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ALLEGATO 2 

RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO DI RACCOLTA E 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE CHE FUORIESCONO DAL SITO 
ADIBITO A DISCARICA 

 

1. PREMESSA 

In seguito ad approfondimenti da parte dei tecnici incaricati, la società I.R.O. S.p.A. 

ha predisposto il presente progetto delle opere finalizzate a: 

1. miglioramento della captazione delle acque di percolazione; 

2. raccolta e rilancio delle acque ad impianto di trattamento dedicato; 

3. trattamento compresa eventuale refrigerazione; 

4. scarico delle acque dopo il trattamento. 

Il presente documento integra e sostituisce quanto già anticipato con comunicazione 

del 30/11/2020 (Prot. n. 182373), anche a seguito di interlocuzioni informali 

intercorse con gli enti, unitamente ai seguenti elaborati tecnici: 

- Relazione geologica e idrogeologica, con indicazioni di carattere geotecnico, 
relativa alle opere di captazione delle acque di infiltrazione provenienti dal corpo 
della discarica storica di scorie in proprietà della ditta IRO S.p.A., a cura del 
Dott. Geol. Leoncini e fornita in Allegato 3; 

- Relazione tecnica dell’impianto di trattamento delle acque di infiltrazione della 
discarica predisposto da ASPEL S.r.l.  e fornita in Allegato 4; 

- Documentazione di fornitura del sistema di refrigerazione di Frigofluid S.r.l. e 
fornita in Allegato 5; 

- Planimetria generale di progetto impianto di raccolta e trattamento acque di 
infiltrazione della discarica, redatta dall’ing. Leali e fornita in Allegato 6. 

Sono state valutate le interferenze dei diversi elementi che compongono il progetto 

con l’area di rispetto del metanodotto, nonché con le aree boschive del territorio 

comunale, per distinguere gli interventi immediatamente eseguibili (se autorizzati 

dalla spett.le Provincia) da quelli che necessitano anche di assensi di terzi. 

Di conseguenza, e per accelerarne l’attuazione, il progetto è stato suddiviso in due 

fasi, descritte nel dettaglio al successivo par. 2, per le quali lo stesso è da ritenersi: 

- FASE 1: progetto allo stadio definitivo (quindi immediatamente 
realizzabile); 
 

- FASE 2: progetto allo stadio preliminare (riguarda elementi la cui 
definizione necessita di opere ad assenso comunale/paesistico preventivo e, in 
parte, ad assenso da parte di Snam, per il quale verranno prodotti ulteriori 
informazioni quando disponibili). 
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E’ intenzione dell’azienda procedere quanto prima alla realizzazione della FASE 1 

del progetto, della quale pertanto si chiede contestualmente 

autorizzazione, in quanto la stessa è immediatamente realizzabile e consentirà di 

migliorare da subito la raccolta delle acque di percolazione, garantendo comunque 

la ripresa di tutte quelle (cioè la maggior parte) che fuoriescono dal manufatto di 

captazione esistente, e di restituirle al recapito naturale (il torrente Carfio) dopo il 

trattamento descritto nel prosieguo.  

Seguirà analoga richiesta per la FASE 2 ad ottenimento dei permessi propedeutici 

per il superamento di vincoli specifici. 

La realizzazione di parte degli interventi comporterà la necessità di accedere alle 

aree attualmente sottoposte a sequestro preventivo (per il tratto iniziale e per il 

tratto in prossimità dei pozzetti S4ind e S4sp,  aree evidenziate con tratteggio verde 

nella planimetria allegata); per tale accesso verrà presentata formale richiesta 

all’Autorità Giudiziaria; 

Il recapito nel torrente Carfio delle acque trattate avverrà attraverso la nuova 

tubazione già autorizzata ed in corso di realizzazione. 

Dal punto di vista qualitativo, il monitoraggio delle acque di percolazione ha 

evidenziato che le caratteristiche analitiche chimiche sono già oggi, a meno del 

valore di pH, conformi ai valori di legge per lo scarico in C.I.S., rendendo pertanto le 

stesse particolarmente idonee ad un futuro riutilizzo. 

