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Sustainable sanitation (Ingegneria sanitaria sostenibile)

Riuso delle acque reflue (il più vicino possibile al 

punto di origine) e recupero di sostanze fertilizzanti

Separazione alla fonte della sostanza 

organica di origine fecale (acque nere e 

acque grigie) nei nuovi edifici

Fonte: Masi et al., 2018

Tecnologie di trattamento dei reflui a basso 

costo e a basso impatto ambientale

Impianti di trattamento decentralizzati adattabili 

alle diverse situazioni economiche e sociali

TRATTA…

…RIUSA!!     



TRATTARE E “RIUSARE”

LE  ACQUE  REFLUE  IL  PIU’ VICINO 
POSSIBILE AL PUNTO DI ORIGINE

Impianti decentralizzati 

“Privilegiare i piccoli impianti ai grandi impianti”

Sustainable sanitation (Ingegneria sanitaria sostenibile)



Nature-Based Solution 



Il trattamento delle acque reflue nei piccoli e medi 
insediamenti civili ed agro-industriali

 Notevole variabilità del carico idraulico (volume di acque reflue) e

del carico organico (kg BOD5/giorno) giornaliero e stagionale

 Assenza di operatori qualificati

 Smaltimento dei fanghi di depurazione

 Rischio di lunghi periodi di fuori esercizio per guasti delle

apparecchiature elettromeccaniche

Esigenza di tecnologie a basso costo e a basso impatto ambientale

Le soluzioni impiantistiche «intensive» adottate non sono idonee:

 Modesta elasticità di esercizio

 Elevati consumi energetici (emissione di CO2)

 Produzione di fanghi con costi di smaltimento elevati (fino a 100-

130 euro/m3)



Trattamenti di depurazione delle acque 

reflue

preliminari Primari Secondari Terziari disinfezione 

Fitodepurazione 



Negli impianti di fitodepurazione o “aree umide artificiali”
(“constructed wetlands”), vengono riprodotti, in un ambiente
controllato, i processi depurazione naturale caratteristici delle zone
umide e ottenuti prevalentemente dall’azione combinata di: suolo,
microrganismi e vegetazione

FITODEPURAZIONE



Classificazione dei sistemi di fitodepurazione in 

funzione del funzionamento idraulico

Sistema a flusso sommerso verticale 
(SFS-v)

Sistema a flusso sommerso orizzontale 
(SFS-h)

Sistema a flusso superficiale (FWS)

Flusso superficiale

Flusso subsuperficiale
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Sistemi a flusso sub-superficiale orizzontale (H-SSF)

• bacini impermeabilizzati di forma rettangolare 

allungata e altezza intorno a 60 cm

• riempimento in materiale ghiaioso o misto 

ghiaioso-sabbioso

• il liquame viene fatto fluire orizzontalmente in 

continuo attraverso il terreno in cui sono 

radicate le macrofite (prevalentemente 

Phragmites sp.)

• funzionamento in condizioni di terreno saturo, 

ma con il livello idrico non affiorante

• trattamento secondario a servizio di piccole o 

piccolissime comunità ( si consiglia  di 

realizzare una  sedimentazione primaria a monte 

!!!)

• Semplicità ed economia gestionale

• Presenta modeste perdite di carico

• Assenza di acqua libera (sviluppo 

di insetti modesto)

• Superficie occupata  4-5 m2/AE 

(trattamenti secondari) e 1-2 m2/AE 

(trattamenti terziari)

• Molto efficace nella rimozione di 

sostanza organica e SST, meno per 

la rimozione dei nutrienti

• Interessanti prestazioni nella 

riduzione della carica batterica

• Molto utilizzato in Europa, 

numerose applicazioni anche in 

Italia
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(fonte Artec Ambiente srl)

NB Il pozzetto con filtro non è necessario se  la vasca di sedimentazione è stata ben dimensionata !



Tipologia di piante generalmente utilizzate: macrofite

Papiro
(Cyperus papyrus)

radicate emergenti

Cannuccia di palude

(Phragmites australis)

Mazza di tamburo

(Typha latifolia)



(fonte IRIDRA)

Sistema a flusso subsuperficiale orizzontale - HSSF



(fonte G. Cooper)

Sistema H-SSF + FWS



Borgo Verde - Preganziol (Treviso)

 a.e.: 240

 Area superficiale sistemi H-SSF: 232 m2

 Quantitativo di acque grigie trattate,
disponibili per il riutilizzo: 14,5
m3/giorno (circa 5.300 m3/anno)

 si è stimato un periodo di circa 9 anni
come tempo di ammortamento dei
costi di realizzazione e dei costi di
manutenzione annui.

