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0 PREMESSA

Su incarico delle ditte BOTALI GIACOMO e EDIL PROGRESS DI VAVASSORI ROSA, con sede
legale in Cividate al Piano (BG), Via LOCATELLI, 21/23, lo scrivente Giampietro ing. Capelli,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n. 2324, residente in Via Prima
Traversa Colombera 6 a Trescore Balneario (BG), con ufficio in Via Colombera, 18/b a Trescore
Balneario (BG), redige la presente relazione tecnica allo scopo di descrivere il ciclo delle acque e
lo schema fognario che sarà previsto presso gli insediamenti che saranno realizzate a Cividate al
Piano (BG) in Via Nuova S.P. 98, sulla base dei pareri espressi dagli enti competenti circa la
verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di variante urbanistica
SUAP al Piano di Governo del territorio (PGT) vigente.
Si precisa che viene redatta un'unica relazione tecnica per le due realtà aziendali, in quanto
saranno confinanti e le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali saranno trattate in un unico
impianto di trattamento che sarà installato sulla proprietà della ditta Botali Giacomo.

1 IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA BOTALI GIACOMO

a) Denominazione e ragione sociale della ditta
BOTALI GIACOMO, con sede legale in Cividate al Piano (BG), Via Locatelli, 21/23

b) Codice fiscale e partita IVA
Codice Fiscale: BTLGCM49H06C759L
P.IVA: 00278490164

c) Ubicazione e indirizzo dell’insediamento
Cividate al Piano (BG), Via Via Nuova S.P. 98

d) Nominativo del referente, numero di telefono e e-mail
Per la ditta: sig. Botali Giacomo, tel 0363 976433, fax 0363 976702, e-mail info@pec.botali.it.
Il consulente: ing. Giampietro Capelli, tel/fax: 035/945013, e-mail: barbara@studiocapelli.it;
capelli@studiocapelli.net.

2 IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA EDIL PROGRESS DI VAVASSORI
ROSA

e) Denominazione e ragione sociale della ditta
EDIL PROGRESS DI VAVASSORI ROSA, con sede legale in Cividate al Piano (BG), Via Locatelli,
21/23

f) Codice fiscale e partita IVA
Codice Fiscale: VVSRSO54L71C396R
P.IVA: 01210270169

g) Ubicazione e indirizzo dell’insediamento
Cividate al Piano (BG), Via Via Nuova S.P. 98

h) Nominativo del referente, numero di telefono e e-mail
Per la ditta: sig.ra Vavassori Rosa, tel 0363 976433, fax 0363 976702, e-mail
info@pec.edilprogress.it.
Il consulente: ing. Giampietro Capelli, tel/fax: 035/945013, e-mail: barbara@studiocapelli.it;
capelli@studiocapelli.net.

3 CARATTERISTICHE DEL SITO

Gli scarichi recapitano in zona di pianura. La falda principale non è direttamente interessata dai
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manufatti e tanto meno dagli scarichi, in quanto si trova a circa 15 m di profondità dal piano di
campagna.
Inoltre l’area è caratterizzata da un’elevatissima permeabilità tipica delle pianure alluvionali. La
capacità di drenaggio dei pozzi perdenti in progetto è garantita dall’esperienza maturata in questi
anni sul drenaggio dei pozzi perdenti esistenti.

4 DESCRIZIONE ATTIVITA’ BOTALI GIACOMO

4.1 CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

a) Elenco delle produzioni
L’attività aziendale consiste nel trasporto conto terzi, attraverso l’impiego di N. 6 camion per
autotrazione. All’interno dell’insediamento è presente un capannone di 1.675 mq, che è adibito a
rimessa degli autocarri. All’interno del capannone è presente un’apposita area per la
manutenzione interna degli automezzi, dove vengono effettuate esclusivamente attività di cambio
olio e gomme degli automezzi.
Sulla pavimentazione impermeabile del capannone sono presenti dei pozzetti di raccolta dei liquidi,
che li convogliano ad un dispositivo per la separazione dei liquidi infiammabili, dalle acque residue.
Tali acque vengono convogliate a una vasca di raccolta stagna.

b) Elenco delle materie prime e prodotti impiegati
L’attività aziendale è costituita esclusivamente dal trasporto medianti autocarri, e quindi non si
genera alcun prodotto.
Per il lavaggio degli autocarri verrà utilizzata solo acqua mediante idropulitrice.
Saranno inoltre presenti in deposito oli, grassi e lubrificanti per eventuali interventi di manutenzione
sui mezzi. Questi prodotti saranno mantenuti in deposito in apposita area dotata di bacino di
contenimento, per prevenire eventuali sversamenti.
Sarà presente un deposito di pneumatici per un totale massimo di 5.000 kg, in apposita area.
Sarà inoltre presente un serbatoio di gasolio per il rifornimento dei mezzi aziendali, in apposita
area sul piazzale, sotto tettoia, come riportato in planimetria. Sarà costituito da una cisterna
interrata con capacità pari a 9.000 l, per il rifornimento dei mezzi targati.
In particolare l’azienda sarà soggetta all’attestazione di prevenzione incendi ai sensi del DPR
151/2011 per le seguenti voci:
 Voce 12 A: Deposito di oli con punto di infiammabilità superiore a 65°C, per un massimo di

5.000 litri
 Voce 13 A: Impianto fisso di distribuzione gasolio per autotrazione con stazione di servizio
 Voce 75 B: Autorimessa privata di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq

c) Elenco macchine
Oltre agli autocarri in deposito si prevede la presenza di attrezzi manuali di uso comune, per
eventuali interventi di piccola manutenzione sui mezzi.

d) Descrizione dei cicli di lavorazione eseguiti e relativi processi tecnologici impiegati
elencando e dettagliando in modo specifico le attività da cui si originano reflui liquidi

Lavaggio automezzi aziendali.
Questa attività viene svolta in apposita area all’esterno, su superficie impermeabile.
Con opportune pendenze i reflui derivanti dal lavaggio degli automezzi vengono convogliati
all’interno di una griglia, posizionata al centro dell’area di lavaggio. Tali acque vengono inviate alla
pubblica fognatura, previo specifico trattamento (vasca raccolta fanghi + disoleatore + filtro a
carboni attivi).
In azienda saranno presenti N. 6 autocarri.
E’ previsto il lavaggio di ciascun autocarro 1 volta alla settimana.
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Si stima che per il lavaggio di ciascun autocarro siano necessari circa 300 litri e quindi un consumo
di acqua pari a circa 90 mc/anno. (considerando 250 giorni lavorativi, pari a 50 settimane all’anno).
Per il lavaggio degli autocarri sarà utilizzata solo acqua con idropulitrici con una portata inferiore a
12 l/sec.
Il lavaggio dei mezzi non verrà effettuato in caso di pioggia, e le acque di dilavamento dell’area
adibita a lavaggio dei mezzi verrà convogliata in fognatura, previo trattamento.