Per tale motivo verrà successivamente presentata separata richiesta, nell’ambito 

dell’AIA vigente per IRO S.p.A., per il riutilizzo delle acque (dopo il trattamento, a 

meno della refrigerazione) per il fabbisogno del ciclo produttivo, limitando così i 

prelievi delle ulteriori fonti di approvvigionamento autorizzate. 

Si riporta nel seguito lo schema a blocchi delle diverse fasi che costituiscono il 

progetto, meglio descritto nei successivi paragrafi, ad esclusione della fase di 

riutilizzo nel ciclo produttivo, evidenziata in rosso nello schema, appunto perché allo 

stato attuale semplicemente ipotizzata. 
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2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

A causa della presenza dei descritti vincoli boschivo e di rispetto del gasdotto SNAM, 

che interferiscono con parte degli elementi del progetto, questo è stato suddiviso 

come anticipato in DUE FASI, di conseguenza anche l’intervento sarà distinto in 

fasi temporalmente distinte: 

Fase 1, immediatamente realizzabile, comprende: 

- il miglioramento delle opere di presa attraverso: 

- realizzazione di una nuova postazione di presa, comprensiva di una 

cisterna polmone da 5000 l; 

- collegamento della vasca finale di raccolta esistente, mediante tubazione a 

caduta, alla nuova postazione di presa; 

- realizzazione di un breve tratto di trincea drenante (lotto 0), al fine di 

raccogliere eventuali trafilamenti di acque in tale area, con confluenza 

delle acque raccolte alla nuova postazione di presa; 

la nuova postazione di presa sarà pertanto costituita da un pozzetto di arrivo, in 

cui saranno convogliate le acque raccolte dalla trincea drenante, che andrà ad 

alimentare la nuova cisterna da 5.000 l, all'interno della quale saranno inoltre 

convogliate le acque provenienti dalla vasca finale di raccolta già esistente. In 

tale cisterna saranno installate le pompe per il successivo rilancio; 

- la realizzazione delle opere di ripresa e rilancio (tubazioni di mandata); 

- la realizzazione dell’impianto di trattamento e refrigerazione; 

- la realizzazione della tubazione di scarico; 

Tale fase consente già il raggiungimento dell’obiettivo di ripresa, trattamento e 

scarico delle acque di percolazione. 

Fase 2, di ottimizzazione delle modalità di raccolta, realizzabile all’ottenimento dei 

necessari assensi, comprende: 

- il lotto 1 della trincea (ramo Sud/Est) di estensione di circa 130 m, posto al 

bordo inferiore dell’area della discarica, per la raccolta delle acque di eventuale 

trafilamento sul versante parallelo al corso del fiume; poiché è posto all’interno 

di zona attualmente ricoperta dai margini del bosco, necessita di un’attività di 

sfalcio per portare ad evidenza l’effettivo profilo del versante e quindi definire il 

progetto definitivo della trincea, che comunque manterrà le caratteristiche del 

lotto 0, come descritte di seguito; 

 

- il lotto 2 della trincea (ramo Nord/Est) di estensione di circa 60 m, per la 

raccolta delle acque di eventuale trafilamento residuo sul solco vallivo 

lateralmente alla discarica, perpendicolare al corso del fiume; 

si precisa peraltro che il ruolo di una tale estensione è da ritenersi 

idrologicamente secondario, in ragione della pendenza naturale del declivio che 

porta a valle, e quindi in direzione del lotto 1, le acque di percolazione; di tale 

lotto pertanto verrà comunque verificata l’effettiva fattibilità e utilità in sede di 

progettazione definitiva. 
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2.1. MIGLIORAMENTO DELLE OPERE DI CAPTAZIONE 

Attualmente le opere di presa sono costituite da un manufatto in cemento, che è 

stato a suo tempo realizzato in posizione baricentrica ed idonea alla raccolta della 

maggior parte del flusso, attualmente soggetto a ripresa e rilancio per avvio a 

smaltimento.  

