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IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI DILAVAMENTO
IN CONTINUO
Modello:

IPC C 800 AS

DESCRIZIONE
Impianto di trattamento pioggia in continuo in manufatto di polietilene da interro, costruito nella tecnica di
stampaggio rotazionale a spessore costante delle pareti. Il sistema è costituito da tre manufatti distinti:
pozzetto scolmatore idoneo a separare le acque con portata eccedente quella massima di trattamento,
dissabbiatore modello corrugato con coperchio rinforzato per l’eliminazione delle sabbie e deoliatore a
coalescenza modello corrugato con coperchio rinforzato per l’eliminazione di oli e grassi. Il liquame in
uscita dal manufatto potrà essere scaricato in acque superficiali o inviato a ulteriori fasi di trattamento. I
manufatti sono dotati di sfiati, tronchetti in PVC ingresso e uscita liquami e tappi per l’ispezione e la
manutenzione periodica.

SIMBOLOGIA
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DOVE SI USA
L’impianto viene utilizzato per il trattamento delle acque di dilavamento di piazzali e parcheggi.

FUNZIONE E UTILIZZO
Per il trattamento degli inquinanti presenti nelle acque di scorrimento superficiale di aree urbanizzate, i
quali sono le principali cause di alterazione della qualità dei corpi ricettori. Infatti, nelle aree urbane le
acque meteoriche dilavano un miscuglio eterogeneo di sostanze disciolte, colloidali e sospese.
Una parte significante del carico inquinante delle acque di pioggia deriva dal dilavamento atmosferico di
inquinanti di origine naturale e antropica. Successivamente l’acqua entra in contatto con le superfici
urbane, dalle quali rimuove una parte del materiale accumulato durante i periodi asciutti. Tale materiale
deriva dalla deposizione atmosferica nei periodi secchi, dal traffico veicolare (derivati di combustione dei
carburanti, usura dei pneumatici, parti meccaniche e impianto frenante dei veicoli, corrosione della
carrozzeria, etc.), da rifiuti in prevalenza organici, dalla vegetazione, dall’erosione del suolo ed alla
corrosione delle superfici.
A causa delle interazioni tra precipitazione, atmosfera e superfici dilavate, particolare rilevanza ambientale
assumono dunque le cosiddette acque di dilavamento piazzali impermeabili.

NORME E CERTIFICAZIONI
Conforme alle norme:
Rispettano le prescrizioni:

UNI EN 858/1-2
D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 parte III
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DIMENSIONAMENTO
L’impianto STARPLAST è costituito da uno scolmatore by-pass per le portate di punta, una vasca unica per
la sedimentazione e la deoliazione. Il sistema contiene un filtro a coalescenza ad alta capacità di
trattamento. Il sistema di filtraggio presenta il vantaggio di essere facilmente rimovibile per l’eventuale
pulizia del corpo filtrante mediante getto di acqua a pressione. Questo impianto, anziché prevedere il
trattamento dei soli 5 mm di pioggia iniziali, può essere dimensionato per multipli di portata trattando
quindi una frazione fissata di pioggia (anche pari al 95% rispetto ad un tempo di ritorno di progetto). Tale
approccio consente di contenere sensibilmente la quantità totale di inquinanti oleosi sversati nel corpo
recettore rispetto all’impostazione tradizionale. L’impianto è dotato di dispositivo otturatore automatico
che impedisce la fuoriuscita di olio in caso di superamento del livello di guardia dello stesso all’interno della
vasca. L’impianto in continuo Starplast viene dimensionato secondo quanto previsto dalle norme UNI-EN
858-1/2.

PARAMETRI DI CALCOLO
Portata di pioggia:
Coefficiente di afflusso:
Diametro particelle solide:
Diametro particelle olio:
Densità liquidi leggeri:

5,5 l/s x 1000 m²
1
> 200 
> 150 
0,85 kg/dm³

TABELLE DATI:
processo
Modello

Piazzale
Scoperto
m²

Portata
NS
l/s

Volume
Utile totale

360
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1680

IPC C 800 AS

lt

Dissabbiatore
lt
840

Deoliatore
a coalescenza
lt
840

dimensionamento
Dimensioni
Modello

LuxLaxh

he

hu

IPC C 800 AS

cm
464x130x110

cm
78

cm
76

Scolmatore
Dissabbiatore
Ø tubi
Ø tubo
Tappi
Tappi
in/bypass/out
out
mm
cm
mm
cm
125/125/125 50x50
125
14/40

NOTA
Le dimensioni sono riferite ai seguenti parametri:
volume: è il volume totale dei manufatti di trattamento
larghezza: si riferisce alla larghezza massima dell’impianto
lunghezza: si riferisce alla lunghezza dell’intero impianto considerando una distanza fra i manufatti pari a 50 cm
altezza: si riferisce alla misura massima di altezza di uno dei tre manufatti componenti l’impianto
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Deoliatore
Ø tubo
Tappi
out
mm
cm
125
14/60
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RENDIMENTI DEPURATIVI
Riduzione:

Sostanze sedimentabili > 90%
Idrocarburi totali
< 5 mg/l
Standard qualitativi del D.Lgs. 152/06

RECAPITO FINALE DELLO SCARICO
Dichiarazione di conformità allegata
T3 Acque Superficiali

COMPONENTI ELETTRO/MECCANICI
-

ACCESSORI DISPONIBILI E CONSIGLIATI
Prolunga

PRO X 600

Chiusino Telescopico

CHI Y 800 - 600

Griglia antintrusione

GRI Y 600

Dispositivo allontanamento olio

PAD

Sonda Liv. Olio

SLO Z 003

Sonda Liv. Olio ATEX

SLA Z ATEX

ALLEGATI
Disegno Tecnico Funzionale
Certificazioni di conformità e garanzia
Libretto di posa
Libretto trattamento acque meteoriche

DTF01
CEG01
POS01
LUM02
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