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1 – CARATTERISTICHE DELLA RETE FOGNARIA 

1.1. Descrizione del sistema di smaltimento delle acque reflue.

   Le acque reflue, successivamente al pretrattamento operato dai degrassatori e dai 

bacini Imhoff dislocati come da tavola di progetto verranno convogliate ad una fossa 

settica terminale del tipo a tricamera dotata di pozzetto di campionamento in uscita.    

   Dal manufatto i reflui pretrattati verranno avviati all' impianto di trattamento finale di 

seguito descritto per immettersi in uscita previo pozzetto di campionamento direttamente 

nella fognatura stradale (pozzetto esistente, ubicato come da documentazione 

fotografica e tavola di progetto). 

Fig. 1. Diagramma di funzionamento dell'  impianto

2 – CONSIDERAZIONI GENERALI

   In base al  calcolo degli  abitanti  equivalenti  predisposto come da raccomandazioni

Arpa, il dimensionamento dell' impianto di trattamento finale prevede la presenza di  40

a.e.  nelle  villette;  12  a.e.  nell'  edificio  esistente e  12  a.e.  nel  ristorante  che  verrà

prossimamente realizzato nell' area terminale dell' insediamento, comunque più a monte

dell' impianto di trattamento; in totale 64 a.e.

   L’  utilizzazione dell’insediamento viene verosimilmente quantificata in circa 90 giorni
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all’anno  concentrati  nel  periodo  invernale  ed  estivo,  coincidenti  con  i  perio-di  di

maggiore offerta turistica locale. In linea generale si prevede un utilizzo discontinuo delle

strutture  con  evidenti  ripercussioni  sulla  quantità  e  qualità  dei  reflui  domestici  da

sottoporre a trattamento.

   L’  allegato  5  alla  parte  III  del  D.lgs.152/2006  indica  che  per  gli  agglomerati  con

popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e. è ritenuto auspicabile il ricorso a

tecnologie di depurazione naturale quale la fitodepurazione.

   Al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico in corpo idrico superficiale, di cui alla

Tab. 3 All. 5 D.Lgs 152/2006, è stata valutata l’implementazione della rete di depurazione

dei  reflui  domestici  mediante  un  impianto  di  fitodepurazione  del  tipo  VSSF  (vertical

subsurface flow constructed wetland) caratterizzato da una più elevata efficienza rispetto

al  sistema  a  flusso  orizzontale  in  quanto  favorisce  l’instaurarsi  di  condizioni  aerobiche

all’interno del bacino di trattamento (wetland). Tale impianto, alla luce delle tecnologie

già  previste  all’interno  della  rete  di  depurazione,  si  configura  come  un  impianto  di

finissaggio/depurazione posto a valle di un pretrattamento costituito da fosse settiche tipo

Imhoff, degrassatori e da una vasca a tre stadi con funzione di sedimentatore al fine di

abbattere ulteriormente il carico organico legato ai solidi sospesi.

Fig. 1. Layout tipico di un impianto VSSF

   La  fitodepurazione risulta particolarmente indicata per  scarichi  isolati  con recapito

diverso dalla fognatura pubblica. Le prestazioni  di  tali  impianti  per insediamenti  turistici

con  popolazione  fluttuante  risultano  decisamente  superiori  rispetto  agli  impianti
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tecnologici poiché rispondono meglio alle variazioni di carico idraulico e organico, non

comportano  la  produzione  di  fanghi  nello  stadio  di  trattamento  secondario  e

comportano un consumo ridotto di energia elettrica, limitato al solo sistema di ricircolo .

   I sistemi VSSF risultano le tipologie di impianto fitodepurativo più diffuse a livello europeo

e la loro efficacia è stata confermata anche in presenza di condizioni climatiche molto

più  severe  rispetto  a  quella  dell'  area  considerata.  Tale  diffusione  va  ricercata  nella

semplicità di  funzionamento,  nell’assenza di  acqua libera in superficie,  dall’assenza di

insetti  molesti  nonché  dalla  possibilità  di  svolgere  una  facile  operazione  manutentiva

risultando l’impianto calpestabile nella sua interezza.