Tale opera, che comprende una piccola vasca di raccolta finale con successivo 

pozzetto, si trova all’interno della zona di rispetto del metanodotto ed è attualmente 

soggetta a sequestro.  

Per garantire una più efficace ripresa delle acque, nonché per tenere conto dei 

vincoli di rispetto della rete Snam, gli approfondimenti svolti hanno portato a 

ridefinire il progetto al fine di: 

- prevedere una nuova postazione di presa, prossima a quella esistente ma 

esterna alla zona di rispetto Snam; 

- suddividere la trincea in tre rami:  

1. Lotto 0: funzionale al collegamento delle nuove opere di presa con le 

attuali, in area non soggetta a vincoli, consente la ripresa di tute le acque 

attualmente riprese; 

2. Lotto 1: in estensione dalle opere di presa sul versante Sud-Est, in area 

soggetta a vincolo boschivo, ma esterno al vincolo Snam; 

3. Lotto 2: in estensione dalle opere di presa sul versante Nord-Est in area 

soggetta a vincolo boschivo e a vincolo Snam; 

- captare in modo efficace le acque di infiltrazione che emergono alla base 

del pendio; 

- escludere le acque di ruscellamento del versante, che non sono entrate in 

contatto con il corpo dei rifiuti, la cui raccolta avrebbe l'effetto (doppiamente 

negativo) di operare una diluizione delle acque di infiltrazione nel corpo dei rifiuti 

e rendere necessari maggiori volumi di trattamento.  

Nella configurazione ora presentata, la trincea sarà localizzata immediatamente 

all’esterno del perimetro della discarica esistente, con uno sviluppo a formare una 

“L”, i cui rami sono convoglianti in un pozzetto di arrivo/raccolta che costituisce 

parte della nuova postazione di presa.  

La realizzazione della trincea prevede i seguenti passaggi: 

- preparazione delle opere di scavo; 

- posa di una geomembrana LDPE (Low Density Polyethylene) di spessore 2 mm. 

a forma di (L), a rivestimento dello scavo sul lato di valle e alla base di esso, per 

impedire il deflusso delle acque attraverso la trincea; 

- posa di un tubo corrugato microfessurato alla base della trincea, sopra la 

geomembrana, per il deflusso delle acque captate verso la vasca di rilancio; 

- riempimento della trincea con materiale inerte ad elevata permeabilità (ciottolo 

lavato di cava) con diametro di 30÷50 mm., fino a circa 0,15 m. da p.c; 

- posa di geotessuto, con funzione di separazione fisica fra il corpo drenante della 

trincea ed il sigillo superiore della trincea; 

- posa di bentonite a sigillo della trincea al fine di impedire che le acque di 

ruscellamento superficiale possano infiltrarsi nella trincea drenante. 
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Nel seguito si riporta una sezione schematica della trincea drenante: 

 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla “Relazione geologica idrogeologica 

con indicazioni di carattere geotecnico” fornita in Allegato 3.  

Come da planimetria allegata, parte dell’opera di captazione prevista, nonché la 

postazione di presa esistente, ricadono (parzialmente) in area sottoposta a 

sequestro preventivo, per cui verrà richiesta autorizzazione all’accesso dell’area 

sequestrata.  
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2.2. OPERE DI RIPRESA E RILANCIO (TUBAZIONI DI MANDATA) 

Come detto, le acque intercettate e captate dal sistema sopra descritto verranno 

convogliate verso una postazione di presa e rilancio, costituita da un pozzetto di 

arrivo, una cisterna e un pozzetto di alloggiamento pompe, posta a valle della 

discarica, evidenziata in colore grigio nella planimetria fornita in allegato, cui 

confluiranno le acque raccolte dall’attuale sistema di presa.  

