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COMUNE DI MALONNO (BS)

REVAMPING DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO
DELL’AGGLOMERATO DI LANDÒ

Impianto di Landò



STATO DI FATTO (1)

Fognatura tipo misto

Trattamento: n. 2 vasche Imhoff da 50 AE

Criticità e obiettivi
- Necessità di interventi straordinari di

manutenzione

- Prossimità al centro abitato

- Rispetto dei nuovi disposti normativi
(Regolamento Regionale 6/2019).

MALONNO | Landò



IL PROGETTO (1)

Localizzazione

 nuova collocazione a sud dell’abitato

- Miglior sviluppo planimetrico dell’impianto;

- Maggiore accessibilità ai comparti dell’impianto per facilitare
la manutenzione;

- Vicinanza a C.I.S. per la restituzione;

- Maggior distanza dall’abitato.

MALONNO | Landò

DEPURATORE/SCARICO ESISTENTI

DEPURATORE/SCARICO IN PROGETTO



IL PROGETTO (2)

Schema di flusso

 Grigliatura+ Vasca Imhoff + fitodepurazione

 n. 2 linee di trattamento

MALONNO | Landò

IN

GRIGLIATURA POZZETTO
SCOLMATORE

RIP.VASCA
IMHOFF

RIP. FITODEPURAZIONE A 
FLUSSO SUB-SUPERFICIALE 

ORIZZONTALE

Pot. 100 AE

D.I. 250 L AE-1 d-1

COD 120 g AE-1 d-1

BOD 60 g AE-1 d-1

N 12 g AE-1 d-1

P 2 g AE-1 d-1

Q24 22,5 m³ d-1

Qmax 75,0 m³ d-1



• Eliminazione dei solidi grossolani;

• Riduzione dei fenomeni di intasamento nei
trattamenti successivi.

Grigliatura
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Impianto

Grigliatura

Sezione B-B’

Sezione A-A’

Sezione D-D’

Planimetria

IL PROGETTO (3) - Pretrattamenti

Scolmatore
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• Separazione dei solidi sedimentabili;

• Digestione anaerobica dei fanghi;

• Uscita di reflui chiarificati.

Vasca Imhoff

Impianto

Grigliatura

Vasca Imhoff

IL PROGETTO (4) – Trattamento Primario

Pot. 50 AE

Ø 2,00 m

H 3,10 m

ηSS 50 %

ηBOD 30 %



• Assenza di energia elettrica ed organi elettromeccanici 
costi energetici nulli;

• Elevata rimozione di sostanza organica e nutrienti.
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Fitodepurazione a 
flusso sub-superficiale 

orizzontale

Impianto

Grigliatura

Vasca Imhoff

Fitodep.  
flusso sub-
sup. orizz.

IL PROGETTO (5) – Trattamento secondario

Formula di Reed, Crites & Middlebrooks (1995):
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Fitodepurazione a 
flusso sub-superficiale 

orizzontale

Impianto

Grigliatura

Vasca Imhoff

Fitodep.  
flusso sub-
sup. orizz.

IL PROGETTO (5) – Trattamento secondario

Alimentazione sub-superficiale:

• Distribuzione uniforme del refluo lungo la sezione trasversale;

• Riduzione dei rischi di intasamento e di cattivi odori.

Impermeabilizzazione in EPDM

• Maggior flessibilità  semplicità di messa in opera.

• Maggior durevolezza nel tempo.

Allungamento allo 
snervamento

% 300

Resistenza alla 
lacerazione

N / mm 374 - 396
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Impianto

Grigliatura

Vasca Imhoff

Fitodep.  
flusso sub-
sup. orizz.

Sistema di drenaggio: gabbione con materiale a ridotto 

peso specifico

• Agevole sostituzione dei corpi filtranti

• Modularità del sistema

• Facilità di posa e di trasporto

• Sostenibilità ambientale (uso di materiale di riciclo per il

riempimento)

Fitodepurazione a 
flusso sub-superficiale 

orizzontale

IL PROGETTO (6) – Trattamento secondario
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Impianto

Grigliatura

Vasca Imhoff

Fitodep.  
flusso sub-
sup. orizz.

Sistema di drenaggio: gabbione con materiale a ridotto 

peso specifico

Fitodepurazione a 
flusso sub-superficiale 

orizzontale

IL PROGETTO (7) – Trattamento secondario

Unità di

misura
Ghiaia Polistirolo

Peso 

specifico γ
kg/m3 1500 10
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Impianto

Grigliatura

Vasca Imhoff

Fitodep.  
flusso sub-
sup. orizz.

Medium pluri-matrice: 1) Ghiaia

2) Zeolite (N) + Bauxite (P)

•Azione selettiva sui nutrienti;

•Migliori rese depurative.

Bauxite (P)Zeolite (N)

Fitodepurazione a 
flusso sub-superficiale 

orizzontale

IL PROGETTO (8) – Trattamento secondario

Zeolite Bauxite Ghiaia

% rimozione N 85.6 34.2 58.3

% rimozione P 35.2 80.3 58.2
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Impianto

Grigliatura

Vasca Imhoff

Fitodep.  
flusso sub-
sup. orizz.