(fonte IRIDRA)



Carpaneto Piacentino (PC) – Reflui caseari

Impianto a servizio del caseificio “Santa Vittoria” (capacità lavorativa 20.000
t/anno latte) per il trattamento di reflui prodotti nella produzione di
Parmigiano Reggiano (10,5 m3/giorno) e Grana Padano (70 m3/giorno)

 4 letti H-SSF (2+2 in parallelo) + 1 letto V-SSF

 Area superficiale sistemi H-SSF: 2.700 m2

 Area superficiale sistema V-SSF: 750 m2



Fattoria della Piana (RC) – Reflui zootecnici - caseari

 a.e.: 1.500

 Portata trattata: 100 m3/giorno

 Area superficiale sistemi H-SSF: 2.280 m2



Singola abitazione - Catania

 a.e.: 4

 Area superficiale sistema H-SSF: 5 m2

 Quantitativo di acque grigie trattate,

disponibili per il riutilizzo: 0,4 m3/giorno

 Vegetazione: Cyperus papyrus, Canna indica

0
,8

0

0
,6

0

pietrame

30-50 mm

pietrisco

8-10 mm

dispersore con tubazione 

in PVC forato

fossa Imhoff

dispersore con tubo in

 PVC forato

sezione longitudinale sezione trasversale

Figura 2 – Impianto di fitodepurazione a flusso subsuperficiale orizzontale (in corso di realizzazione) a

servizio di un’abitazione isolata

Figura 4 – Particolare della tubazione di drenaggio del liquame in un impianto di fitodepurazione a

flusso subsuperficiale orizzontale

Figura 5 – Particolare del pozzetto per la regolazione del livello idrico in un impianto di fitodepurazione a

flusso subsuperficiale orizzontale
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Sistemi a flusso sub-superficiale verticale (V-SSF)

• bacini impermeabilizzati di forma rettangolare 

e altezza  variabile da 40 a oltre 80 cm

• riempimento in materiale ghiaioso e sabbioso, 

a volte con stratificazioni a granulometria 

variabile

• il liquame viene fatto fluire verticalmente 

attraverso il terreno in cui sono radicate le 

macrofite (prevalentemente Phragmites)

• funzionamento con cicli di riempimento-

svuotamento in modo da migliorare al 

massimo l’aerazione del terreno

• usati efficacemente come trattamento 

secondario o terziario

• Sviluppati come alternativa al flusso 

orizzontale, allo scopo di migliorare 

l’aerazione del terreno, favorendo i 

processi aerobici

• Presentano rendimenti migliori rispetto 

al flusso orizzontale (riduzione fino al 

50% delle superfici a parità di 

rendimento)

• Sono in grado di nitrificare 

efficacemente, e  spesso utilizzato a 

questo scopo in accoppiamento ai 

sistemi orizzontali

• Perdite di carico maggiori dei sistemi 

orizzontali

• Distribuzione omogenea del liquame su 

tutta la superficie costituisce un 

problema idraulico non banale

• Necessaria una regolazione idraulica 

dell’uscita  

• Le applicazioni sono ancora poche a 

causa delle difficoltà sopra evidenziate

FITODEPURAZIONE



19(fonte Artec Ambiente srl)
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Impianto a flusso sub-superficiale verticale WRc di Medmenham. Messa a dimora 

delle macrofite (Cooper et al., 1996)

Sistema a flusso subsuperficiale verticale - VSSF
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Impianto a flusso sub-superficiale verticale WRc di Medmenham a regime (luglio 

1994) (Cooper et al., 1996)

Sistema a flusso subsuperficiale verticale - VSSF
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(fonte IRIDRA)



INQUINAMENTO DIFFUSO:

Runoff Agricolo

Runoff Urbano

Runoff Autostrade/Infrastrutture

Runoff Aeroporti

Trattamento di acque 

superficiali e sotterranee

ALTRI CAMPI DI APPLICAZIONE (4)



PARTICOLARI 

APPLICAZIONI:

- Percolato discariche RSU 

e compostaggi

- Fitodisidratazione dei 

fanghi di depurazione

ALTRI CAMPI DI APPLICAZIONE (5)



Applicazioni dei sistemi di fitodepurazione 

Comuni

Resort
turistici

Troppo pieno di 
fognature miste 

Winery and dairy
wastewater

Acque e fanghi 

Rimozione 
nutrienti

Acque di 
deflusso stradale

Percolato di 
discariche

Disinquinamento di 
acque di falda

Trattamento 
terziario

Riuso delle «acque 
grigie» 

Attività agro-
zootecniche



26

Microfite

Macrofite

La fauna acquatica 

La vegetazione acquatica 

Organismi presenti nei sistemi di fitodepurazione

Micro

Macro



Che cos’è una pianta da aree umide? 

Macrofite caratteristiche

• Macrofite: piante vascolari i cui 
tessuti sono facilmente visibili
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Specie
Durata fase anossica 

(giorni)
Accrescimento della 

parte aerea

Carex rostrata 4 nullo

Juncus effusus 4-7 nullo

Mentha aquatica 4 nullo

Glyceria maxima 7-21 occasionale

Spartina anglica > 28 nullo

Iris pseudacorus > 28 nullo

Phragmites australis > 28 nullo

Typha sp. > 28 frequente

Scirpus lacustris > 90 frequente

Crawford 1994

Caratteristiche delle Macrofite
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Classificazione -Tipologie di piante acquatiche

galleggianti

radicate sommerse radicate emergenti
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xoomer.virgilio.it/liceocurcio/fiumeirminio.htm

Iris pseudacorus - L.

Carex pendula

Nasturtium officinale 

Macrofite radicate emergenti (1)

Le macrofite radicate 
emergenti sono le 
piante maggiormente 
impiegate negli impianti 
di fitodepurazione.
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Cannuccia di palude

(Phragmites australis)

Mazza di tamburo

(Typha latifolia)

Papiro

(Cyperus papyrus)

Macrofite radicate emergenti (2)
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Le Piante sono necessarie nei sistemi di 

fitodepurazione ?