Area esterna adibita a rifornimento di carburante
L’area interessata sarà costituita da una superficie pari a 56 mq, in corrispondenza del distributore
di carburante.
Tale area sarà interamente coperta da tettoia e sulla pavimentazione sarà presente una griglia di
raccolta di eventuali sversamenti e dell’acqua piovana che potrà cadere sulla superficie in oggetto,
in quanto la tettoia è alta circa 5 metri.
Il calcolo effettuato è quindi sovrastimato, avendo considerato come la superficie di 56 mq fosse
scoperta.
La pavimentazione sarà realizzata mediante opportune pendenze che garantiscono di non
intercettare anche le acque di dilavamento del piazzale circostante, convogliate invece alle caditoie
e quindi a pozzo perdente.
Tramite opportune pendenze i reflui a contatto con la superficie di 56 mq, destinata alle operazioni
di rifornimento/stoccaggio carburante, verranno convogliate alla griglia perimetrale e da qui
all’impianto di trattamento a servizio anche del lavaggio degli automezzi.
L’impianto di trattamento ha una portata massima di 12 l/sec.
Si effettua di seguito la verifica dell’impianto di trattamento, avente una portata massima di 12
litri/sec.
Considerando:
 Totale superficie scolante: 156 mq (area di lavaggio autocarri di 100 mq + area a servizio del

distributore di carburante di 56 mq)
 Che dalle curve di probabilità pluviometrica (stazione di Bergamo) ogni 20 anni cadono in 1 h

48,65 mm di pioggia.
 Che per l’evento di 1 h, la portata che deve supportare l’impianto installato è pari a 2

litri/secondo, quindi decisamente inferiore rispetto alla portata di 12 litri/secondo dell’impianto.
L’impianto installato risulta pertanto essere idoneo a trattare oltre alle acque industriali derivanti dal
lavaggio degli automezzi, anche le acque di dilavamento della superficie adibita al lavaggio e al
rifornimento di carburante (156 mq) durante gli eventi meteorici.

Si precisa che per le acque di lavaggio e le acque provenienti dall’area dedicata al rifornimento di
carburante, verrò richiesta specifica domanda di autorizzazione mediante AUA, come previsto
dalla normativa vigente.

e) Numero totale addetti

Si prevedono 8 addetti.

f) Codice ATECO dell’attività

49.41: Trasporto merci su strada

4.2 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI TETTI

Si prevede il recupero delle acque di dilavamento dei tetti dei capannoni di futura realizzazione,
mediante il convogliamento in una vasca di accumulo VA50.
Il manufatto VA 50 è costituito da una vasca monolitica parallelepipeda Pircher, completamente
realizzata in calcestruzzo. Inoltre sarà previsto un filtro autopulente interno DN200 per acqua
piovana, completo di sifone anti turbolenza.
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4.3 ACQUE INDUSTRIALI

Come sopra riportato, dall’insediamento di BOTALI GIACOMO si origineranno scarichi industriali
derivanti dall’attività di lavaggio degli automezzi su apposita area.
L'azienda ha destinato al lavaggio degli automezzi un'area di circa 100 m2, dotata di apposita rete
che convoglia le acque ad uno specifico impianto di trattamento e, da questo, alla pubblica
fognatura.
L'impianto di trattamento delle acque di lavaggio degli automezzi, è costituito da:
 nn.. 11 vvaassccaa cciirrccoollaarree ddii rraaccccoollttaa ffaanngghhii ((VV..RR..FF..)), dove avviene la decantazione primaria,

cioè la sedimentazione di tutte le impurità grossolane presenti nell'acqua, assicurando così il
corretto funzionamento delle successive fasi di depurazione;

 sseeppaarraattoorree oollii ccoonn ffiillttrroo aa ccooaalleesscceennzzaa ““PPIIRRCCOO 1122””,, realizzato in CLS monolitico e
costituito da:
 CCaammeerraa ddii sseeppaarraazziioonnee oollii con galleggiante in acciaio ed estrazione automatica degli

oli,
 CCaammeerraa ddii ffiillttrraazziioonnee composta da N° 5 strati di filtro di coalescenza, che consentono

di trattenere le particelle di olio sfuggite alla precedente fase di separazione, completa
di sistema per effettuare il controlavaggio dello stesso,

 CCaammeerraa ddii rraaccccoollttaa oolliioo sseeppaarraattoo,
 ffiillttrroo aa ccaarrbboonnee aattttiivvoo iinn CCLLSS mmooddeelllloo ""FF..CC..AA.. 11,,55"", completo di sistema di controlavaggio

per carbone attivo e carica di carbone posizionata all'interno del filtro a coalescenza.
 nn.. 11 vvaassccaa ddii aaccccuummuulloo ((VVAA1122)),, che permette di far decantare ulteriormente l’acqua in

ingresso, per la sedimentazione dei solidi sospesi prima dell’avvio al recapito finale della
fognatura comunale, mediante pompa in pressione..

Nella planimetria dello schema fognario, lo scarico industriale derivante del lavaggio degli
automezzi è identificato con la sigla S1.
Allo stesso impianto di trattamento, saranno convogliate anche le acque di scarico eventualmente
generate dall’area adibita al rifornimento di carburante dei mezzi aziendali, che comunque sarà
sotto tettoia e perimetrata da caditoie che con opportune pendenze convogliano le acque ed
eventuali sversamenti all’impianto di trattamento sopra descritto.

4.4 ACQUE NERE

Le acque derivanti dai servizi igienici verranno convogliate in pubblica fognatura, mediante una
condotta in pressione, data la distanza del punto di allaccio dall’insediamento.
Pertanto, le acque di scarico dei servizi igienici derivanti sia da BOTALI GIACOMO che da EDIL
PROGRESS, saranno convogliate ad una vasca monolitica rettangolare modello VA12, nella quale
saranno installate N. 2 elettropompe sommergibili per il sollevamento delle acque nere, aventi una
portata di 1,5 mc/h ciascuna, prevalenza 4 m con galleggianti.

4.5 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI PIAZZALI

a) Origine delle acque reflue meteoriche e/o di lavaggio
Le acque reflue di dilavamento dei piazzali vengono recapitate in pozzi perdenti, previo specifico
trattamento di disoleatura.
Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di entrambe le aziende non sono soggetta al
regolamento Regionale N. 4/2006 che prevede la separazione e trattamento delle acque di prima
pioggia.
A titolo cautelativo la ditta prevede comunque di convogliare le acque meteoriche di dilavamento
dei piazzali a trattamento specifico.

b) Superficie dell’insediamento (espressa in mq)
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Tabella 4.1 - Superfici dell’impianto

SUPERFICIE
BOTALI GIACOMO

[m2]
EDIL PROGRESS

[m2]
Superficie
TOTALE

Recapito
finale

Superficie scolante
(calcolata
escludendo le
coperture e le aree
a verde)
impermeabile

7.791,03 12.779,06 20.570,09
Pozzo

perdente

Aree coperte
(capannoni e
tettoie)

2.480,00 2.906,90 5.386,90
VA50+POZZO
PERDENTE

Aree permeabili
(drenanti)