   A livello depurativo biochimico tale soluzione si configura come un impianto a biomassa

adesa  in  grado  di  abbattere  efficacemente  il  carico  organico  e  batterico  e

secondariamente la componente azotata presente nei reflui. Nel caso dei sistemi VSSF si

rileva  un’importante  abbattimento  del  BOD5  (carico  organico  inquinante),  della

componente ammonica (N-NH4
+) e dell’azoto totale. Nello specifico, l’abbattimento della

componente ammonica è dovuto alle condizioni ossidative che si instaurano all’interno

dell’impianto e consentono un’adeguata nitrificazione del refluo. Sensibili  abbattimenti,

generalmente superiori al 90%, si osservano anche per COD ed Escherichia coli.

   La diffusione di tali impianti anche in regioni a clima più rigido quali Canada e Paesi

Baltici  dimostra  come,  seppur  al  costo  di  una  leggera  diminuzione  dell’efficienza

depurativa,  anche nei  mesi  invernali  la  depurazione prosegue senza subire particolari

influenze da parte del clima soprattutto in presenza di un letto vegetato o di neve che

isolano termicamente il sottostante letto di depurazione.

Fig. 2. Esempio di bacino VSSF in zona montana in fase di avvio.
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3 – DATI DI PROGETTO

- Abitanti equivalenti serviti: 64 A.E.
- Dotazione idrica pro capite: 

- Utenti: 150 L/ab·g

- Tipo di fognatura: separata
- Limite BOD allo scarico in acque superficiali (dimensionamento): ≤20 mg/L 

(D.M. 185/2003, Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle 
acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 
11 maggio 1999 , n. 152 e s.m.i.)

3.1 - Calcolo delle portate:

Portata giornaliera con coefficiente di deflusso Ψ=0,8:

Qd=0,8∙150 Lab∙g∙64= 7680 Lg=7,7 m3g

Portate orarie (media e di punta) per utenti:

Qmedia=Q24=7,7 m3g24 hg=0,32 m3h

Qpunta=Q16= 7,2 m3g16 hg=0,48 m3h

3.2 - Concentrazione media di BOD:

BOD5giorno=64 ab ∙0,060 kgBOD5ab∙g=3,84 kgBOD5ab∙g1

BOD5giorno=3,84∙103 gBOD5g7,2 m3g=550,0 mgL

   Alla luce della presenza di impianti di pretrattamento a monte si ritiene corretto 
considerare una concentrazione media di BOD in ingresso all’impianto di fitodepurazione 
pari al 60% di quella stimata all’origine in quanto tipicamente le fosse Imhoff 
contribuiscono all’abbattimento di circa 25÷35 % del BOD (e 85÷90 % dei solidi sospesi 
sedimentabili) a cui si somma un ulteriore contributo, sebbene minoritario, costituito dalla 
presenza di degrassatori e fossa di sedimentazione per i quali si ritiene opportuno stimare 
un ulteriore abbattimento del 10 % del BOD.

   Conseguentemente la concentrazione media di BOD in ingresso all’impianto VSSF viene 
assunta pari a 330 mg/L.

1Il D.lgs 152/2006 definisce l’abitante equivalente (AE) come il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di 
ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.
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3.3 -Dimensionamento dell’impianto

   Al fine di valutare l’opportuno dimensionamento dell’impianto VSSF è stata consultata la
letteratura reperibile in cui vengono riassunti gli esiti delle recenti comparazioni tra i due 
sistemi di fitodepurazione evidenzianti il comportamento maggiormente performante del 
depuratore a flusso verticale (V. tabella)

   In funzione di detti valori ottenuti per via sperimentale è stata stimata la superficie 
necessaria al fine della realizzazione del sistema VSSF, definiti gli obiettivi di depurazione 
per il caso sito-specifico.

   Considerate le caratteristiche del sito è stata inserita, in via precauzionale (peggior 
condizione possibile) una temperatura del refluo in ingresso pari a 4°C. Tale condizione 
risulta cautelativa poiché le reazioni biochimiche in tali condizioni risultano fortemente 
inibite e rallentate, causando una minore metabolizzazione del refluo da parte della flora 
batterica del letto filtrante.