I ruoli delle macrofite nei sistemi di fitodepurazione
possono essere correlati:

1. Alla presenza ‘fisica’ delle piante (effetti fisici)

2. Alla loro fisiologia (effetti biologici)

3. Ad altri ruoli

Ruolo delle piante nei sistemi di fitodepurazione

Role of Plants in a Constructed Wetland: Current and New Perspectives - Shelef et al., - Water 

2013, 5, 405-419
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Spazio impiegato

m2/ae

20

Flusso 

superficiale

5-10

Flusso 

sub-sup. Orizz.

2-5

Flusso 

sub-sup. vert.

RUOLO

Stabilizzare i letti ***** ***** +++

Prevenire occlusione - - *****

Ridurre la velocità del 

flusso
*** - -

Attenuare la luce ***** ++ +

Isolamento term. *** *** ***

Sup.adesione microb. ***** +++ +

Assorb.nutrienti ***** + -

Rilascio O2 + ++ +

Habitat fauna ***** ++ +

estetico ***** **** ***
Brix Catania 2004

Importanza della vegetazione nei sistemi di fitodepurazione



34

Lythrum salicaria

Canna indica L.

Altri ruoli della vegetazione nei sistemi di fitodepurazione

2. Offrono un ambiente 

piacevole con un aspetto 

gradevole;

 

Nymphaea spp. 

Iris pseudacorus



Messa a dimora della vegetazione e sviluppo vegetativo
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San Michele di Ganzaria - Messa a dimora della vegetazione e sviluppo vegetativo

36
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..after 1 year 
Marabino’s winery



La realizzazione dei sistemi di fitodepurazione, presenta

minori complicazioni rispetto al caso degli impianti di

depurazione tradizionali

Tuttavia nella fase di costruzione occorre avere particolare

attenzione di alcuni aspetti:

• pendenza del fondo

• impermeabilizzazione

• mezzo poroso

• sistemi di distribuzione in ingresso e di raccolta in uscita

Aspetti costruttivi
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La pendenza del letto filtrante deve essere alquanto ridotta

garantendo il completo drenaggio del letto stesso

Pendenze eccessive potrebbero determinare, nella zona

terminale del bacino, un’eccessiva distanza fra la superficie

del letto filtrante e quella del liquame

Si adottano pendenze non superiori al 1-2 %

Pendenza
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Importante al fine della salvaguardia delle falde acquifere

da possibili contaminazioni

- naturale, nel caso in cui il sistema venga realizzato su

suoli che presentano una bassa conducibilità idraulica (10-8-

10-9 m/s)

- artificialmente mediante guaine sintetiche di spessore non

inferiore ad 1-2 mm e resistenti alla perforazione delle

radici (ad esempio membrane in PEAD o in PVC)

Impermeabilizzazione
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Impermeabilizzazione mediante guaine sintetiche (bentonitica ed in PEAD) di

un sistema di fitodepurazione (S. Michele di Ganzaria, Catania)
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Impermeabilizzazione



Impermeabilizzazione

Tessuto non tessuto – TNT (300 gr/m2)

guaina in PVC
(spessore 2-3 mm) 



riempimentoscavo

Riempimento Prove di tenuta idrauliche

4343

IKEA Store di Catania – Fase di costruzione letto H-SSF
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Le sponde del bacino vengono realizzate con una pendenza che

normalmente dipende dalle caratteristiche geotecniche del

terreno

Per prevenire i fenomeni di erosione idrica superficiale, le

sponde possono essere protette con geotessili biodegradabili,

come reti o stuoie in juta

Sponde

44
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San Michele di Ganzaria - Scavo, posa della guaina e riempimento dei letti

Pendenza fondo 1%
2.5

1

Ingresso

uscita
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San Michele di Ganzaria – Messa in opera della rete in juta

Rete di Juta

Favorire 

l’attecchimento 

della vegetazione 

Riduzione dei fenomeni 

erosivi sulle sponde 
46



Particolare costruttivo della sponda di un sistema di fitodepurazione H-SSF

(S. Michele di Ganzaria, Catania)

Materiale proveniente dagli 

scavi vagliato e compattato

Rizomi radicati di 

Praghmites sp

Telo in HDPE 

(spessore 2 mm)

Picchetti di ancoraggio 

(2 picchetti/mq)

3

Biorete in Juta

Rilevato in terra

1

3

Terreno naturale 

stabilizzato e compattato

Geocomposito bentonitico

Trincea d'ancoraggio

1

Diffusore in

PVC Ø125 Pietrisco d=10 mm

Pietrame d=10 cm

Particolare costruttivo della sponda
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- per i sistemi H-SSF la granulometria più opportuna è

compresa fra 8 e 16 mm (ghiaia o pietrisco). Viene inoltre

raccomandato il preventivo lavaggio del materiale inerte al

fine di rimuovere la particelle fini che potrebbero intasare il

letto filtrante

- per i sistemi V-SSF vengono invece usualmente adottate

le seguenti pezzature, procedendo dalla superficie verso il

fondo del letto (Burka e Lawrence, 1990): sabbia < 6 mm,

sabbia 6 mm, ghiaia 12 mm, ghiaia 30-60 mm

Mezzo poroso
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Sezione longitudinale di H-SSF

• dimensione pietrisco   8-15 mm

• altezza materiale di riempimento = 0.6 m

IKEA Store di Catania – Sezione longitudinale di H-SSF

SEZIONE DI INGRESSO

SEZIONE DI USCITA
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• materiale di riempimento: sabbia vulcanica (circa 0.05-10 mm), per una

profondità 0.40 m, e pietrisco lavico (circa 10-40 mm) come strato drenante.