16.443,58 11.142,66 27.586,24 -

Totale
insediamento

26.714,61 26.828,62 53.543,23 -

c) Modalità di raccolta delle acque meteoriche scaricate
Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali di BOTALI GIACOMO e EDIL PROGRESS (circa
20.000 mq) saranno convogliate mediante opportune pendenze ad un sistema di caditoie e quindi
in un impianto di separazione e trattamento.
Si precisa che queste superfici saranno adibite unicamente a parcheggio, transito dei mezzi
(Botali) e parcheggio, transito dei mezzi e deposito di materiale lapideo (Edil Progress).
La separazione e trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali verrà effettuato a titolo
cautelativo dall’azienda, anche se non previsto dalla normativa vigente.
Riportiamo di seguito una sommaria descrizione dell’impianto di trattamento previsto, di cui in
allegato si riportano le schede tecniche:
 PS8E Z3: Pozzetto selezionatore rettangolare completamente realizzato in calcestruzzo senza

alcuna giunzione e sistema di getto con calcestruzzo fluido del tipo C45/55, completamente
verniciato, con griglia statica in acciaio inox ISI 316 posta verso l’uscita di prima pioggia, per
impedire il passaggio di materiali voluminosi. Adibito alla separazione delle acque di prima
pioggia da quelle di seconda pioggia, completo di vano di decantazione.

 K125: Separatore oli minerali compatto rettangolare, con doppio galleggiante di sicurezza,
chiusura bloccaggio flusso, filtro a coalescenza con doppia cartuccia estraibile e contenitore
raccolta oli, con sistema di sfioro manuale con saracinesca.

L’impianto che si prevede di istallare garantirà pertanto il trattamento della portata di prima pioggia.

5 DESCRIZIONE ATTIVITA’ EDIL PROGRESS DI VAVASSORI ROSA

5.1 CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

a) Elenco delle produzioni
L’attività consisterà in un deposito, sia scoperto che coperto, di pietrame in varie pezzature.
Nell’attività non vi sarà nessun tipo di processo produttivo, ad eccezione di un piccolo laboratorio
con una trancia per le pietre.
La movimentazione del materiale avverrà tramite muletti.
Annessi all’attività vi saranno gli uffici, con relativa sala di esposizione ed archivio e l’appartamento
del custode.
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b) Elenco delle materie prime e prodotti impiegati
L’attività si svolgerà in un edificio industriale isolato superficie utile pari a:

 1.835 m2 adibiti a deposito;
 1.662 m2 adibiti ad uffici;
 120 m2 adibiti ad archivio;
 162 m2 adibiti ad appartamento per il custode.
Il materiale combustibile all’interno del deposito sarà costituto da:
 5.000 kg di legno per i pallets;
 5.000 kg di cartone per gli imballi;
 2.000 kg di cellophane per gli imballi;
 400 L di solventi.
Le materie prime utilizzate sono costituite essenzialmente da: porfido, granito, luserna, pietra
indiana, quarzite, ardesia, ciotoli, frantumati, pietra serena, lessinia, beola, carrara, trani, pietra dei
balcani, serpentino, cuasso al monte, ghiandone, verde spluga, basalto, marmo, pietra d’istria,
pietra di baviera, pietra di credaro.
Detto quantitativo potrà essere soggetto a variazioni in misura non valutabile con precisione, in
quanto dipendente dal materiale in deposito ed in lavorazione.
In particolare l’azienda sarà soggetta all’attestazione di prevenzione incendi ai sensi del DPR
151/2011 per le seguenti voci:
 Voce 12 A: Deposito di oli con punto di infiammabilità superiore a 65°C, per un massimo di

5.000 litri
 Voce 70 B: locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di

merci e materiali combustibili superiori a 5.000 kg

c) Elenco macchine
E’ previsto l’utilizzo delle seguenti macchine ed attrezzature:
 Carrelli elevatori
 Pala gommata
 Motoscopaa
 Chiodatrice
 Transpallet
 Trancia porfido
L’attività di lavorazione dei materiale lapidei costituirà solo l’attività marginale ed occasione
dell’azienda, mentre l’attività principale sarà costituita dal commercio del materiale stesso.
Per le lavorazioni del marmo verrà utilizzata sostanzialmente una trancia in apposito locale.
Per questa attività l’azienda provvederà nei tempi di legge alla presentazione di specifica domanda
di autorizzazione all’emissione in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/06.
In particolare si presenterà domanda per attività di lavorazioni di materiali lapidei in genere
(Allegato 7), definita come attività semplice, mediante AUA, così come previsto dalla normativa
vigente.

d) Descrizione dei cicli di lavorazione eseguiti e relativi processi tecnologici impiegati
elencando e dettagliando in modo specifico le attività da cui si originano reflui liquidi

Dall’insediamento avranno origine i seguenti scarichi:

 Scarichi derivanti dai servizi igienici, che verranno convogliati insieme alla linee delle acque
nere derivanti dall’insediamento di Botali Giacomo.

 Scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei tetti, che verranno raccolte in vasca VA50 per il
recupero ai fini di irrigazione del verde

 Scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, che mediante caditoie ed opportune
pendenze verranno convogliate all’impianto di trattamento della ditta Votali e quindi a pozzo
perdente.
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Dall’insediamento non i originano scarichi industriali.

e) Numero totale addetti

Si prevedono 8 addetti.

f) Codice ATECO dell’attività

46.73.29: Commercio all’ingrosso di altri materiali da costruzione

5.2 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI TETTI

Si prevede il recupero delle acque di dilavamento dei tetti dei capannoni di futura realizzazione,
mediante il convogliamento in una vasca di accumulo VA50.
Il manufatto VA 50 è costituito da una vasca monolitica parallelepipeda Pircher, completamente
realizzata in calcestruzzo. Inoltre sarà previsto un filtro autopulente interno DN200 per acqua
piovana, completo di sifone anti turbolenza.

5.3 ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DEI TETTI E ACQUE NERE

Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e le acque derivanti dai servizi igienici verranno
convogliate e trattate unitamente agli scarichi derivanti dalla ditta Botali Giacomo, secondo le
modalità e caratteristiche riportate nei §§ 4.4 e 4.5.

6 SISTEMI DI SICUREZZA E/O PROCEDURE D’INTERVENTO

Eventuali sversamenti sui piazzali possono generarsi unicamente dai mezzi d'opera e sono
costituiti solo da perdite accidentali di oli e limitatamente all’insediamento di Botali Giacomo, a
sversamenti di gasolio.
Eventuali piccoli sversamenti verranno tamponati con materiale assorbente a disposizione degli
addetti.
Gli impianti di trattamento saranno gestiti da un quadro di controllo funzionante sia in automatico
che in manuale e lo scarico finale sarà attivato mediante pompa di rilancio sulla quale si potrà
intervenire per non consentire lo scarico, in caso di sversamenti sui piazzali.
Nel caso di sversamenti, infatti, agendo sul sistema di controllo è possibile impedire l’azionamento
della pompa di rilancio, in modo da bonificare le vasche ed allontanare i rifiuti per mezzo di
autospurghi.
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Filtri a carbone attivo

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.  Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.