   La concentrazione in uscita dall’impianto è stata impostata pari a 20 mg/L, più restrittiva
dei 40 mg/L previsti per lo scarico in corsi d’acqua superficiali. Il valore di 20 mg/L è stato 
scelto dalla Tab. 4 All. 5 D.Lgs 152/2006 (Limiti di emissione per le acque reflue e urbane ed
industriali che recapitano sul suolo) al fine di sviluppare un dimensionamento più 
cautelativo che pertanto può generare in uscita dell’acqua riutilizzabile a fini irrigui.

   Il tempo di detenzione nominale viene determinato al fine di assicurare che vi sia un 
adeguato tempo di contatto tra l’acqua da depurare (substrato) e i vari componenti 
dell’ecosistema artificiale progettato.

 Tempo di detenzione nominale

HRT= -1KT∙lnCuCi=6,45 g
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con:
KT: coefficiente di rimozione del primo ordine [g-1]
Ci: concentrazione parametro in ingresso [mg/L]
Cu: concentrazione parametro in uscita [mg/L] 

dove:
KT=K20∙ (T-20)ϑ

con:
K20: costante cinetica a 20°C

: fattore di correzione della temperaturaϑ
T: temperatura dell’acqua nel bacino in condizioni di esercizio [°C]

Parametri inseriti per il caso in esame:

Parametro Valore
T 4 °C
Ci 330

mg/L
Cu 20

mg/L
K20 1,104
ϑ 1,06

 Volume di reazione del sistema di fitodepurazione

V=HRT∙Q=46,44 m3

con:
Q: portata idraulica [m3/g]

Parametri inseriti per il caso in esame:

Parametro Valore
Q 7,2 m3/

 Superficie dell’impianto di fitodepurazione

A=Vh∙n=172,02 m3

con:
h: altezza media del livello liquido [m]
n: porosità del medium di filtrazione [%]
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Parametri inseriti per il caso in esame:

Parametro Valore
h 0,75 m
n 36 %*

*: ISPRA (2012)

Alla luce delle relazioni sopra esposte la superficie dell’impianto VSSF risulta pari a 
140 m2.

 Larghezza minima dell’impianto di fitodepurazione:

W=1h∙Q∙Am∙KS=6,43 m

con:
m: coefficiente di sicurezza (pari a al 20% del carico idraulico a disposizione)
KS: 1/3 della conducibilità idraulica (KS = 800 m/g)

Parametri inseriti per il caso in esame:

Parametro Valore
KS 266,67

m/g
m 0,2

 Lunghezza del letto filtrante
L=AW=26,77 m

   Considerando che il rapporto ottimale tra lunghezza e larghezza del sistema di 
fitodepurazione deve risultare compreso tra 1 : 1 e 3 : 1 al fine di evitare fenomeni di 
clogging e conseguente cortocircuitazione idraulica e scorrimento in superficie del refluo, 
ne deriva una proposta di dimensionamento con le seguenti caratteristiche:

Lunghezza 20,0 m
Larghezza 7,0 m
Profondità 0,75 m

AREA 140,0 m2

   Le caratteristiche sopra riportate consentono di ottenere un rapporto superficie/abitanti 
equivalenti pari a 2,187. 

   I valori impostati o ottenuti relativamente a coefficiente d’area specifica (2,19 m2/AE), 
pendenza del fondo (1÷2 %) e profondità media del livello saturo (0,75 m) risultano essere 
valori che assicurano il massimo rendimento depurativo da parte dei sistemi VSSF. Un 
ulteriore parametro che comporta la massimizzazione delle prestazioni depurative è il 
ricorso ad un medium di riempimento con elementi di diametro inferiore ai 10 mm.

Studio Tecnico PAOLO QUERINI – 33025 OVARO (UD) - 9



   Gli impianti descritti in letteratura hanno dimostrato l’elevata affidabilità dei sistemi VSSF 
per la rimozione del carico organico, dei solidi sospesi e del carico microbico, indipen-
dentemente da variazioni anche sostanziali nel carico idraulico, delle caratteristiche di 
composizione delle acque in ingresso e delle temperature esterne. 

3.4 - Valutazione degli apporti meteorici

   Al fine di valutare la reazione dell’impianto nei confronti degli apporti meteorici, medi e 
massimi, che caratterizzano l’area in esame si è ritenuto opportuno valutare con 
precisione i volumi d’acqua che potrebbero interessare l’impianto ricorrendo 
all’elaborazione dei dati OSMER FVG (Atlante Clima FVG). 

