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Descrizione collettore 

fognario intercomunale lago 

d’Iseo sponda BS 
 

Lunghezza complessiva: 23 km 

 

Diametri condotte: da DN 400 a DN 1000 

 

Funzionamento prevalentemente a 

gravità 

12 stazioni di sollevamento munite di telecontrollo: potenza 

complessiva elettropompe da 30 kW a 350 kW 

 

Immissione collettamento fognario sponda Bergamo 

 

Inserimento di circa 50 dorsali terminali da fognature comunali BS, 

delle quali la metà non dotate di sfioratori a monte dell’immissione 

 

Sfioratori di troppo pieno (alleggerimento idraulico), tutti monitorati in 

continuo, in corrispondenza delle stazioni di sollevamento 

intercomunali 
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Tipologie di apporti nel collettore 
 

- acque reflue domestiche ed industriali: n° 9 comuni BS: 

carico organico totale di circa 37.000 AE, portata media in 

tempo asciutto circa 85 l/s. Con il collettamento BG i carichi si 

raddoppiano 

 

- acque meteoriche di dilavamento, proporzionali all’intensità 

dell’evento pluviometrico, si possono protrarre per un certo 

intervallo temporale successivamente al termine dell’evento in 

base alla durata del tempo di pioggia; 

 

- acque parassite: in alcuni periodi dell’anno, in base ai livelli 

idrometrici del lago.                                                     

Problematiche: peggioramento delle rese depurative, riduzione 

funzionalità delle fognature, incremento costi energetici, 

ambientali. 

 

Obbiettivo prioritario: progressiva eliminazione delle acque 

parassite da lago. Piani di intervento; mappatura delle criticità. 

 

Collaborazione con università: modello idraulico + dati 

telecontrollo sollevamenti (battente, ore)       associare un grado di 

criticità delle tratte evidenziando immissioni fognarie più sollecitate 
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• Modello idraulico-idrologico del collettore fognario sulla sponda 

bresciana del Lago d’Iseo e calibrazione del modello;

• Studio di dettaglio di due reti comunali: rilevo e modello idraulico -

idrologico di 2 sistemi fognari comunali: Corte Franca (CF)              

e Provaglio d'Iseo (PR);

• Monitoraggio idraulico e modellazione dello sfioratore di Paratico 

(PAR)         lungo il collettore;

• Monitoraggio idraulico e modellazione degli sfioratori terminali di  

CF         e PR        a monte dell'ingresso nel collettore;

• Installazione di 2 campionatori automatici portatili per l'analisi della 

qualità dell'acqua degli sfioratori di CF       e PAR;

• Valutazione delle criticità e dell'efficienza del sistema fognario;

• Calcolo delle infiltrazioni di acque parassite e interventi di riduzione 

intrapresi;

• Calcolo dei volumi medi annuali e dei carichi di nutrienti scaricati a 

lago.

Obiettivi UNIBS – Acque Bresciane



Calcolo dell’uso del suolo dalle immagini satellitari del satellite 

Sentinel – 2 (risoluzione 10 m) 
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Misuratori di livello ad 

ultrasuoni (a monte dello 

stramazzo Bazin e del 

Venturimetro)

Campionatore 

automatico a 

24 bottiglie da 

½- litro

Sfioratore di Corte Franca: strumenti installati

Validazione del modello di 

funzionamento idraulico 

dello sfioratore di CF



Lo studio del sistema di collettamento fognario del lago d’Iseo

Laura Barone, Acque Bresciane

Dati misurati allo sfioratore di Corte Franca
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Misuratore di portata portatile area –

velocity per la calibrazione della scala

delle portate

Misuratore di 

livello radar

Validazione del modello di funzionamento idraulico dello sfioratore di CF

Sfioratore di Provaglio d’Iseo: strumenti installati
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Modello 

rete 

comunale 

di

Provaglio

Modello 

rete 

comunale 

di

Corte 

Franca

Calibrazione/validazione dei modelli idrologico – idraulici delle reti 

fognarie comunali di Provaglio d’Iseo e Corte Franca
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Misuratore di 

livello ad 

ultrasuoni

Sfioratore di Paratico: strumenti installati

Campionatore 

automatico a 24 

bottiglie da ½-

litro
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Sfioratore CF: EMCN=17.3 mg/l