Si riporta nel seguito un estratto della nuova postazione di presa e rilancio ed un 

particolare del collegamento tra la vasca di raccolta esistente con la nuova 

postazione di presa: 
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Il pozzetto di arrivo avrà dimensioni di 1.500x1.000x1.800 mm; la cisterna sarà di 

forma cilindrica, alloggiata orizzontalmente, del volume di 5.000 l e in polietilene; vi 

sarà un pozzetto dedicato al rilancio, equipaggiato da un impianto di sollevamento e 

da sonde di livello a comando di elettropompe, opportunamente dimensionate per 

inviare le acque captate alla sezione di accumulo del nuovo impianto di trattamento.  

La stazione di pompaggio sarà realizzata in modo da garantire l’adeguato prelievo 

dei quantitativi in gioco, compresa una pompa di riserva nel caso di guasti o 

malfunzionamenti eventuali.  

Il rilancio all’impianto di trattamento sarà realizzato con due tubazioni (di cui una 

normalmente di riserva, con medesimo alloggiamento) in materiale plastico 

resistente alla corrosione, con un tragitto esterno al perimetro della discarica, in 

modo da non creare interferenza con il corpo della discarica cessata.  

Nel medesimo alloggiamento troverà posto anche una terza tubazione destinata a 

passacavi per l’energia elettrica necessaria al funzionamento delle pompe di 

sollevamento. 

All’ingresso delle tubazioni di mandata nel sistema di trattamento è previsto un 

pozzetto di campionamento, che consente di monitorare la qualità delle acque. 

Il tragitto è quasi completamente esterno all’area sequestrata, ad eccezione di un 

breve tratto iniziale e di un tratto intermedio, per cui verrà richiesta autorizzazione 

all’accesso dell’area sequestrata. 

Il tragitto è da ritenersi completamente realizzabile in quanto non interferisce con le 

aree di rispetto Snam (con cui sono state definite le modalità di mero 

attraversamento dell’area di rispetto, in corso di formalizzazione in estensione 

all’assenso già ottenuto). 
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2.3. SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE 

L’elemento centrale del progetto è il sistema di trattamento delle acque di 

infiltrazione, che è posizionato sul piazzale impermeabilizzato Nord/Ovest, in area di 

facile accesso per verifica e manutenzione, completamente impermeabilizzata 

nonché libera da vincoli rispetto alle aree in sequestro e al metanodotto, come 

indicato nella planimetria fornita in Allegato 6.  

Il sistema prevede due sezioni, corrispondenti ad altrettanti impianti distinti, dedicati 

rispettivamente a: 

- il trattamento dei parametri chimico-fisici (con esclusione della temperatura); 

- la correzione della temperatura. 

 

2.3.1. Sezione di Trattamento  

Per il primo punto è stato perfezionato il progetto già anticipato dell’impianto di 

trattamento di ASPEL S.r.l.- Mantova, di cui si fornisce in Allegato 4 la relazione 

tecnica, cui si rimanda per maggiori dettagli.  

L’impianto ha potenzialità di 25 m3/h, definita sulla base dei valori di portata 

osservati a partire dall’estate 2020, opportunamente maggiorati.  

Va peraltro aggiunto che la portata, al di là delle variazioni stagionali, potrà avere 

ulteriori benefici dal completamento dell’impermeabilizzazione del Piazzale Nord-

Ovest con la tubazione di recapito, che allontanerà in modo certo acque attualmente 

in ruscellamento sui bordi dei piazzali pavimentati. 

L’impianto è suddiviso in due linee, operanti in parallelo, della potenzialità di 12.5 

m3/h ciascuna per consentire il trattamento continuo del percolato anche in caso di 

manutenzione.  