Font
e

gen feb mar apr
ma
g

giu lug ago set ott nov dic

Piovosità a 61 36 74 111 178 182 165 195 205 255 251 100
Temperatura b 0,4 1,7 5,7 10,0 14,6 18,0 19,8 19,4 15,1 10,8 5,5 1,0

a: OSMER FVG: Staz. M.te Zoncolan – elaborazioni mensili, pioggia media cumulata in 1 mese 1993-2013

b: OSMER FVG: Staz. Enemonzo – elaborazioni mensili, media della temperatura media dell’aria giornaliera 

1994-2014

   L’evapotraspirazione reale viene calcolata con riferimento alla relazione di Turc (1956):

Er=P0,9+P2L2

con:
P: precipitazione media annua [mm]
T: temperatura media annua [°C]
L: potere evaporante dell’atmosfera
L=300+25TP+0,05TP3

TP=112PiTiP

con:

TP: temperatura fittizia media annua corretta in funzione di P [°C]
Pi: precipitazione media mensile [mm]
Ti: temperatura media mensile [°C]
P: precipitazione media annua [mm]

   Dalle relazioni sopra descritte deriva un valore di evapotraspirazione reale pari a 695,1 
mm/anno.
   Sottratto alla precipitazione media annua il valore di evapotraspirazione reale deriva un 
valore di apporto meteorico netto pari a circa 1100 mm/anno, equivalenti a 3,01 L/m2·g.
Per un’area di 140 m2 l’apporto giornaliero è quantificabile in circa 420 L/giorno (0,42 
m3/giorno).
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   Il cordolo perimetrale (altezza: 30 cm + spessore insaturo residuo del letto filtrante pari a 
circa 5 cm) è pertanto in grado di assicurare la tenuta idraulica di tutto il volume d’acqua
che può ricadere all’interno dell’area dell’impianto.

   Utile risulta anche la valutazione della pioggia massima giornaliera che può interessare 
l’area in esame.

Fonte gen feb
ma

r
apr

ma
g

giu lug
ag
o

set ott
no
v

dic

Piovosit
à

a 143 54 82 61 113 97 65 113 198 250 208 100

Anno evento a 2007 2009 2009 1999 2011 1997 1996 2010 1999 1993 2009 2010

a: OSMER FVG: Staz. M.te Zoncolan – elaborazioni mensili, pioggia massima giornaliera 1993-2013

   Anche considerando la massima pioggia giornaliera, e nello specifico il valore massimo 
registrato il 2 ottobre 1993, pari a 250 mm/g (ovvero pari a 250 L/m2·g e 0,25 m3/m2·g) ne 
deriva un volume di precipitazioni che può riversarsi all’interno dell’area dell’impianto di 
fitodepurazione pari a 43,75 m3/g.
Alla luce di tale valore viene assicurata la tenuta idraulica del cordolo perimetrale 
(altezza: 30 cm + spessore insaturo residuo del letto filtrante pari a circa 5 cm) con il livello 
dell’acqua che, supposte delle condizioni di deflusso nullo dall’impianto, si manterrebbe a
circa 10 cm dalla soglia del cordolo.

3.5 - Caratteristiche tecniche dell’impianto VSSF

   Trattandosi di sistema di fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale (VSSF) è prefe-
ribile che le vasche siano di forma rettangolare con una profondità dello scavo pari a 0,90
m (0,75 m: zona satura massima del letto filtrante; 0,10 m: zona insatura del letto filtrante; 
0,05 m: letto di sabbia).
   Lo scavo dovrà prevedere una pendenza delle sponde della vasca pari a 60° circa e la 
realizzazione di un cordolo perimetrale in terra alto circa 30 cm al fine di isolare la vasca 
da contributi meteorici esterni e costituire un franco arginale in caso di precipitazioni 
intense.