Filtri a carbone attivo in calcestruzzo

i filtri a carbone attivo sono adatti alla rimozione dei residui di tensioattivi dalle acque in uscita dai separatori 

oli minerali.

• funzionamento a gravità

•  predisposizione per collegamento a tubazioni di 

scarico

•  installabile in piazzali o zone di transito autoveicoli

•  completo di sistema di controlavaggio per carbone 

attivo

•  carica di carbone posizionata all’interno del filtro a 

coalescenza

il dimensionamento è stato effettuato sulla base delle 

seguenti considerazioni:

• utilizzo carbone attivo minerale da circa 500 g/l

•  il coD dell’acqua da trattare sarà di circa 200 ppm; 

eventuali variazioni della qualità dell’acqua apporte-

ranno variazioni, anche significative, ai dati riportati 

sulla scheda tecnica .

caratteristiche Dimensionamento
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vasca filtro carbone attivo circolare Pircher tipo “Fca …”, Ø …, h … cm, peso … ton, completamente realizzata in 

calcestruzzo senza alcuna giunzione e sistema di getto con calcestruzzo fluido del tipo c45/55, rispondente alle classi 

di esposizione Xc4 per la resistenza alla corrosione da carbonatazione, Xa3 per la resistenza agli ambienti chimici 

aggressivi, Xs3/XD3 per la resistenza alla corrosione da cloruri, XF4 per la resistenza all’attacco del gelo e disgelo; 

rete d’armatura in acciaio b450c, completa di 4 strati di materiale filtrante azzurro per contenimento carbone attivo, 

adibita alla rimozione di sostanze chimiche dall’acqua, dotata di sistema di controlavaggio per muovere le interfacce 

del carbone ed aumentarne la resa, completa di piastra di copertura … di 1° categoria carrabile pesante e chiusino 

in ghisa Ø 60 e/o 80 cm tipo sicurezza.

moDello n° 7

Modello n° 7

sezione

Pianta

Filtri a carbone attivo in calcestruzzo
TIpo Cod. ArT. porTATA L/S dIAmeTro deLLe mISure Cm peSo deL pezzo peSo CompLeSSIvo T

TubAzIonI  mm ø s eT a c d e f b pIù peSAnTe  T

f.C.A. 0,5 7350 0,5 100 100 9 201 150 16 10 130 71 25 1,4 1,8

f.C.A. 0,8 7355 0,8 150 100 9 201 150 16 10 130 71 25 1,4 1,8

f.C.A. 1,0 7360 1,0 200 150 9 201 175 16 10 125 76 - 2,6 3,4

f.C.A. 1,5 7365 1,5 200 200 13 217 191 16 10 133 84 - 6,2 7,6

accessori abbinabili
TIpo CoperTurA CArr. peS. 1° CAT. ChIuSIno In GhISA - porTATA 400 kn

Cod. ArT. dIAm. Cm SpeSS. Cm Cod. ArT. dIAm. Cm

f.C.A. 0,5 7051 100 20 7511 80

f.C.A. 0,8 7051 100 20 7511 80

f.C.A. 1,0 7001 150 20 2 x 7501 60

f.C.A. 1,5 7011 200 20 7501 e 7511 60 e 80

Usrpc14
Rettangolo



32 Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.  Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.

VASCHE MONOLITICHE

VOCE DI CAPITOLATO

Vasca monolitica parallelepipeda Pircher tipo “VA …”, dimensioni … x … cm, H … cm, peso … ton, comple-

tamente realizzata in calcestruzzo senza alcuna giunzione e sistema di getto con calcestruzzo fluido del tipo 

C45/55, rispondente alle classi di esposizione XC4 per la resistenza alla corrosione da carbonatazione, XA3 per 

la resistenza agli ambienti chimici aggressivi, XS3/XD3 per la resistenza alla corrosione da cloruri, XF4 per la 

resistenza all’attacco del gelo e disgelo nel rispetto delle nuove normative tecniche come previsto dal D.M. 

14-01-2008 e S.M.I; doppia rete d’armatura in acciaio B450C.

Vasca grezza o trattata con vernici epossidiche antiacido o per acqua potabile, completa di piastra … di 1° ca-

tegoria carrabile pesante, tipo …, peso … ton e chiusini in ghisa Ø 60 e/o 80 cm. Fori di entrata uscita sono da 

realizzarsi a parte come da schema fornito.

MODELLO N° 20 RETTANGOLARE

VASCA RETTANGOLARE

TIPO COD. ART. VOLUME L MISURE IN CM VASCA TRATTATA CON VERNICI PESO VASCA T

A B C D E F COD. ART.

V.A. 8 7625 8.000 180 200 200 220 210 220 7581 6,0

V.A. 12 7626 12.000 280 300 200 220 210 220 7582 8,0

V.A. 16 7627 16.000 380 400 200 220 210 220 7583 10,0

V.A. 20 7628 20.000 380 400 230 250 235 250 7584 13,0

V.A. 25 7629 25.000 480 500 230 250 235 250 7585 15,0

V.A. 30 7630 30.000 580 600 230 250 235 250 7586 17,0

V.A. 40 7631 40.000 780 800 230 250 235 250 7587 22,0

V.A. 50 7632 50.000 980 1000 230 250 235 250 7588 27,0

Su richiesta è possibile realizzare particolari trattamenti interni con vernici epossidiche (es: per acque potabili, anti acido, ecc.)

Le dimensioni delle vasche sono indicative. Pircher SpA si riserva eventuali tolleranze nella misura di alcuni centimetri.

SEZIONE

PIANTA

Usrpc14
Rettangolo
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PIASTRE DI 1° CAT. CARRABILI PESANTI IN CLS CON SOVRACCARICO ACCIDENTALE CONSIDERATO DI 16 KN/MQ

TIPO MISURA CM TIPO A (H 20 CM) 

INTERRAMENTO MAX 0,45 M

TIPO B (H 20 CM) 

INTERRAMENTO MAX 1,70 M

TIPO C (H 20 CM) 

INTERRAMENTO MAX 2,30 M

TIPO D (H 30 CM) 

INTERRAMENTO MAX 3,20 M

TIPO E (H 30 CM) 

INTERRAMENTO MAX 5,00 M

COD. ART. PESO T COD. ART. PESO T COD. ART. PESO T COD. ART. PESO T COD. ART. PESO T

V.A. 8 200 x 220 7650 1,6 7660 1,7 7670 1,7 7680 2,8 7690 2,8

V.A. 12 300 x 220 7651 2,7 7661 2,8 7671 2,8 7681 4,2 7691 4,2

V.A. 16 400 x 220 7652 3,8 7662 3,9 7672 3,9 7682 5,8 7692 5,8

V.A. 20 400 x 250 7653 4,3 7663 4,4 7673 4,4 7683 6,7 7693 6,7

V.A. 25 500 x 250 7654 5,6 7664 5,7 7674 5,7 7684 9,0 7694 9,0

V.A. 30 600 x 250 7655 6,8 7665 6,9 7675 6,9 7685 10,5 7695 10,5

V.A. 40 800 x 250 7655 6,8 7665 8,8 7676 8,8 7686 13,4 7696 13,4

V.A. 50 1000 x 250 7657 11,2 7667 11,4 7677 11,4 7687 18,0 7697 18,0

In base alle specifiche richieste si realizzano piastre per interramenti superiori ai 5 mt. Peso del terreno considerato corrispondente a 20 KN/mc.