IKEA Store di Catania – Sezione longitudinale di V-SSF
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Installazione delle tubazioni di 
distribuzione

Posa in opera del materiale di 
riempimento

(strato principale)

Installazione delle tubazioni 
di drenaggio

IKEA Store di Catania – Fase di costruzione letti V1 e V2
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Cantina Marabino - Vasca V-SSF: fasi di realizzazione (2)

Stratigrafia unità V-SSF
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- sia in ingresso che in uscita, tubazioni forate perpendicolari alla

direzione del flusso idrico, generalmente in PVC o polietilene con un

diametro di 90-150 mm e fori da 10 mm

- la tubazione in uscita risulta essere sempre interrata sul fondo del

bacino, mentre quella che distribuisce i liquami in ingresso può

essere sia leggermente interrata sia posizionata direttamente sulla

superficie del letto filtrante

- per facilitare l’infiltrazione (in ingresso) ed il drenaggio (in uscita)

del liquame, in prossimità di entrambe le tubazioni forate, viene

utilizzato del materiale inerte più grossolano (pietrame di diametro

8-15 cm)

Sistemi di distribuzione delle acque - Sistemi H-SSF
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Tubazione forata per la distribuzione dei liquami in un sistema di fitodepurazione

H-SSF (S. Michele di Ganzaria, Catania)

Sistemi di distribuzione delle acque - Sistemi H-SSF

54
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San Michele di Ganzaria - Sistemi di distribuzione, raccolta e regolazione del livello

Sistema di alimentazione

(Tubazione in PVC DN 200 

con elementi a T e riduzioni 

DN 200 – DN 160)

Sistema di raccolta delle acque 

(tubazione forata in PVC DN 200)

Sistema di regolazione 

del livello idrico 

(tubo corrugato)
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Il livello idrico nei sistemi H-SSF viene regolato per mezzo di opportune

tubazioni, regolabili in altezza, poste nel pozzetto di uscita del letto

filtrante

Scarico

Valvola di 

regolazione

Tubo 

flessibile

Valvola di 

regolazione

Flangia

girevole

Tubo regolabile 

in altezza

Scarico

Sistemi di regolazione del livello idrico
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Sistema di regolazione del livello idrico 
(tubo in PVC) in unità orizzontale 

Sistema di regolazione del livello idrico 
(tubo in PVC) in unità verticale



il drenaggio viene realizzato utilizzando delle tubazioni forate

disposte longitudinalmente sul fondo del letto, con un

interasse di circa 2 m

collegate ad una tubazione di raccolta disposta

ortogonalmente e connessa, a volte, ad un sistema di scarico

ad altezza variabile

Sistemi di distribuzione delle acque - Sistemi V-SSF
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Cantina Marabino - Vasca V-SSF: fasi di realizzazione (1)

Tubazioni di drenaggio

Fori Ø 20 mm

Tubi di 
aerazione
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Cantina Marabino - Vasca H-SSF: fasi di realizzazione (1)

Tubazione di 
distribuzione

Tappi a vite

Fori Ø 20 mm

Pasta 
bentonitica

Tubazione di 
drenaggio

Fori Ø 20 mm
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Tubazione di uscita 
con tappi a vite

Fori Ø 8 mm

Mattonella 20 x 20 cm

Tubazione di 
distribuzione

Terreno naturale
Inerbimento naturale

Cantina Marabino - Vasca V-SSF: fasi di realizzazione (3)

Tubazione di 
distribuzione

Rete in polietilene

+

Rete in biojuta
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- sfalcio e rimozione della vegetazione nella zona circostante i

bacini e in generale all’interno dell’area del sistema di

trattamento, compresa la viabilità interna (2 volte x anno)

- sfalcio e rimozione della vegetazione igrofila all’interno dei

bacini con frequenza che sarà fissata in base

all’accrescimento delle piante e sulla base delle indicazioni

fornite dal gestore dell’impianto (mediamente un intervento

ogni 2 anni)

- pulizia e spurgo con frequenza mensile della tubazione di

distribuzione e drenaggio

Manutenzione
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- pulizia e spurgo con frequenza mensile dei piezometri

realizzati all’interno dei bacini, allo scopo di effettuare il

prelievo dei campioni ed il monitoraggio della qualità delle

acque

- pulizia con frequenza mensile delle canalette e delle

tubazioni per la raccolta e lo smaltimento delle acque

piovane

- verifica e controllo con frequenza semestrale della porosità

dei bacini allo scopo di prevenire la formazione di vie di

scorrimento preferenziali

- pulizia e spurgo con frequenza mensile di tutti manufatti

idraulici: pozzetti di regolazione, di intercettazione, ecc.