   Eventuale terreno in esubero potrà essere riutilizzato in sito per la riprofilatura del 
versante sul quale verrà realizzato l’impianto.
   A contorno della zona di fitodepurazione potrà essere realizzata una semplice palizzata 
in legno vergine non trattato volta ad isolare l’area.
Il letto dello scavo andrà riempito per uno spessore di circa 5 cm di sabbia al fine di 
consentire la profilatura del fondo con la pendenza richiesta (volume di sabbia stimato: 
7,10 m3.
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   Sul fondo dello scavo andrà posizionata una guaina impermeabilizzante in HDPE 
(polietilene ad alta densità) o EPDM (etilene propilene diene monomero) dallo spessore di
1÷2 mm. A tal fine potranno essere utilizzati teli presaldati oppure singole strisce da saldare
accuratamente al fine di assicurare la tenuta idraulica dell’impianto ed annullare la 
percolazione del refluo.
   
   La superficie di guaina impermeabilizzante necessaria viene stimata in circa 226,5 m2 
(cordolo perimetrale compreso).

   Al di sopra della guina impermeabilizzante si posiziona uno strato di geotessuto di 
grammatura pari o superiore a 300 g/m2, al fine di assicurare alla sottostante guaina 
un’adeguata protezione dalle sollecitazioni meccaniche che si verificheranno con il 
riempimento della vasca. La superficie stimata di geotessuto necessario risulta pari a circa
200,0 m2.

   Sia la guaina impermeabile che il geotessuto andranno riportati fino oltre il cordolo 
perimetrale della vasca.

   Utile al fine dell’inerbimento del cordolo perimetrale e della sua contestuale 
conservazione nel tempo, è la posa di una rete di juta e successivo spaglio di fiorume 
proveniente dalle zone prative circostanti avendo cura di non cospargere di sementi 
anche l’area della vasca.

   In entrata andrà posizionato un pozzetto di cacciata avente lo scopo di ripartire il più 
omogeneamente possibile la portata del refluo pretrattato; il pozzetto dovrà essere 
dotato di filtro in materiale plastico al fine di intercettare tutti i solidi in uscita dalla fossa 
settica terminale. In uscita sarà allestito un pozzetto di ispezione a sifone in modo da 
acconsentire il controllo del livello idrico a più altezze mediante un tubo verticale con più 
valvole a farfalla oppure un tubo a gomito ad altezza regolabile (soluzione più pratica).

   In tale fase va realizzato anche un canale di by-pass al fine di escludere l’impianto in 
caso di manutenzione straordinaria, evitando così l’interruzione della linea.
   In linea generale il materiale utilizzato per il riempimento della vasca deve risultare inerte
(per esempio: ghiaia), il più possibile rotondeggiante, omogeneo, proveniente da rocce 
compatte, pulito e lavato, al fine di eliminare o quantomeno minimizzare i rischi di 
intasamento del letto con conseguente deviazione del flusso sommerso verso la superficie
o in grado di causare una canalizzazione preferenziale dell’acqua da trattare 
diminuendo il tempo di ritenzione e contatto.

   Le zone in entrata e in uscita della vasca, poste rispettivamente in corrispondenza dei 
due lati corti opposti, andranno riempite per circa 1 m di lunghezza con ghiaia grossolana
lavata (80÷140 mm) di natura calcareo-dolomitica, per un volume complessivo stimato in 
8,6 m3, al fine di distribuire omogeneamente il flusso del refluo lungo la sezione trasversale, 
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proteggere il dreno in uscita ed evitare potenziali fenomeni di intasamento del medium in 
entrata. Al giorno d’oggi, sulla base di esperienze pregresse a livello internazionale, è ac-
cettato l’uso ottimale di ghiaia come medium di riempimento con coefficiente di 
uniformità Cu<5 (terreno di granulometria uniforme).

Cu=d60d10<5

Per la parte centrale del letto si ricorrerà all’impiego di ghiaia media lavata (8÷10 mm) di 
natura calcareo-dolomitica, per un volume complessivo stimato in 88,25 m3. Lo spessore 
del letto di ghiaia, nel caso di ricorso a macrofite emergenti quali Phragmites australis 
potrà essere compreso tra 0,6÷0,8 m. Nel caso in esame si è scelto il valore di 0,7 m.

Fig. 3. Particolare, dreno in uscita

   Il riempimento può avvenire mediante piccoli escavatori facendo attenzione a non 
rovinare la sottostante guaina impermeabile ed il geotessuto. Si consiglia di entrare con 
mezzi meccanici all’interno della vasca solo dopo aver steso manualmente uno spessore 
di almeno 30 cm di ghiaia. In fase di stesura dello strato finale di ghiaia è importante 
assicurare la perfetta orizzontalità della superficie.