Fitodepurazione a 
flusso sub-superficiale 

orizzontale

IL PROGETTO (9) – Trattamento secondario

Utilizzo della macrofita Phragmites Australis

• Condizioni ecologiche-ambientali favorevoli (analisi tramite
Indici di Landolt)

• Presenza fino a 1400 m di altitudine

• Apparato radicale superiore ai 60 cm  efficiente penetrazione
del substrato

• Resistenza alle oscillazioni stagionali del carico in ingresso

Phragmites Australis Carex Paniculata Eupatorium Cannabinum

Rendimenti

ηBOD 90 %

ηSST 90 %

ηE.coli 99 %
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Impianto

Grigliatura

Vasca Imhoff

Fitodep.  
flusso sub-
sup. orizz.

Fitodepurazione a 
flusso sub-superficiale 

orizzontale

IL PROGETTO (10) – Trattamento secondario

Utilizzo della macrofita Phragmites Australis
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IL PROGETTO

Prog. EsecutivaProg. Esecutiva Autorizzazioni e Gara d’appaltoAutorizzazioni e Gara d’appalto AvvioAvvio 2021Realizzazione delle opereRealizzazione delle opere



RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE 
A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI GREVO

COMUNE DI CEDEGOLO (BS)

Impianto di Grevo



STATO DI FATTO

CEDEGOLO | Grevo

Fognatura tipo misto

Potenzialità: 20 AE

Qmax: 630 L/h



STATO DI FATTO (2)

CEDEGOLO | Grevo

Impianto costituito da:

1. Vasca Imhoff

2. Fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale

3. Fitodepurazione di affinamento a flusso superficiale

Limiti (RR 6/2019)
«Per gli scarichi provenienti da sistemi di trattamento di potenzialità inferiore a 200 AE […] non è
prescritto il rispetto di alcun valore limite […]. La funzionalità dei sistemi di trattamento deve
essere in ogni caso garantita mediante l'effettuazione della manutenzione periodica in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7»



CEDEGOLO | Grevo

STATO DI FATTO (3)

Criticità e obiettivi

 Gestione delle acque parassite e meteoriche di
dilavamento

 Risoluzione delle problematiche gestionali di
intasamento della sezione di alimentazione

 Miglioramento dei fattori di crescita delle
macròfite



CEDEGOLO | Grevo

 Risistemazione del torrente Valle di Vilgia
tramite: 

o Riqualificazione degli argini;

o Messa in risalto dei salti naturali presenti

 Interdizione dell’area agli animali selvatici;

 Inserimento dell’impianto nell’itinerario  «Il 

Cammino di Carlo Magno in Valle Camonica»

STATO DI FATTO (4)

Criticità e obiettivi



IL PROGETTO: interventi e soluzioni adottati (1)

CEDEGOLO | Grevo

Localizzazione

 Mantenuta e valorizzata la localizzazione attuale

• convenienza economica

• posizione strategica perché in fregio all’itinerario «Il Cammino di Carlo
Magno in Valle Camonica»

Interventi alla vasca di fitodepurazione

 Modifica alla sezione di alimentazione della vasca di
fitodepurazione con inserimento di gabbione con materiale a ridotto
peso specifico

• Facilità gestionale

• Ecosostenibilità per l’uso di materiale di riciclo

per il riempimento.

 Utilizzo della macròfita Phragmites australis

• Attualmente presente

 Delimitazioni perimetrali

• Sicurezza per i visitatori

• Interdizione agli animali selvatici

Pot. 50 AE

D.I. 250 L AE-1 d-1

COD 120 g AE-1 d-1

BOD 60 g AE-1 d-1

N 12 g AE-1 d-1

P 2 g AE-1 d-1
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IL PROGETTO: interventi e soluzioni adottati (2)

Interventi al torrente Valle di Vilgia

Sistemazione interferenza torrente - passo carraio

• Riduzione acque parassite in ingresso al fitodepuratore

Risagomatura delle sezioni d’alveo e formazione di briglie in

legno

• Ripristino delle capacità di deflusso dell’alveo

• Riduzione dell’erosione del fondo

Valorizzazione dell’area

Riqualificazione castagneto e eliminazione specie invadenti

• Salvaguardia del castagneto, coltura tipica

• Miglioramento esposizione dell’impianto alla radiazione solare

Valorizzazione dei muretti a secco



CEDEGOLO | Grevo

IL PROGETTO: interventi e soluzioni adottati (3)

Realizzazione di percorso guidato interno all’impianto,

completo di pannelli didattici esplicativi

• Sensibilizzazione alla tematica fitodepurativa

• Approfondimenti naturalistici sulle specie vegetali presenti,
sull’importanza della tutela del suolo, dell’acqua, della biodiversità

• Valorizzazione storico-culturale del luogo (i muretti a secco
Patrimonio UNESCO; il Cammino di Carlo Magno in Valle
Camonica)

• Inserimento di opere di land art permanenti
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IL PROGETTO: dettagli tecnici (1)



IL PROGETTO: dettagli tecnici (2)
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2021
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Progettazione EsecutivaProgettazione Esecutiva Autorizzazioni e Gara d’appaltoAutorizzazioni e Gara d’appalto AvvioAvvio Realizzazione delle opereRealizzazione delle opere

IL PROGETTO: cronoprogramma



2021
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Progettazione EsecutivaProgettazione Esecutiva Autorizzazioni e Gara d’appaltoAutorizzazioni e Gara d’appalto AvvioAvvio Realizzazione delle opereRealizzazione delle opere

IL PROGETTO: fotosimulazione

IL PROGETTO: cronoprogramma



Grazie per l’attenzione