Manutenzione
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Cantina Marabino - Vasca H-SSF: fasi di realizzazione (2)

Cyperus papyrus
(≈ 8 piante/m2) 

Canna indica
(≈ 8 piante/m2)

Pietrame 
lavico

Ghiaia 
8-10 mm

Tubazione di 
uscita

Cyperus papyrus e Canna indica
64



Impianto prototipale di fitodepurazione: Vasca V-SSF

Pozzetto 

scarico H-

SSF

Serbatoio 

carico V-SSF

(10 m3) 

Timer per cicli 

azionamento 

pompa V-SSF

Tubazione di 

distribuzione 

dei reflui

Phragmites 
australis 

8 rizomi/m2

Condotta di distribuzione

DN 40 PEBD PN6Mattonelle di sostegno

20 x 20 cm

Pietrisco Ø 10 - 15 mm

Spess. 15 cm

Condotta di scarico

DN 50 PEBD PN6

Pozzetto prefabbricato

Tubi di aerazione microforati

DN 50 PEBD PN6

DN 50 PEBD PN6

al FWS

1
,3

0
 m2:1

1,50 m

2,50 m

0
,3

0
 m

1
,3

0
 m

2,50 m

1,50 m

1,00 m

1,10 m

0
,3

0
 m

1
,0

0
 m

0,50 m

2:1

1:
1

DN 50 PEBD PN6

Piante macrofite

Ghiaia Ø 0 - 5 mm

Spess. 5 cm

Sabbia lavata

Spess. 10 cm

Ghiaia Ø 0 - 5 mm

Spess. 15 cm

Ghiaia Ø 5 - 10 mm

Spess. 15 cm

Pietrisco Ø 10 - 15 mm

Spess. 15 cm

Pietrisco Ø 25 - 40 mm

Spess. 40 cm

Tubi di aerazione microforati

DN 50 PEBD PN6 Condotta di scarico

DN 50 PEBD PN6

Condotta di distribuzione

DN 40 PEBD PN6

Mattonelle di sostegno

20 x 20 cm Pozzetto prefabbricato

Tappi a vite

Massetto in CLS

Spess. 5 cm

al FWS

Tessuto non tessuto +

guaina + tessuto non tessuto

Stratigrafia letto V-SSF

• Altezza media letto filtrante = 1,00 m

• Area superficiale del letto filtrante = 50 m2

• Scarpa delle sponde = 1:1
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Il progetto VITINNOVA – Ubicazione degli impianti di fitodepurazione



Letto di fitodepurazione a 

flusso sub-superficiale 

verticale

(superficie: da 96 m2 a 150 m2 )

Letto/i di fitodepurazione a 

flusso sub-superficiale 

orizzontale

(superficie: da 60 m2 a 225 m2 )

Vasca 

Imhoff

Vasca di 

equalizzazione

(volume: 5 m3)

V-SSF H-SSF

S
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u
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Grigliatura

Il progetto VITINNOVA – Schema degli impianti di trattamento dei reflui

 Portata trattata: 3,0 – 5,0 m3/giorno



Area destinata alla realizzazione dell’impianto di fitodepurazione

Impianto dimostrativo di fitodepurazione

Grigliatura + Vasca Imhoff  + 

Vasca di equalizzazione

V-SSF (≈ 150 m2) 

H-SSF (≈ 60 m2) 

Az. agricola Poggio di Bortolone: impianto dimostrativo di fitodepurazione



Trattamenti preliminari e primari

Sala Mungitura

Fossa Imhoff

Pompa 
sommersa

Timer

Letto V-SSF

Reflui del 

processo di 

vinificazione Reflui civili

Pozzetto di 

grigliatura

Vasca di 

equalizzazione



Vasca di fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale (V-SSF) (1)

Vasca di 
sedimentazione

TNT

TNT

Telo in 

PVC

Posa in opera di sabbia a 

contatto con il TNT 

Tubazioni di drenaggio

Operazioni di 

riporto



Vasca a flusso sub-superficiale verticale (V-SSF) (2)

Stratigrafia medium riempimento

Tubi di 
aerazione



Vasca a flusso sub-superficiale verticale (V-SSF) (3)

Mattonella

Sistema di regolazione 

del livello idrico

Valvola in 

PVC 
Tubazione di 

distribuzione



Vasca a flusso sub-superficiale verticale (V-SSF) (4)

Canna indica

Phragmites australis
Rete in 

bioiuta



Vasca a flusso sub-superficiale orizzontale (H-SSF) (1)

Scavo

Impermeabilizzazione

Santa Tresa e Feudi del Pisciotto: 2 letti H-SSF in parallelo



Vasca a flusso sub-superficiale orizzontale (H-SSF) (2)

Tubazione forata per la 

raccolta dei reflui trattati

Pietrame 8-10 cm

Posa in opera inerti

Ghiaia 8-10 mm

Pietrame 8-10 cm

Sezione di uscita



Vasca a flusso sub-superficiale orizzontale (H-SSF) (3)

Tubazione di 

distribuzione dei reflui

Tappi a vite

Presse a staffa

Sezione di ingresso



Vasca a flusso sub-superficiale orizzontale (H-SSF) (4)