   Questo tipo di fitodepurazione necessita, a valle del bacino, di una vasca di accumulo 
dotata di una pompa di sollevamento che permette di regolarne la portata in ingresso.
Il bacino, che viene utilizzato sia come substrato per la messa a dimora delle piante sia 
come filtro, dovrà avere opportune pendenze, onde favorire lo scarico delle acque reflue
trattate.
   Il bacino potrà essere realizzato in calcestruzzo, sia in opera che in vasche 
prefabbricate, o manti sintetici (geomembrane) o simili di adeguato spessore che, 
andranno opportunamente protetti contro le rotture con strati di “tessuto non tessuto”, 
posizionati inferiormente e superiormente alla geomenbrana.
   Sul fondo del bacino viene posta la conduttura di captazione, costituita da un tubo 
forato del tipo drenante, che raccoglie le acque depurate. Tale condotta convoglia le 
acque depurate in un pozzetto, posizionato all’uscita del bacino, ove all’interno viene 
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posto un sistema di regolazione del livello idrico (es. sifone di cacciata), al fine di evitare 
ristagni di acqua all’interno dell’impianto.
   Successivamente all’interno del bacino viene posto il materiale di riempimento 
(medium)
costituito da ghiaia fine lavata di granulometria 4-8 mm, per un’altezza di circa 1 mt.
Sopra questo strato drenante vengono posate le tubazioni di adduzione, distanti 1 mt 
l’una dall’altra, costituite da tubi in P.V.C. o polietilene con diametro di 10-12 cm, su cui 
devono essere praticati dei fori. Le tubazioni dovranno essere ricoperte da un’ulteriore 
strato di ghiaia fine lavata, per uno spessore di 10-15 cm.

Schema dell' impianto di fitodepurazione VSSF (Vertical sub-surface flow)

3.6 - Specie vegetali

   Il ruolo delle piante acquatiche negli impianti di fitodepurazione è quella di fornire un 
microambiente idoneo alla crescita dei batteri che metabolizzano e cometabolizzano gli 
inquinanti e ne riducono la concentrazione. Il trattamento delle acque si base infatti sulla 
crescita cooperativa delle macrofite e dei microrganismi ad esse associati, che svolgono 
una buona parte del processo di degradazione biologica della materia organica e 
dell’azoto.
   Le specie vegetali da inserire all’interno di un impianto VSSF devono appartenere alla 
famiglia delle macrofite radicate emergenti.
Le specie consigliate sono: Phragmites australis (cannuccia di palude) e Typha latifolia 
(mazzasorda) con netta preferenza per la prima essendo caratterizzata da una 

Studio Tecnico PAOLO QUERINI – 33025 OVARO (UD) - 14



distribuzione che si estende dalla costa alla zona subalpina e in parte alpina, da una 
notevole capacità di approfondimento dell’apparato radicale, dalla scarsa influenza 
negativa dovuta alla presenza di acque fortemente eutrofizzate nonché dal fatto per cui,
a differenza delle piante del genere Typha e Schoenoplectus, non costituisce fonte di 
cibo per ratti e nutrie.
   La Phragmites australis fiorisce tra agosto e ottobre con pannocchie rade di colore 
grigio-bruno o grigio-viola ed i fusti permangono durante l’inverno come canne resistenti.
In proposito si ricorda che piante autoctone, sviluppate in condizioni climatiche analoghe
al sito in oggetto, sono da preferire poiché assicurano maggiori garanzie di sviluppo, 
maggiore resistenza a condizioni avverse e di ripresa vegetativa.
   La particolarità delle macrofite emergenti è legata al loro parenchima aerifero: un 
tessuto caratterizzato da grandi spazi intercellulari deputati al trasporto delle specie 
gassose, tra cui l’ossigeno. Il trasferimento dell’ossigeno all’interno della pianta avviene 
per diffusione passiva secondo un gradiente di concentrazione del gas negli spazi interni 
e per flusso convettivo guidato dal gradiente di pressione che si genera per i diversi 
processi fisici presenti. Il gradiente di pressione è causato dalle differenze di temperatura e
di tensione di vapore dell’acqua attraverso i setti porosi dei tessuti vegetali e l’effetto 
Venturi-indotto. 
   L’ossigeno giunto alle radici e non utilizzato nel metabolismo della pianta permane 
come agente ossidante residuo che tenderà a reagire con i composti organici presenti 
nelle vicinanze delle radici, oppure come accettore finale di elettroni da parte dei batteri 
con metabolismo aerobico o aerobico facoltativo. La presenza dell’ossigeno risulta molto 
importante poiché tra le varie vie metaboliche, quella aerobica, è la più efficace ed 
energetica comportando una riduzione più rapida del substrato iniziale.
   