Su richiesta si realizzano piastre di copertura pedonali.

Sulle piastre di copertura è possibile realizzare fori di diverse dimensioni.  I fori standard sono posizionati a 35 cm dal bordo piastra e hanno diametro di 60 o 
80 cm.  Per gli articoli V.A. 40 e V.A. 50 le piastre sono fornite in 2 pezzi rispettivamente da 4 e da 5 metri cadauno.

MODELLO N° 20 RETTANGOLARE

ACCESSORI ABBINABILI

CHIUSINO IN GHISA PORTATA 400 KN CHIUSINI IN LAMIERA ZINCATA PORTATA 15 KN PARETI DIVISORIE PER VASCHE

COD. ART DIAM. CM COD. ART MISURA CM TIPO COD. ART

7501 60 7502 65 x 65 V.A. 8 - 12 - 16 7575

7511 80 7512 85 x 85 V.A. 20 - 25 - 30 - 40 - 50 7576

ANELLI DI RIALZO PER VASCHE RETTANGOLARI

TIPO COD. ART. B X D CM H CM S CM PESO T

200 x 220 x 100 h 7052 200 x 220 100 10 2,4

300 x 220 x 100 h 7015 30 x 220 100 10 3,1

ESECUZIONE FORI

DIAM. MM COD. ART.

83 - 110 7751

160 - 200 7752

250 - 315 7753

400 - 500 7754

600 - 800 7755

Pircher SpA declina ogni responsabilità relativa al rispetto delle norme di sicurezza vigenti nei cantieri
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RecupeRo dell’acqua piovana

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.  Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.

impianTo peR sola iRRigazione

il sistema per la sola irrigazione è composto da 

una vasca di raccolta in calcestruzzo e da una 

pompa multigirante che crea una pressione 

elevata, in grado di far funzionare l’impianto di 

irrigazione. il sistema integrato con il pressostato 

elettronico permette di far partire immediatamente la 

pompa mediante la semplice apertura dei rubinetti o 

dell’elettrovalvola dell’impianto di irrigazione (sfruttando 

le differenze di pressione).

Tubo per recupero acqua piovana dal tetto + filtro

Tubo per invio acqua piovana all’irrigazione
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impiAnto per solA irrigAzione 

impianTo peR sola iRRigazione
SuPerfIcIe dA IrrIGAre Modello Vol. VAScA dIMenSIonI PeSo del Pezzo PorTATA MedIA PreVAlenzA MedIA

M² TIPo l lunGh. x lArGh. x AlT  cM PIù PeSAnTe  T PoMPA  M³/h M

0 - 150 V.A. 1 1.000 ø 118 x h 150 1,4 4 40

150 - 250 V.A. 3 2.500 ø 168 x h 175 2,6 4 40

250 - 500 V.A. 5 5.000 ø 226 x h 191 5,0 4 40

400 - 600 V.A. 8 8.000 220 x 200 x 220 6,0 4 40

600 - 800 V.A. 12 12.000 300 x 220 x 220 8,0 4 40

800 - 1000 V.A. 16 16.000 400 x 220 x 220 10,0 4 40

1000 - 1500 V.A. 20 20.000 400 x 250 x 250 13,0 4 40

1500 - 2000 V.A. 25 25.000 500 x 250 x 250 15,0 4 40

2000 - 2500 V.A. 30 30.000 600 x 250 x 250 17,0 4 40

2500 - 3000 V.A. 40 40.000 800 x 250 x 250 22,0 4 40

3000 - 3500 V.A. 50 50.000 1000 x 250 x 250 27,0 4 40

l‘impianto è completo di vasca, piastra di copertura, filtro autopulente, pompa e pressostato. Per dettagli relativi a vasche ed accessori vedi pag. 30 e 32. 

Vasche in calcestruzzo

Pompa Pircher 1000 Pompa Pircher 1150

Piastra di copertura chiusino carrabile in ghisa filtro interno / esterno

Pompa Pircher 1200 Pressostato
elettronico Pircher

barbara.perini
Evidenziato

barbara.perini
Evidenziato
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RecupeRo dell’acqua piovana

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.  Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.

RefeRenze foTogRafiche

Pircher SpA declina ogni responsabilità relativa al rispetto delle norme di sicurezza vigenti nei cantieri
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filtro e pozzetto Autopulenti

filTRo inTeRno auTopulenTe

pozzeTTo con filTRo esTeRno auTopulenTe

completo di pozzetto e tubi

l’installazione del pozzetto permette di realizzare 

impianti di raccolta con vasche già esistenti e di risolvere 

efficacemente particolari esigenze di collocazione 

dell’impianto.

filtro autopulente per recupero acqua piovana (c.A. 7730) completo di pozzetto e tubi  ø 110

filtro autopulente per recupero acqua piovana (c.A. 7732) completo di pozzetto e tubi  ø 160

filtro autopulente per recupero acqua piovana (c.A. 7731) completo di pozzetto e tubi  ø 125

filtro autopulente per recupero acqua piovana (c.A. 7733) completo di pozzetto e tubi  ø 200

Scarico acqua 
sporca

Acqua filtrata al 
serbatoio
Acqua filtrata al 
serbatoio Scarico acqua 

sporca

pozzetto con filtro esterno (c.A. 7233) per superfici di raccolta fino a 350 m²

pozzetto con filtro esterno (c.A. 7231) per superfici di raccolta fino a 1.500 m²

Su richiesta il pozzetto si può dotare di un filtro optimax a 3 strati, con capacità di filtraggio dell’acqua fino al 95%.

caRaTTeRisTiche

•  2 modelli, per superfici di raccolta fino a 350 o 1.500 m²;

•  profondità di installazione 570 - 1.050 mm

•   chiusino telescopico pedonale (con coperchio pe) o  carra-

bile (con coperchio in ghisa)

•  manutenzione ridotta al minimo

•  chiusura coperchio con dispositivo di sicurezza

•  dislivello minimo tra adduzione e scarico 200 mm
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IMPIANTI DI SEPARAZIONE OLI MINERALI

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.  Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.