Canna indica

Sistema di regolazione del livello idrico installato nel pozzetto di uscita

Rete in bioiuta

Gomito a 90 in PP

1:2

0
,2

0
 m

1,50 m

0
,7

6
 m

Piante igrofile

Pozzetto prefabbricato

1,50 m

Massetto in CLS

Spess. 5 cm

DN 90

Tappo a vite

1:2

0
,2

0
 m

alla sub-irrigazione

Sottofondo compattato

Pietrisco

Ø 8 - 10 mm

Pietrame

Ø 8 - 10 cm

Condotta di scarico

DN 90 PEAD

Tessuto non tessuto + guaina

PVC + tessuto non tessuto

1,20 m



Smaltimento su suolo mediante sub-irrigazione o riuso irriguo vigneto

(fonte: S.A.PRO. Srl)

Realizzazione 

trincee e posa in 

opera tubazione

Indagini sperimentali 

sul riuso irriguo



q

h

Q

hA

Q

V
HRT

 



 nominal Hydraulic retention time 

Tempo di detenzione idraulica (giorno)

V

volume (m3)
QPortata (m3/day)

A

Q
q  Hydraulic surface load

Carico idraulico specifico (m/giorno) or (mm/giorno)

DIMENSIONAMENTO 

V= ( Ah)

Definizione dei parametri di progettazione



Generalmente si considerano delle condizioni stazionarie “steady-state 
conditions” (non si considera un accumulo dV/dt) e non si prendono in esame
altri fattori.

Inoltre nella progettazione, se il sistema è impermeabilizzato non si considera
l’infiltrazione I (I = 0) ,  il volume in uscita può essere semplicemente stimato:
volume in ingresso + altezza di pioggia sulla superfice della fitodepurazione –
evapotranspirazione (ET)

Qo = Qi + (P x A) – (ET x A)

Qi =  volume giornaliero  in ingresso(m3/giorno) 

Qo = volume giornaliero in uscita (m3/giorno)

P =  pioggia (m/giorno)

ET = evapotranspirazione (m/giorno)

A    =  area superficiale (m2)

I     = infiltrazione si considera trascurabile nell’ipotesi che fondo e sponde 
siano impermeabilizzate

Bilancio idrologico nei sistemi di fitodepurazione



Criteri di progettazione 

Il comportamento idraulico dei sistemi di fitodepurazione era stato
schematizzato in passato sull’ipotesi di un flusso a pistone (plug flow)

Inizialmente i modelli per la progettazione più impiegati sono stati basati su
plug-flow (flusso a pistone), con cinetiche di rimozione del primo ordine

ingresso uscita

t=0

flusso

t=1

t=2



Cinetica di rimozione del 1° ordine

Co = Ci e
-kt

Questa equazione è ancora molto utilizzata per la
progettazione, ma in realtà i sistemi di fitodepurazione non si
comportano come un reattore «plug-flow», pertanto «the

prediction of outlet concentration may suffer larger deviations from reality

because the inadequacy of the hydraulic model to represent a real unit»
(IWA, 2017)

Ci = concentrazione in ingresso (mg/L)

Co = concentrazione in uscita (mg/L)

k = first order reaction coefficient (1/giorno)

coefficiente di reazione del 1° ordine

t = nominal (theoretical) hydraulic retention time (day),

Tempo di detenzione idraulica nominale 

dove t = HRT= V/Q= (Ah)/Q



Influenza della Temperatura

L’effetto della Temperatura T può essere stimato tramite l’equazione di
Arrhenius sia sul coefficiente areale del 1° ordine (1° order areal rate
coeff.) kA (m/giorno or m/anno) oppure su quello volumetrico (1°

order volumetric rate coeff.) kV (1/giorno or 1/anno), dove kA= kV  h

k20 = coefficiente alla temperatura di 20°C (m/day)

θ = fattore di temperatura Arrhenius temperature factor  

T = temperatura acqua (°C)

Se  θ> 1, la reazione si rallenta con le temperature più fredde

Se θ< 1, la reazione è più veloce con le temperature più fredde

kT = k20 θ
(T-20)    [Arrhenius eq.]



Concentrazione di «background» (C*, mg/L) è un valore soglia al disotto del quale nei 
sistemi di fitodepurazione non è possibile scendere per vari fattori di tipo biochimico  (IWA, 
2017).

Nel caso della sostanza organica, C*  rappresenta la frazione refrattaria o non 
biodegrdabile and stabilisce il limite  più basso nella concentrazione Co dell’’effluente in 
uscita da un sistema di fitodepurazione.

Kadlec and Wallace 2009 

[table 5, page 32, IWA (2017)] 

Concentrazione di «background»

Parametro HF 
orizzontale 

VF

Verticale  

FWS FWS

Lightly loaded Heavily loaded

BOD5 (mg/L) 10 2 2 10

TN(mg/L) 1 0 1,5

NH4-N (mg/L) 0 0 0.1 0.1



In letteratura sono riportate numerosi relazioni di tipo empirico per la  C* nel 
caso del BOD (Biochemical Oxigen Demand) 

.