   Vi è poi una funzione secondaria di abbattimento dell’inquinamento microbiologico 
attraverso l’emissione di essudati radicali antibiotici potenzialmente tossici per gli 
organismi enterici.

Fig. 4. Trasferimento di ossigeno in Phragmites australis (da Camuccio et al., 2000, modificato)
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Fig. 5. Ossidazione di composti organici nei pressi di una radice di 

Phragmites australis (da Camuccio et al., 2000, modificato)

   Uno dei principali motivi legati all’elevata capacità di abbattimento della carica 
batterica enterica, alla componenete organica e azotata è dovuto all’alternarsi, 
all’interno degli impianti di fitodepurazione, di zone aerobiche ed anaerobiche in limitati 
intervalli temporali. Si vengono quindi a creare delle microzone, alcune con ossigeno (siti 
aerobici), altre senza (siti anaerobici) che permettono lo sviluppo di comunità microbiche 
differenti e specializzate che mineralizzano la sostanza organica e le sostanze azotate. A 
questo aspetto si somma la continua alternanza, in brevi periodi temporali, di situazioni 
ossiche ed anossiche che determinano un notevole stress nei confronti delle popolazioni 
batteriche indesiderate che le conduce ad una rapida estinzione non trovando più un 
ambiente tale da assicurare condizioni di sviluppo ottimali.

   Ai lati della vasca è altresì possibile inserire, con funzione ornamentale, delle piante di Iris
pseudacorus il cui contributo cromatico, oltre che depurativo, ben si inserisce in contesti 
residenziali.
L’ossigeno che giunge agli apparati radicali attraverso il parenchima aerifero
Si consiglia il prelievo in natura delle specie Phragmites australis o Typha latifolia, 
asportando le piante con il loro pane di terra da zone stabilmente vegetate. Le piante 
con zolla devono essere delicatamente messe in dimora senza rompere il pane di terra e 
collocando la zolla direttamente sul fondo della buca. Particolare attenzione va posta nel
caso di piante con radice nuda che possono essere trapiantate solo durante il periodo di 
riposo vegetativo.

   Il periodo migliore per il trapianto di Phragmites australis è l’inizio di aprile o, in genere, il 
primo periodo in cui è prevedibile l’impossibilità che le temperature notturne scendano al 

Studio Tecnico PAOLO QUERINI – 33025 OVARO (UD) - 16



di sotto degli 0°C.
Se la pianta è stata coltivata in fitocelle, la si estrae dal suo substrato e la si ripulisce 
accuratamente con un getto d’acqua tiepida. Si controlla che non vi siano altre infestanti
mantenendola sempre in ambiente umido in una bacinella asportando altresì eventuali 
parti secche o vecchie porzioni di rizoma (scure e marcescenti).

   In ogni caso, alla luce della configurazione sotterranea dei rizomi, le parti radicate 
vanno poste preferibilmente in senso sub-orizzontale e non verticale.
Per il trapianto va scavata una piccola buca nel materiale di riempimento della 
profondità di circa 15 cm, deponendo la pianta (con o senza rizoma) all’interno e 
ricoprendola fino al colletto.

   La Phragmites australis impiega circa 3 anni per arrivare allo sviluppo completo 
investigando, con il suo apparato radicale, l’intero volume disponibile all’interno della 
vasca giungendo alla massima profondità possibile.
In generale, per la messa in posa rizomi si consigliano le seguenti quantità e periodi di 
lavoro: 4-5 rizomi/m2 alla profondità di 20-30 cm in autunno o 3-4 piantine/m2 con pani in 
terra in primavera (aprile-maggio).
In ogni caso, alla luce della configurazione sotterranea dei rizomi, le parti radicate vanno 
poste preferibilmente in senso sub-orizzontale e non verticale.

