequenza di svuotamento e pulizia come previsto al punto 8 della 1825-2. Dimensioni interne cm ………
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VOCE DI CAPITOLATO PER VASCA DI CONTENIMENTO CIRCOLARE CC
Vasca di contenimento tipo BOER/CC realizzata secondo le normative sui cementi armati.
La vasca deve essere prodotta da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. Deve essere 
monolitica (realizzata in un unico getto), prodotta con calcestruzzo con classe di resistenza alla compressione 
C45/55 secondo la UNI EN 206 classe di esposizione XC4, XD2, XS2, XA3 (UNI 11104) e con spessore minimo 
delle pareti di cm 10. Deve essere progettata con l’ipotesi di calcolo adottato di vasca vuota (assenza di 
controspinta dell’acqua) dimensionata secondo la normativa vigente e carrabile per almeno mezzi convenzionali 
da 30 tonnellate da porsi a profondità di -50/-100 cm (fatto salvo la verifica delle condizioni locali di posa). Il 
coperchio deve essere carrabile almeno per mezzi convenzionali da 30 tonnellate da porsi a profondità di -50/-
100 cm, di spessore cm 20, con due fori passanti d’ispezione cm 60x60. Le caratteristiche di sollecitazione 
devono essere individuate con l’ausilio di un idoneo software di calcolo agli elementi finiti che in questo caso 
devono essere di tipo Shell. Devono essere disponibili i calcoli statici delle vasche. Dimensioni interne cm ……….

VOCE DI CAPITOLATO PER VASCA DI CONTENIMENTO RETTANGOLARE CR
Vasca di contenimento tipo BOER/CR realizzata secondo le normative sui cementi armati.
La vasca deve essere prodotta da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001. Deve essere 
monolitica (realizzata in un unico getto), prodotta con calcestruzzo con classe di resistenza alla compressione 
C45/55 secondo la UNI EN 206 con classe di esposizione XC4, XD2, XS2, XA3 (UNI 11104) e con spessore 
minimo delle pareti di cm 16. Deve essere progettata con l’ipotesi di calcolo adottato di vasca vuota (assenza 
di controspinta dell’acqua) dimensionata secondo la normativa vigente e carrabile almeno per mezzi convenzionali 
da 30 tonnellate complessive da porsi a profondità di -50/-100 cm (fatto salvo la verifica delle condizioni locali 
di posa). Il coperchio deve essere carrabile almeno per mezzi convenzionali da 30 tonnellate da porsi a 
profondità di -50/-100 cm, di spessore cm 20, con due fori passanti d’ispezione cm 60x60.  Deve essere dotata 
di doppia rete elettrosaldata e le caratteristiche di sollecitazione devono essere individuate con l’ausilio di un 
idoneo software di calcolo agli elementi finiti che in questo caso devono essere di tipo Shell. Devono essere 
disponibili i calcoli statici delle vasche. Dimensioni interne cm ……….

VOCE DI CAPITOLATO PER VASCA DI CONTENIMENTO MT
Vasca di contenimento tipo BOER/MT realizzata secondo le normative sui cementi armati.
La vasca deve esser composta da singoli moduli monolitici (realizzate in un unico getto), prodotti con calcestruzzo 
autocompattante (SCC) a prestazione garantita secondo la UNI UNI EN 206-1, per strutture armate in classe di 
esposizione XA3 per attacco chimico (UNI 11104), classe di resistenza alla compressione C45/55, resistente agli 
idrocarburi con spessore minimo delle pareti di 20 cm, armature prodotte con l’utilizzo di acciaio da c.a. B450C, 
copriferro calcolato secondo quanto previsto alla Sezione 4 dell’EUROCODICE 2.
Ogni modulo deve avere dimensioni minime interne pari a 2.2 m di lunghezza per 6.3 m di larghezza, con altezza 
interna non inferiore a 2.9 m.
Il peso massimo dei singoli moduli non deve essere superiore a 26 tonnellate.
Ogni singolo modulo deve essere progettato con l’ipotesi di calcolo adottato di vasca vuota (assenza di 
controspinta dell’acqua) dimensionato secondo la normativa vigente per carichi di prima categoria la cui 
sommità è posta a –150 cm dal piano campagna. I moduli vengono sigillati tra loro mediante una guarnizione 
in gomma NBR resistente agli agenti aggressivi rendendo quindi la struttura completamente impermeabile e 
resistente anche alle spinte idrostatiche esterne senza quindi l’onere di una stuccatura con malta cementizia.
Il coperchio deve essere nervato con spessore 40 cm e dimensionato secondo la normativa vigente per carichi 
di prima categoria la cui sommità è posta a –110 cm dal piano campagna, con minimo due fori passanti 
d’ispezione cm 60x60. Le caratteristiche di sollecitazione devono essere individuate con l’ausilio di un idoneo 
software di calcolo agli elementi finiti che in questo caso devono essere di tipo Shell.
L’impianto deve essere prodotto da azienda operante in regime di qualità UNI EN ISO 9001.
Devono essere disponibili i calcoli statici delle vasche secondo il DM 14/01/08 per consultazione.





Documentazione fotografica
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Impianto a fanghi attivi per 200 A.E.

Disoleatore acque di dilavamento piazzale di lavorazione

Trattamento su quarzite e carbone per stazione di servizio



Disoleatore per acque di dilavamento piazzale per pubblica amministrazione

Vasca modulabile prefabbricata MT per contenimento rifiuti di lavorazione

Trattamento di depurazione per acque di dilavamento piazzale di deposito rifiuti da demolizioni e scavi
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Vasca di prima pioggia e disoleatore in continuo per acque di seconda pioggia

Vasche di prima pioggia per acque di dilavamento rete autostradale

Impianto di trattamento ad ossidazione e riutilizzo acque depurate per autolavaggio
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Vasca di prima pioggia e disoleatore in continuo per acque di seconda pioggia

Vasche di prima pioggia per acque di dilavamento rete autostradale

Impianto di trattamento ad ossidazione e riutilizzo acque depurate per autolavaggio
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Impianti a fanghi attivi per 500 A.E.Disoleatore per acque di dilavamento piazzale
di lavorazione

Stazione di servizio per acque di cartieraImpianto chimico-fisico
per officina lavaggio pezzi
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Vasca modulabile prefabbricata MT di contenimento

Fontana prefabbricata 

Particolare di disoleatore per acque di dilavamento
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Vasca modulabile prefabbricata MT di contenimento Vasche di prima pioggia e disoleatore per acque di dilavamento piazzale carico-scarico merci

Fontana prefabbricata Piscina realizzata con vasche prefabbricate

Particolare di disoleatore per acque di dilavamento Vasca di prima pioggia per piazzale di azienda vinicola



138

boer depurazioni

�

Annotazioni
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Annotazioni
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