VOCE DI CAPITOLATO

Impianto di separazione oli minerali circolare Pircher a 2 vasche, ciascuna completamente realizzata in 

alle classi di esposizione XC4 per la resistenza alla corrosione da carbonatazione, XA3 per la resistenza agli 

del gelo e disgelo; rete d’armatura in acciaio B450C. L’impianto, completamente verniciato, è composto da:

  Vasca raccolta fanghi circolare Pircher tipo “V.R.F. …”, Ø …, H … cm, peso … ton, provvista di valvola anti-allagamento 

con regolazione di portata in acciaio inox e polipropilene e di deflettori in acciaio inox in uscita, completa di piastra 

  Separatore oli minerali circolare Pircher tipo “PIRCO …”, Ø …, H … cm, peso … ton, composto da 3 camere, 

ovvero: Camera di separazione oli con galleggiante autolivellante in acciaio inox AISI 316 ed estrazione 

automatica degli oli, Camera di filtrazione composta da cestello composto da n° 5 strati di filtro di coalescenza, 

completa di sistema per effettuare il controlavaggio dello stesso, Camera di raccolta olio separato, nella quale 

viene convogliato l’olio separato; completo di piastra di copertura … di 1° categoria carrabile pesante e 

chiusino in ghisa Ø 80 cm tipo sicurezza;

  Sistema di allarme sonoro ottico completo di sonda, sirena lampeggiante, quadro elettrico e pila tampone, 

il tutto gestito da sistema elettronico con possibilità di variazione della tonalità di allarme.

VASCA RACCOLTA FANGHI

TIPO COD. ART. PORTATA L/S CAPIENZA UTILE M³ DN MM MISURE CM PESO DEL PEZZO PESO COMPLESSIVO T

ø s ET a c d e f b PIÙ PESANTE  T

V.R.F. 4A 7100 4 2,1 100 150 9 201 175 16 10 126 75 - 2,6 3,4

V.R.F. 7B 7105 7 2,1 150 150 9 201 175 16 10 123 78 - 2,6 3,4

V.R.F. 12C 7120 12 4,2 200 200 13 217 191 16 10 140 77 - 5,0 6,4

SEZIONE

PIANTA

Vasca raccolta fanghi Separatore oli con filtro

Usrpc14
Rettangolo
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MODELLO N° 4 (CLASSE 1)

SEPARATORE OLI CON FILTRO

TIPO COD. ART. PORTATA L/S CAPIENZA DI DN MM MISURE CM PESO DEL PEZZO PESO COMPLESSIVO T

RACC. OLIO  L ø s ET a c d e f b PIÙ PESANTE  T

PIRCO 4 7102 4 300 100 100 9 201 175 16 10 123 78 - 2,7 3,5

PIRCO 7 7112 7 500 150 150 9 201 175 16 10 120 81 - 2,7 3,5

PIRCO12 7122 12 800 200 200 13 217 190 16 10 133 84 - 6,2 7,6

ACCESSORI ABBINABILI

TIPO COPERTURA CARR. PES. 1° CAT. CHIUSINO IN GHISA - PORTATA 400 KN VALVOLA ANTIALLAGAMENTO ALLARME SONORO OTTICO

COD. ART. DIAM. CM SPESS. CM COD. ART. DIAM. CM COD. ART. COD. ART.

V.R.F. 4A 7001 150 20 7501 60 7540 -

V.R.F.  7B 7001 150 20 7501 60 7541 -

V.R.F.  12C 7011 200 20 7501 60 7542 -

PIRCO 4 7001 150 20 7511 80 - 7570

PIRCO 7 7001 150 20 7511 80 - 7570

PIRCO 12 7011 200 20 7511 80 - 7570

Vasca raccolta fanghi (V.R.F.) con valvola 
antiallagamento

Disoleatore (Pirco 4-7-12) con galleggiante, 
filtro di coalescenza e camera di stoccaggio olio

Usrpc14
Rettangolo



84

IMPIANTI DI SEPARAZIONE OLI MINERALI

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.  Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.

REFERENZE FOTOGRAFICHE
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Pircher SpA declina ogni responsabilità relativa al rispetto delle norme di sicurezza vigenti nei cantieri



IMPIANTI DI SEPARAZIONE OLI MINERALI

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.  Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.

SEPARATORE MONOBLOCCO

TIPO COD. ART. PORTATA L/S DN MM MISURE CM PESO DEL PEZZO PESO COMPLESSIVO T

ET B L b l e f a c d PIÙ PESANTE  T

K 20 7080 20 200 246 220 200 200 180 195 51 220 16 10 6,0 7,7

K 30 7081 30 250 246 300 220 280 200 190 56 220 16 10 8,0 10,8

K 40 7082 40 300 246 400 220 380 200 185 61 220 16 10 10,0 13,9

K 50 7083 50 300 276 400 250 380 230 215 61 250 16 10 13,0 17,4

K 65 7084 60-70 300 276 600 250 580 230 215 61 250 16 10 17,0 23,9

K 80 7085 80 300 276 800 250 780 230 215 61 250 16 10 22,0 30,8

K 100 7086 100 300 276 1000 250 980 230 215 61 250 16 10 27,0 38,4

VOCE DI CAPITOLATO

  Separatore oli minerali compatto rettangolare Pircher tipo “K …”, … x … cm, H … cm, peso …   ton, 

completamente realizzato in calcestruzzo senza alcuna giunzione e sistema di getto con calcestruzzo fluido 

per la resistenza all’attacco del gelo e disgelo nel rispetto delle nuove normative tecniche come previsto dal 

D.M. 14-01-2008 e S.M.I; doppia rete d’armatura in acciaio B450C.

  Completamente verniciato, con galleggiante sicurezza automatico, chiusura bloccaggio flusso, filtro a 

coalescenza con cartuccia estraibile e contenitore di raccolta olio in polietilene DN … con sistema di sfioro 

manuale con saracinesca, completo di piastra di copertura … di 1° categoria carrabile pesante, peso … 

coalescenza e sistema di estrazione automatica degli idrocarburi mediante galleggiante. 

  Sistema di allarme sonoro ottico completo di sonda, sirena lampeggiante, quadro elettrico e pila tampone, 

il tutto gestito da sistema elettronico con possibilità di variazione della tonalità di allarme.

SEZIONE

PIANTA
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MODELLO N° 1 K RETTANGOLARE 20 - 100 L/S (CLASSE 1)

ACCESSORI ABBINABILI

TIPO PIASTRA CARRABILE PESANTE TIPO B CHIUSINO IN GHISA - PORTATA 400 KN CONTENITORE RACCOLTA OLIO PROTEZIONE FILTRO ALLARME SONORO

COD. ART. MISURE CM SPESS. CM COD. ART. DIAM. CM COD. ART. DIAM. MM H UTILE CM VOLUME L COD. ART. OTTICO   COD. ART.

K 20 7660 220 x 200 20 7511 80 7558 300 165 115 7571 7570

K 30 7661 300 x 220 20 7511 80 7558 300 160 115 7572 7570

K 40 7662 400 x 250 20 7511 80 7558 300 155 115 7573 7570

K 50 7663 500 x 250 20 7511 80 7559 400 185 230 7573 7570

K 65 7665 600 x 250 20 7511 80 7559 400 185 230 7573 7570

K 80 7666 800 x 250 20 7511 80 7559 400 185 230 7573 7570

K 100 7667 1000 x 250 20 7511 80 7559 400 185 230 7573 7570

Le solette di copertura standard indicate sono di tipo B, per interramento max di -1,70 m dal piano del finito e sovraccarico accidentale di 16 KN/MQ.  
Per esigenze differenti visionare la tabella di pag. 33. Su richiesta si realizzano piastre di copertura pedonali.