   In generale, per la messa in posa dei rizomi si consigliano le seguenti quantità e periodi 
di lavoro: 4-5 rizomi/m2 alla profondità di 20-30 cm in autunno o 3-4 piantine/m2 con pani 
in terra in primavera (aprile-maggio).
Nel caso degli Iris pseudacorus la densità consigliata è di 4 piantine/m2.
Per l’impianto previsto si renderebbero pertanto necessarie:

 525÷700 piantine con pani in terra (ipotesi senza Iris pseudacorus)
 393÷524 piantine con pani in terra (macrofite) + 176 piantine Iris pseudacorus 

(ipotesi con Iris spp.)

Fig. 6. In ordine da sinistra: Phragmites australis, Typha latifolia, Iris pseudacorus
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3.7 - Messa a regime dell’impianto

   Prima della messa a regime dell’impianto il sistema viene allagato con acqua reflua e 
chiusi i collegamenti idraulici in uscita. La condizione di allagamento deve essere 
mantenuta per un periodo da 2 a 4 settimane. Questa fase deve essere eseguita al fine di
favorire la radicazione delle essenze vegetali e limitare la crescita di specie infestanti. 
Successivamente i collegamenti idraulici vengono riaperti e il livello del refluo viene 
regolato al valore di progetto.

3.8 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

Impianto VSSF
Periodicità Tipologia manutentiva

3 mesi

Controllo della presenza di piante 
infestanti. Tale controllo risulta 
particolarmente utile all’avvio 
dell’impianto e per i primi 3-4 anni. Se 
del caso estirpare le piante infestanti 
manualmente o mediante allagamento
della vasca.

3 mesi

Controllo del sistema di alimentazione. 
Qualora il tubo di distribuzione possa 
ostruirsi effettuare un lavaggio con 
getto d’acqua in pressione nel tubo.

6 mesi
Rimozione dell’eventuale materiale 
deposto sul fondo del pozzetto in 
entrata e in uscita.

24 mesi
dopo i primi 

3-4 anni

Eventuale sfalcio delle specie vegetali 
alla fine del ciclo vitale (autunno) o 
durante il periodo invernale, prima del 
momento del ricaccio primaverile, non 
appena le temperature riprendono a 
salire sopra i 0°C. Il taglio avviene a 
livello dei colletto oppure tagliando i 
singoli culmi secchi. L’operazione di 
taglio è consigliato solo al termine del 
completo sviluppo della piante (3-4 
anni). Il materiale vegetale tagliato va 
asportato dal letto di fitodepurazione.

10÷15 anni
Sostituzione del materiale interno alla 
vasca
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4 - NORME TECNICHE DA RISPETTARE

   Il progetto è redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici ed
in particolare delle seguenti leggi e regolamenti:

• D.Lgs 9/04/2008 n. 81: TESTO UNICO SULLA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO;
• Legge 5/1/1994, n. 36 ( legge Galli ): DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE;
• D. M. 02/05/2006, n. 107: Analisi terre e rocce da scavo;
• D.Lgs. n. 152/2006 e modifiche successive quali D. Lgs. 4/2008 : TESTO UNICO 

DELL’AMBIENTE; caratterizzazione terre da scavo.

5 - RICHIESTE AUTORIZZATIVE

   L’ intervento ricade per intero su terreni di proprietà della ditta proponente, interessando
il territorio della Amministrazione Comunale di Comeglians, in Provincia di Udine.

   Per l’esecuzione dei lavori, in considerazione del carattere privato rivestito dall' opera, la
Proprietà provvederà alla richiesta di tutti gli eventuali pareri ed autorizzazioni che si 
rendessero necessari. 

   Si evidenzia in  ogni caso che l’area interessata pianificazione attuativa è stata 
classificata come “Zone non soggette a vincoli derivanti da rischi naturali” dalla relazione 
geologica allegata alla variante generale al P.R.G.C. esaminata con parere favorevole 
(prot. 23.12.1998 n° 53/98) del Direttore del Servizio Geologico Regionale.
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