C* = 0.6 +0.4 Ci 0,55 (sistemi orizzontali) [Arias, 2019]

Background concentrazione 

C* = 3,5 + 0,053 Ci   (0  Ci < 200 mg/L) 
(Kadlec and Knight, 1996)

Ci =  concentrazione del BOD in ingresso  (mg/L);

C*= concentrazione « background» del BOD (mg/L);



(Kadlec and Wallace, 2009)

C* = 3,5 + 0,053 Ci (per 0  Ci < 200 mg/L) per BOD5

kA   for HF and FWS treatment wetlands

kA areal-based rate coefficient



(Kadlec e Knight, 1996)
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Volume-based

Plug flow k-C* model (volume-based)

Q

V
HRT 

kV = volume rate coeff. (day-1)

h
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k A
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kA = areal rate coeff. (m/giorno)

 20

20

 T

A kk 

k20 = rate constant at temperature 20°C

(m/day)

θ = correction factor 

T = water temperature (°C)Volume (m3) Flow rate (m3/d)

First order kinetic and scheme plug-flow scheme 

Ci = inlet concentration  (mg/L)

Co = outlet concentration (mg/L)

C* = background (mg/L)



Modello k-C* (Kadlec e Knight, 1996)

Cinetica del primo ordine e schematizzazione idraulica del tipo plug-flow

Ci = concentrazione dell’inquinante in ingresso (mg/L)

Co = concentrazione dell’inquinante in uscita (mg/L)

C* = concentrazione di background (mg/L)
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Formulazione aerale

Progettazione: modelli matematici

kA = coefficiente di rimozione (m/anno)

 20

20

 T

A kk 

area (m2)

portata (m3/giorno)

equation 2.18, page 38, IWA (2017)



Modello k-C* (Kadlec e Knight, 1996)

C* = 3,5 + 0,053 Ci (per 0  Ci < 200 mg/L) per BOD5

Valori di k20, C
* e  per il BOD5

Tipologia di sistema
k20 C* 

(m/anno) (mg/L)

FWS 34 6,2 0,98

H-SSF 62-180 10,0 1,00 – 1,05

Progettazione: modelli matematici



Modello monoparametrico (Reed, Crites & Middlebrooks 1998)

 HRTk
C

C
T

i

o  exp

Progettazione: modelli matematici

Cinetica del primo ordine e schematizzazione idraulica del tipo plug-flow

Ci = concentrazione dell’inquinante in ingresso (mg/L)

Co = concentrazione dell’inquinante in uscita (mg/L)

kT = coefficiente di rimozione (giorni-1):

T = Temperatura delle acque reflue (°C)

Per il BOD5:

 = 1,06

k20 = coefficiente di rimozione a 20 °C =

0,678 giorni-1 (FWS) oppure 1,104

giorni-1 (H-SSF)

 20

20

 T

T kk 

Q

hA
HRT
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CCQ
A

T
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Cinetica del primo ordine modificato basata su schematizzazione 

idraulica di reattore «non ideale»

Modello 1° ordine modificato

Ci = concentrazione dell’inquinante in ingresso (mg/L)

Co = concentrazione dell’inquinante in uscita (mg/L)

kT = coefficiente di rimozione (giorni-1)

t = Tempo di detenzione idraulica nominale  (giorni)   

N  = n.ro di serbatoi in serie (Tank in series) 



Equation 2.11 può essere rappresentata in funzione della

superficie (kA) o del volume (kV)

[Eq. 2.12, page 27 in IWA (2017)]

Ci = inlet concentration  (mg/L)

Co = outlet concentration (mg/L)

k A = coeff. di rimozione areale del 1° ordine (m/giorno)

k V = coeff. di rimozione volumetrico del 1° ordine (1/giorno)

q    = carico idraulico (m/giorno)

N    = n.ro di serbatoi in serie,

t = tempo di detenzione idraulica (giorno)

Modified first order equation

Areal-based Volume-based



modello P-k-C* (Kadlec and Wallace, 2009)

Ci = concentrazione dell’inquinante in ingresso (mg/L)

Co = concentrazione dell’inquinante in uscita (mg/L)

C* = concentrazione in background dell’inquinante (mg/L)

kT = coefficiente di rimozione del 1° ordine (giorni-1)

t = Tempo di detenzione idraulica nominale  (giorni)   

P = n.ro apparente di serbatoi in serie (Tank in series - TIS) 

Il modello più recente è basato su equazione modificata del 1°

ordine con concentrazione di background non trascurabile 

[eq. 2.15, page 33 in IWA (2017)]



k = kV = coeff. volumetrico. (giorno-1)

h

k
k A

V





kA = coeff. areale (m.giorno-1)

[Equation 2.13, page 28 in IWA (2017)]

Coeffienti areale-volumetrico



[Equation 2.17, page 34 in IWA (2017)]

P-k-C* approach (Kadlec and Wallace, 2019)

Ci = concentrazione in ingresso  (mg/L)
Co = concentrazione in uscita (mg/L)
C*  = concentrazione di background (mg/L)
kA = coefficiente areale (m/giorno)
kV = coefficiente volumetrico (1/giorno)
P    = n.ro apparente di serbatoi in serie apparent number of tank in series 
(TIS)
q    =   carico idraulico(m/giorno)
t = tempo di detenzione idraulica  (giorno)

Areal-based Volume-based



[Equation 2.19, page 40 in IWA (2017)]

P-k-C* approach (Kadlec and Wallace, 2019)

Areal-based

2.13 and 2.15

Volume-based



Verifiche 

Dopo acere determianto il valore A e l’altezza h dell’unità di

fitodepurazione, occorre fare ulteriori verifiche:

H-SSF

 la larghezza W è maggiore di quella minima richeista per evitare

fenomeni di “overflow” (allagamento superficiale)