Per tutte le tipologie di piastre è possibile effettuare un foro d’ispezione di diametro 60 cm o 80 cm, oppure due fori (di diametro uguale o differente). 
Per le vasche K 80 e K 100 le piastre sono fornite in due pezzi rispettivamente da 4 e da 5 metri cadauno.

Pircher SpA declina ogni responsabilità relativa al rispetto delle norme di sicurezza vigenti nei cantieri



IMPIANTI DI SEPARAZIONE OLI MINERALI

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.  Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.

SEPARATORE MONOBLOCCO

TIPO COD. ART. PORTATA L/S MISURE CM PESO DEL PEZZO PESO COMPLESSIVO T

ET B L b l e f a c d PIÙ PESANTE  T

K 125 7087 125 276 1000 250 980 230 205 71 250 16 10 27,0 38,4

VOCE DI CAPITOLATO

  Separatore oli minerali

completamente realizzato in calcestruzzo senza alcuna giunzione e sistema di getto con calcestruzzo fluido 

per la resistenza all’attacco del gelo e disgelo nel rispetto delle nuove normative tecniche come previsto dal 

D.M. 14-01- 2008 e S.M.I; doppia rete d’armatura in acciaio B450C.

  Completamente verniciato, con doppio galleggiante sicurezza automatico, doppia chiusura bloccaggio 

flusso, filtro a coalescenza con doppia cartuccia estraibile e contenitore di raccolta olio in polietilene DN 400 

con sistema di sfioro manuale con saracinesca, completo di piastra di copertura … di 1° categoria carrabile 

protezione filtro di coalescenza e sistema di estrazione automatica degli idrocarburi mediante galleggiante. 

  Sistema di allarme sonoro ottico completo di sonda, sirena lampeggiante, quadro elettrico e pila tampone, 

il tutto gestito da sistema elettronico con possibilità di variazione della tonalità di allarme.

SEZIONE

PIANTA

barbara.perini
Evidenziato

barbara.perini
Evidenziato
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ACCESSORI ABBINABILI

TIPO PIASTRA CARRABILE PESANTE TIPO B CHIUSINO IN GHISA - PORTATA 400 KN CONTENITORE RACCOLTA OLIO PROTEZIONE FILTRO ALLARME SONORO

COD. ART. B X L CM SPESS. CM COD. ART. DIAM. CM COD. ART. DIAM. MM H UTILE CM VOLUME L COD. ART. OTTICO   COD. ART.

K 125 7667 1000 x 250 20 7511 80 7559 400 175 230 7573 7570

Le solette di copertura standard indicate sono di tipo B, per interramento max di -1,70 m dal piano del finito e sovraccarico accidentale di 16 KN/MQ.  
Per esigenze differenti visionare la tabella di pag. 33. Su richiesta si realizzano piastre di copertura pedonali.

Per tutte le tipologie di piastre è possibile effettuare un foro d’ispezione di diametro 60 cm o 80 cm, oppure due fori (di diametro uguale o differente). 
La piastra di copertura è fornita in due pezzi da 5 metri cadauno.

MODELLO N° 1 K RETTANGOLARE 125 L/S (CLASSE 1)

Pircher SpA declina ogni responsabilità relativa al rispetto delle norme di sicurezza vigenti nei cantieri



IMPIANTI DI SEPARAZIONE OLI MINERALI

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.  Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.

SEPARATORE A DUE VASCHE

TIPO COD. ART. PORTATA L/S MISURE CM PESO DEL PEZZO PESO COMPLESSIVO T

ET B1 B2 L b1 b2 l e f a c d PIÙ PESANTE  T

K 150 7088 150 276 600 400 250 580 380 230 205 71 250 16 10 17,0 + 13,0 23,9 + 17,4

K 200 7089 200 276 800 400 250 780 380 230 205 71 250 16 10 22,0 + 13,0 30,8 + 17,4

VOCE DI CAPITOLATO

  Separatore oli minerali rettangolare Pircher tipo “K …” composto da n° 2 vasche, ciascuna  completamente 

rispondente alle classi di esposizione XC4 per la resistenza alla corrosione da carbonatazione, XA3 per la 

resistenza all’attacco del gelo e disgelo nel rispetto delle nuove normative tecniche come previsto dal D.M. 

14-01-2008 e S.M.I;  doppia rete d’armatura in acciaio B450C

  Vasche completamente verniciate: la prima di decantazione, … x … cm, H … cm, peso … ton e la seconda 

di separazione e filtrazione, … x … cm, H … cm, peso … ton, completa di doppio galleggiante sicurezza 

automatico, doppia chiusura bloccaggio flusso, filtro a coalescenza con doppia cartuccia estraibile e 

contenitore di raccolta olio in polietilene DN 400 con sistema di sfioro manuale con saracinesca, complete di 

sicurezza, implementabile con paratia per protezione filtro di coalescenza e sistema di estrazione automatica 

degli idrocarburi mediante galleggiante. 

  Sistema di allarme sonoro ottico completo di sonda, sirena lampeggiante, quadro elettrico e pila tampone, 

il tutto gestito da sistema elettronico con possibilità di variazione della tonalità di allarme.

SEZIONE

PIANTA
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ACCESSORI ABBINABILI

TIPO PIASTRA CARRABILE PESANTE TIPO B PIASTRA CARRABILE PESANTE TIPO B CHIUSINO IN GHISA - PORTATA 400 KN

COD. ART. B1 x L CM SPESS. CM COD. ART. B2 x L CM SPESS. CM COD. ART. DIAM. CM

K 150 7665 600 x 250 20 7663 400 x 250 20 7511 80

K 200 7666 800 x 250 20 7663 400 x 250 20 7511 80

Le solette di copertura standard indicate sono di tipo B, per interramento max di -1,70 m dal piano del finito e sovraccarico accidentale di 16 KN/MQ.  
Per esigenze differenti visionare la tabella di pag. 33. Su richiesta si realizzano piastre di copertura pedonali.

Per tutte le tipologie di piastre è possibile effettuare un foro d’ispezione di diametro 60 cm o 80 cm, oppure due fori (di diametro uguale o differente). 
Per l‘impianto K 200 la piastra di copertura cod. 7666 è fornita in due pezzi da 4 metri cadauno.

MODELLO N° 1 K RETTANGOLARE 150 - 200 L/S (CLASSE 1)

CONTENITORE RACCOLTA OLIO PROTEZIONE FILTRO ALLARME SONORO OTTICO

COD. ART. DIAM. MM H UTILE CM VOLUME L COD. ART. COD. ART.

7559 400 170 220 7573 7570

Pircher SpA declina ogni responsabilità relativa al rispetto delle norme di sicurezza vigenti nei cantieri



42

IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.  Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.