Sfioratore PAR: EMCN=19.51 mg/l

Sfioratore CF: EMCP=2.80 mg/l

Sfioratore PAR: EMCP=2.95 mg/l

Curve massa - volume adimensionali

Azoto totale Fosforo totale
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Confronto tra modello e dati misurati nel 

tratto terminale del collettore (2016)

Piogge

Livelli lago

Portate

Buona sovrapposizione: il modello riproduce 

correttamente la realtà
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Il modello è stato utilizzato 

per calcolare che la 

completa eliminazione delle 

infiltrazioni porterebbe a un 

risparmio in termini di costi 

energetici di 50˙000 €

all’anno e una riduzione dei 

volumi sfiorati del 17%

Campagna di riduzione delle 

acque parassite

Dal 2016 al 2017:

Riduzione del 20% delle 

infiltrazione quando il livello 

del lago è pari a 100 cm

Infiltrazioni di acque parassite

Livello lago 

[cm]

% acque parassite 

rispetto alle 

portate di acque 

nere (2016)

% acque parassite 

rispetto alle 

portate di acque 

nere (2017)

60 33% 22%

110 200% 150%



Calcolo delle infiltrazioni dall’analisi dei tempi di funzionamento dei sollevamenti comunali

Calcolo delle infiltrazioni 

nel collettore grazie alle 

portate misurate in 6 

punti con misuratore di 

portata area – velocity

per condizioni di lago 

basso e livello pari a 90 

cm e tempo secco

Monte Isola Monte Isola Monte Isola Monte Isola Monte Isola Paratico Paratico Iseo Iseo

Siviano Peschiera Carzano Sud Carzano Nord Sensole Madruzza Tengattini Largo Dante Gorzoni

1.63 17.79 0.41 1.04 3.63 8.65 0.76 45.22 0.74

Infiltrazioni (l/s)

Livello lago > 100 cm

Zone - Marone Marone-Sulzano Sulzano-Pilzone Pilzone-Clusane Clusane-Paratico

(A) (A - C) (C - E) (E - L) (L - N)

Infiltrazioni (l/s) 4 10 2 59 40

Infiltrazioni (%) 3.2% 8.8% 2.0% 50.9% 35.0%

Lago a 90 cm
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Esempio modellazione di miglioramento gestionale del funzionamento del collettore
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Simulazione dell’abbassamento dei livelli nell’impianto di sollevamento terminale S1 

per la riduzione dei volumi sfiorati dallo sfioratore di Paratico (PAR CSW)

S1

Abbassamento dei livelli nella 

vasca del sollevamento S1 di 

20 cm

Abbassamento dei livelli nella 

vasca del sollevamento S1 di 

80 cm

Riduzione dei volumi sfiorati 

(PAR CSW) del 36 %

Riduzione dei volumi sfiorati 

(PAR CSW) del 66 %

Risultati 

simulazione di 

1 anno (2016)
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Soluzione 2: 

2 curve a 45°

e 2 curve a 

90°

Soluzione 1: 

4 curve a 

45°

Modellazione di 2 proposte di spostamento del collettore per la realizzazione del 

nuovo CONAD a Iseo (evento con tempo di ritorno 2 anni e durata 1 ora)
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Simulazione di 10 anni: calcolo dei volumi medi 

sfiorati e delle frequenze di attivazione

Risultati medi annuali di una 

simulazione di 10 anni:

Volumi scaricati a lago:

1˙210˙000 m3/anno

Azoto totale scaricato a lago:

21˙700 kg/anno

Fosforo totale scaricato a lago: 

3400 kg/anno

Efficienza della rete in termini di volume:

81%

Efficienza della reta in termini di massa:

TN: 59% - 79%

TP: 78% - 88%

Scenario del 2100 (aumento dell'intensità delle precipitazioni del 20%)
Aumento del 15% dei volumi non 

trattati scaricati a lago

Simulazione dei cambiamenti climatici:
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Conclusioni

Modellazione Strumenti di misura

Conoscenza sempre più dettagliata del 

funzionamento delle reti

Ottimizzazione dei costi 

di gestione

Riduzione dell’impatto 

ambientale

Calibrazione/validazione

PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE: 

valutazione dell’impatto delle diverse 

strategie di intervento possibili