Prevede il trattamento delle acque mediante correzione in due stadi del parametro 

pH, attraverso il dosaggio di Acido Solforico, nonché separazione di eventuali 

frazioni sedimentabili e sarà così costituito: 

- n. 2 comparti di accumulo, pre-correzione del pH e ri-sollevamento (volume di 

40 m3 cadauno) a mezzo di n. 2 elettropompe; 

- n. 2 comparti di correzione del pH mediante Acido Solforico Sol. 40% p/p 

(volume di 20 m3 cadauno), con miscelatore sommergibile e pompa dosatrice; 

- n. 2 comparti di prima sedimentazione statica (volume di 20 m3 cadauno); 

-  n. 2 comparti di seconda sedimentazione statica a pacchi lamellari (volume di 

20 m3 cadauno)  per la decantazione dei solidi sospesi; 

- n. 2 comparti  di stoccaggio e controllo del parametro pH delle acque trattate 

(volume di 40 m3 cadauno). 

In uscita sarà possibile verificare il rispetto dei parametri chimici dell’acqua trattata; 

il recapito che si richiede in questa prima fase per l’acqua in esito dal trattamento 

descritto è lo scarico in corpo idrico superficiale (torrente Carfio) attraverso il punto 

di scarico S4.   
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2.3.2. Sezione di Refrigerazione  

A scopi preventivi e cautelativi è stato progettato l’inserimento di un impianto di 

refrigerazione in grado di correggere la temperatura dei fluidi destinati allo scarico. 

L’impianto, modello RWC 624/4 ax – ST (Frigofluid S.r.l., Milano) ha potenza 

nominale di raffreddamento pari a 595,7 kWf e si compone essenzialmente di: 

- un circuito frigorifero comprensivo di n. 8 compressori di tipo ermetico a spirale 

orbitante,  n. 4 circuiti frigoriferi di gas refrigerante del tipo R410A,  ventilatori di 

tipo assiale, evaporatore a fascio tubiero, tubazioni, sensori e filtri; 

- un circuito idraulico comprensivo di serbatoio d’accumulo in acciaio zincato 

termoisolato, elettropompa, valvolame, manometro, sfiati e filtri; 

- impiantistica elettrica con microprocessore a servizio dei due circuiti; 

- scambiatori di calore completi di vasca di raccolta.  

Nel seguito si riporta per comodità lo schema impiantistico dell’impianto; per 

maggiori dettagli si rimanda alla documentazione di fornitura del sistema redatta da 

Frigofluid S.r.l. e fornita in Allegato 5. 
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In uscita dalla sezione è previsto un pozzetto di campionamento, che consente la 

verifica finale prima dello scarico, di  caratteristiche idonee alla ricezione in corpo 

idrico superficiale, in ragione dei trattamenti effettuati di pre-correzione e correzione 

del pH, di sedimentazione e di refrigerazione, cioè per tutti i parametri necessari, 

compresa la temperatura. 

2.3.3. Sezione di scarico  

Le acque trattate e refrigerate sono destinate a scarico nel torrente Carfio. 

Allo scopo verrà realizzato un pozzetto di innesto, identificato in planimetria in 

Allegato 6 con il numero 3,  in cui confluirà la tubazione di mandata dell’acqua 

trattata e refrigerata (evidenziata in planimetria con tratto arancione) che, unita ai 

contributi parziali già autorizzati (S4ind e S4sp), a regime porterà tutte le acque a 

scarico attraverso il punto S4, mediante la realizzanda tubazione di collettamento 

(evidenziata in planimetria con tratto rosso tratteggiato).  

Per tutti i contributi saranno naturalmente previsti punti di campionamento distinti. 

2.3.4. Previsione di riutilizzo delle acque  

Come anticipato in premessa, l’azienda intende in prospettiva futura riutilizzare 

(dopo il trattamento, a meno della refrigerazione) le acque rese idonee allo scarico 

come fluido di raffreddamento nel ciclo produttivo, al fine di limitare i prelievi delle 

ulteriori fonti di approvvigionamento autorizzate. 

Prima dell’invio al riutilizzo, le acque confluiranno in un pozzetto di campionamento, 

la cui predisposizione è già indicata nella planimetria fornita in Allegato 6.  

Per maggiore chiarezza, a tale scopo verrà successivamente presentata richiesta 

separatamente, nell’ambito dell’AIA. 

 

 