MODELLO N° 6 RETTANGOLARE

VOCE DI CAPITOLATO

Impianto di prima pioggia rettangolare Pircher composto da: 

  Pozzetto selezionatore rettangolare tipo “PS 8 - …”, 220 x 200 cm, H … cm, peso 8,4 ton, completamente rea-

lizzato in calcestruzzo senza alcuna giunzione e sistema di getto con calcestruzzo fluido del tipo C45/55, rispon-

dente alle classi di esposizione XC4 per la resistenza alla corrosione da carbonatazione, XA3 per la resistenza agli 

ambienti chimici aggressivi, XS3/XD3 per la resistenza alla corrosione da cloruri, XF4 per la resistenza all’attacco del 

gelo e disgelo nel rispetto delle nuove normative tecniche come previsto dal D.M. 14-01-2008 e S.M.I; doppia rete 

d’armatura in acciaio B450C. Completamente verniciato, con griglia statica in acciaio inox AISI 316 posta verso l’u-

scita di  1°pioggia per impedire il passaggio di materiali voluminosi, completo di piastra … di 1° categoria carrabile 

pesante, tipo …, e chiusini in ghisa Ø 60 e/o 80 cm tipo sicurezza; adibito alla separazione delle acque di prima 

pioggia da quelle di seconda pioggia completo di vano di decantazione per preservare la durata dell’elettropom-

pa;

  Vasca di prima pioggia rettangolare tipo “VPP …”, dimensioni … x … cm, H … cm, peso … ton, completamente 

realizzata in calcestruzzo senza alcuna giunzione e sistema di getto con calcestruzzo fluido del tipo C45/55, rispon-

dente alle classi di esposizione XC4 per la resistenza alla corrosione da carbonatazione, XA3 per la resistenza agli 

ambienti chimici aggressivi, XS3/XD3 per la resistenza alla corrosione da cloruri, XF4 per la resistenza all’attacco del 

gelo e disgelo nel rispetto delle nuove normative tecniche come previsto dal D.M. 14-01-2008 e S.M.I; doppia rete 

d’armatura in acciaio B450C. Completamente verniciata, completa di piastra … di 1° categoria carrabile pesante, tipo 

…, e chiusini in ghisa Ø 60 e/o 80 cm tipo sicurezza; adibita allo stoccaggio delle acque di prima pioggia generate da 

una superficie impermeabilizzata complessiva pari a … mq, dimensionata come prescritto dalle normative vigenti;

  Valvola antiriflusso installata nella vasca di prima pioggia completa di staffa in acciaio fissata alla parete della 

vasca, per impedire il ritorno delle acque di prima pioggia nella canalizzazione delle acque bianche;

   Sistema smaltimento automatico acque di prima pioggia completo di sonda installata nel pozzetto selezio-

natore, pompa in acciaio inox per sollevamento acque di prima pioggia ed invio allo scarico ad evento meteorico 

terminato, quadro elettrico, scheda elettronica, galleggianti min. e max, gestito elettronicamente tramite PLC, con 

possibilità di programmazione dei tempi di svuotamento, tempi di attesa e tempi d’allarme; il tutto per gestire 

l’evento meteorico come prescritto dalle normative vigenti.

PIANTA

Pozzetto selezionatore Vasca prima pioggia

SEZIONE

Pozzetto selezionatore Vasca prima pioggia
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MODELLO N° 6 RETTANGOLARE

ACCESSORI ABBINABILI

TIPO PIASTRA CARRABILE PESANTE TIPO B CHIUSINO IN GHISA  PORTATA 400 KN VALVOLA ANTIRIFLUSSO SISTEMA SMALTIMENTO

COD. ART. MISURE CM SPESS. CM COD. ART. DIAM. CM COD. ART. COD. ART.

P.S. 8D/E 7660 220 x 200 20 7501 o 7511 60 o 80 - 7580

V.P.P. 8 7660 220 x 200 20 7501 o 7511 60 o 80 7545 -

V.P.P. 12 7661 300 x 220 20 7501 o 7511 60 o 80 7545 -

V.P.P. 16 7662 400 x 220 20 7501 o 7511 60 o 80 7545 -

V.P.P. 20 7663 400 x 250 20 7501 o 7511 60 o 80 7545 -

V.P.P. 25 7664 500 x 250 20 7501 o 7511 60 o 80 7545 -

V.P.P. 30 7665 600 x 250 20 7501 o 7511 60 o 80 7546 -

V.P.P. 40 7666 800 x 250 20 7501 o 7511 60 o 80 7547 -

V.P.P. 50 7667 1000 x 250 20 7501 o 7511 60 o 80 7547 -

Le solette di copertura standard indicate sono di tipo B, per interramento max di -1,70 m dal piano del finito e sovraccarico accidentale di 16 KN/MQ.  

Per esigenze differenti visionare la tabella di pag. 33. Su richiesta si realizzano piastre di copertura pedonali.

Per tutte le tipologie di piastre è possibile effettuare un foro d’ispezione di diametro 60 cm o 80 cm, oppure due fori (di diametro uguale o differente). 

Per le vasche V.P.P. 40 e V.P.P. 50 le piastre sono fornite in due pezzi rispettivamente da 4 e da 5 metri cadauno.

VASCA DI PRIMA PIOGGIA

TIPO COD. ART. CAPIENZA UTILE M³ DN MM MISURE CM PESO DEL PEZZO PESO COMPLESSIVO T

B x D ET a c d e f PIÙ PESANTE  T

V.P.P. 8 7340 8 200 220 x 200 246 220 16 10 195 51 6,0 7,7

V.P.P. 12 7341 12 200 300 x 220 246 220 16 10 195 51 8,0 10,8

V.P.P. 16 7342 16 200 400 x 220 246 220 16 10 195 51 10,0 13,9

V.P.P. 20 7343 20 200 400 x 250 276 250 16 10 225 51 13,0 17,4

V.P.P. 25 7344 25 200 500 x 250 276 250 16 10 225 51 15,0 20,7

V.P.P. 30 7345 30 200 600 x 250 276 250 16 10 225 51 17,0 23,9

V.P.P. 40 7346 40 200 800 x 250 276 250 16 10 225 51 22,0 30,8

V.P.P. 50 7347 50 200 1000 x 250 276 250 16 10 225 51 27,0 38,4

POZZETTO SELEZIONATORE 

TIPO COD. ART. DIAM. TUBI MM MISURE CM PESO DEL PEZZO PESO COMPLESSIVO T

B x D ET a c d E/U 1°P PIÙ PESANTE  T

P.S. 8D 7333 400 220 x 200 246 220 16 10 175 155 6,0 7,7

P.S. 8E 7334 500 220 x 200 246 220 16 10 165 145 6,0 7,7

barbara.perini
Evidenziato
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IMPIANTI DI PRIMA PIOGGIA

Il produttore si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza alcun preavviso.  Gli schemi e le quote dimensionali sono forniti a puro titolo indicativo.

REFERENZE FOTOGRAFICHE
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Pircher SpA declina ogni responsabilità relativa al rispetto delle norme di sicurezza vigenti nei cantieri