 Rapporto L/W dovrebbe essere nel range consigliato di

1.5 < L/W < 4



v = velocità dell’acqua (m/giorno)

s = gradiente idraulico (m/m)

ks = conducibilità idraulica del substrato (m/giorno)

skv s 

hW

Q
v




Progettazione  (H-SSF)

Portata (m3/giorno)

larghezza (m) Altezza d’acqua nel substrato (m)

Nei sistemi orizzontali HF la velocità del flusso può 

essere rappresentata dalla relazione di Darcy  



shWkQ s 

Considerando che:

21

1














skm

AQ

h
W

Progettazione: modelli matematici (H-SSF)

sAkQ Ts 

AT = area trasversale del bacino (m2)

L

A
W 

area (m2)

lunghezza (m)

larghezza (m)

L

hm
s




fattore precauzionale

lunghezza (m)

gradiente 

idraulico (m/m)

altezza 

d’acqua (m)

Combinando le equazioni si ottiene la minima larghezza del bacino di 

fitodepurazione H-SSF:



Cross-sectional Organic Loading Rate OLR carico organico trasversale (g BOD5/m2 . giorno)

Cross OLR < 250 g BOD/m2 . day (Wallace, 2014)

Areal  Organic Loading Rate - carico organico areale (g BOD5/m2 . giorno)

Max areal OLR     6 – 13 g BOD/m2 . day  (IWA, 2017)

Hydraulic loading rate  HLR – carico idraulico (mm/day)

Max HLR     20- 200 mm/day  (IWA, 2017)

Nei climi caldi, dove le perdite per evapotranspirazione (ET) sono molto elevate,

HLR = 100-150 mm/day

ALTRE VERIFICHE NEI PARAMETRI DI PROGETTAZIONE (H-SSF)



Criteri di progettazione per sistemi verticali V-SSF

La progettazione nei sistemi verticali  V SSF è basata su criteri empirici:  la 
domanda di ossigeno (oxigen demand -OD)  per l’ossidazione della sostanza 
organica o NH4 (oTKN).

 OD = 1 g O2 /day per 1 g BOD5/day ;
or

 OD = 4.3 g O2 /day per 1 g NH4 /day



OTC = oxidation  transfer capacity  BOD5

OTC = 30 g O2/m
2 x giorno (Johansen, 2000)

OTC = 28  g O2/m
2 x giorno (per sistemi con basso carico organico) e 64 

g O2/m
2×giorno per sistemi con carico organico elevato (Platzer, 1999)



Criteri di progettazione per sistemi verticali V-SSF

The disegn of V SSF TWs is usally based on empirical criteria: oxigen demand 
(OD)  to due to the organic matter and NH4 (or TKN) oxidation

A = (OD x Q) / (OTC)

OTC = oxidation  transfer capacity  BOD5

OTC = 30 g O2/m
2 x giorno (Johansen, 2000)

OTC = 28  g O2/m
2 x giorno (per sistemi con basso carico organico) e 64 g 

O2/m
2×giorno per sistemi con carico organico elevato (Platzer, 1999)



DESIGN MODEL for V-SSF TWs

Un fattore di sicurezza pari a 1.25 (che comporta un incremento dell’Area del 
25%) è generalmente applicato

A progetto =  A *1,25 ; 

Generalmente  A progetto < 500 m2 ed una forma regolare è preferibile 



Confronto H-SSF – FWS – V-SSF

Q = 150 m3/giorno

Ci = 210 mg/L (BOD5) (rimozione a monte tramite sedimentazione primaria di 

un 30% della sostanza organica) 

Co = 25 mg/L (BOD5)

Dati :

H – SSFFWS

FWS ≈ 2 H-SSF ≈ 4 V-SSF 

V – SSF

A = 3.973 m2 A = 2.225 m2 A = 1.156 m2



Le esperienze sulle Nature-based solution (NBS) per il
trattamento delle acque reflue condotte in Italia, e in
particolare in Sicilia, have evidenziato che tale tecnogia è
affidabile in diverse condizioni di esercizio.

Le NBS nelle aree peri-urbane e ruralri raprresentano
sicuramente la soluzione più vantaggiosa e sostenibile,
quando la disponibilità di terreno non è un fattore limitante.

In Sicilia e Tunisia, per le piccole e medie comunità, la
fitodepurazione è sicuramente la tecnlogia più idonea in
termini di efficienza di rimozione, affidabilità di esrcizio, costi
di manutenzione ed esercizio, emission di CO2, …..

ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI



IWA – International Water Association

Specialist group: Wetland Systems for 

Water Pollution Control
IWA Management Committee Specialist Group Wetland Systems for Water 

Pollution Control https://iwa-connect.org/group/wetland-systems-for-

water-pollution-control/about. 

Become an IWA member !

https://iwa-network.org/join/

The International Water Association (IWA) is the leading network and global knowledge hub for all water professionals and 

anyone committed to the future of water.

With its legacy of over seventy years, it connects water professionals in more than 130 countries to find solutions to global

water challenges as part of a broader sustainability agenda.

IWA also promotes and supports technological innovation and best practices through international frameworks and 

standards.

https://iwa-connect.org/group/wetland-systems-for-water-pollution-control/about
https://iwa-network.org/join/
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