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1 DESCRIZIONE GENERALE. 
 
La presente relazione illustra i principi di calcolo e di verifica statica adottati nella 
progettazione strutturale dei manufatti in conglomerato cementizio armato previsti 
nel progetto di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione sito a 
Crespiatica (LO) di proprietà della società SAL s.r.l. 
 
Le opere civili per l’adeguamento e il potenziamento del depuratore consistono 
nella realizzazione di un manufatto per la derivazione ingresso liquami, una vasca di 
accumulo pioggia, una nuova sezione di pre-trattamenti e silo fanghi oltre al 
comparto biologico e relativo locale servizi. 
Completano le nuove opere la vasca di sedimentazione finale e ricircolo fanghi e 
la filtrazione e disinfezione con U.V. 
 
Tutti i manufatti sono in conglomerato cementizio armato gettato in opera 
progettati e verificati per sopportare le azioni indotte da un sisma di 3 categoria. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
 

- Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: “Nuove norme tecniche per le 
costruzioni". 
 

- Circolare 2 febbraio 2009, n°617 C.S.LL.PP. Istruzioni per l’applicazione delle 
”Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 
gennaio 2008. 
 

- UNI EN 1992-1-1:2005: Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di 
calcestruzzo – Parte 1.1: Regole generali e regole per gli edifici 
 

- UNI EN 1992-3:2006: Eurocodice 2 – progettazione delle strutture di 
calcestruzzo – Parte 3: Strutture di contenimento liquidi 
 

- UNI EN 206-1 2006: Calcestruzzo: Specificazione, prestazione, produzione e 
conformità. 
 

- Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la 
valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito 
mediante prove non distruttive (febbraio 2008) – Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale 
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3 CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E VERIFICA 
 

3.1 Criteri di schematizzazione della struttura 
 
Le strutture dei vari manufatti sono state calcolate isolando gli elementi costruttivi 
fondamentali dal contesto generale ed assumendo come schema quelli 
caratteristici della Scienza e della Tecnica delle Costruzioni. Le travi ed i solai sono 
stati calcolati con lo schema statico di elementi monodimensionali con vincolo di 
semplice appoggio ovvero trascurando la rigidezza flessionale dei pilastri. Non è 
stato conteggiato nel calcolo dei momenti l’eventuale contributo a torsione creato 
dagli elementi strutturali di bordo. Le vasche, i pozzetti e le canaline, presentando 
una struttura prevalentemente bidirezionale, sono state schematizzate mediante 
delle piastre considerando la mutua interazione tra gli elementi strutturali che, per le 
modalità costruttive, costituiscono un insieme monolitico. 
 

 3.2 Azioni 
 
Le azioni sono state valutate nel rispetto dei D.M. 14/01/2008: 
le azioni definite sono: 
 

- Permanenti (G): peso proprio delle struttura e peso di ciascuna sovrastruttura 
(terreno di reinterro, massetti per pendenze, murature di tamponamento, 
ecc.) 

- Variabili (Q): carichi di esercizio di breve durata, azione della neve, azione 
del vento, azioni indotte dagli impianti meccanici gravanti sulle strutture; 

- Idrostatiche (W): carichi dovuti alla spinta idrostatica dei liquidi contenuti ne 
manufatti; 
 

I valori caratteristici delle azioni sono amplificati e cumulati in combinazioni per 
esaminare i diversi scenari di sollecitazione: 
 

- Stati limite ultimi: Fd = γgGk + γq[Q1k + Σi (Ψ0i Qik)]+γwWk  
 

- Stati limite di esercizio 
– combinazione rara: Fd = Gk + Q1k + Σi (Ψ0i Qik) + Wk 
– combinazione frequente: Fd = Gk + ψ11Q1k + Σi (Ψ2i Qik) + Wk 
– combinazione quasi permanente: Fd = Gk + Σi (Ψ2i Qik) + Wk 

 

assumendo i seguenti coefficienti (conformi al D.M.14/01/2008 e alle UNI EN 1992-3 
relativamente alla spinta idrostatica): 
 
γG = 1.30 (1.0 se il suo contributo aumenta la sicurezza) 
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γQ = 1.50 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza) 
γW = 1.35 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza) 
ψ0i = 0.7 per azioni da neve a da vento 
ψ1i = 0.2 per azioni da neve a da vento 
ψ2i = 0    per azioni da neve a da vento 
 

3.3 Verifica della sicurezza e delle prestazioni previste per le condizioni di esercizio 
 
La sicurezza delle opere progettate è garantita dalla verifica nei confronti di stati 
limite ultimi. 
 
Gli stati limite ultimi esaminati sono: 

- Perdita di equilibrio della struttura (verifiche di sollevamento, ribaltamento, 
ecc.) 

- Raggiungimento della massima capacità di resistenza di parti di strutture 
(verifiche sezionali) 

- Instabilità di parti della struttura (verifiche per pilastri, travi parete) 
- Raggiungimento di meccanismi di collasso dei terreni 

 
Gli stati limite di esercizio esaminati per il soddisfacimento delle prestazioni richieste 
ai manufatti sono: 

- Danneggiamenti locali che possono ridurre la durabilità della struttura, la sua 
efficienza o il suo aspetto (controllo delle tensioni massime e della 
fessurazione del calcestruzzo con verifiche sezionali) 

- Eccessive deformazioni che possono limitare l’uso della costruzione, la sua 
efficienza e il suo aspetto (verifica dei rapporti limite deformazione massima o 
spessore/luce di calcolo) 

- Corrosione e/o eccessivo degrado dei materiali 
 
 Le vasche sono verificate allo stato limite ultimo per la condizione di massimo 
riempimento ovvero per battente idrostatico pari all’altezza della parete. 
Nella condizione di bacino pieno si trascura l’azione di spinta passiva del terreno di 
riempimento circostante in quanto potrebbe essere innescata solo da deformazioni 
incompatibili con la rigidezza delle pareti; nelle verifiche a bacino vuoto si 
considera l’azione di spinta a riposo del terreno di rinfianco e della spinta idrostatica 
della falda presente. 
 
In merito alla protezione nei confronti delle perdite delle vasche e delle 
canalizzazioni contenenti liquidi, alle strutture si attribuisce la classe 1 
(impermeabilizzazione generale) secondo la classificazione di cui al prospetto 7.105 
delle UNI EN 1992-3. 
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Poiché non sono previsti trattamenti superficiali di impermeabilizzazione dei bacini, il 
requisito è garantito dal soddisfacimento delle seguenti verifiche: 
 

- L’apertura delle fessure indotta dagli effetti della temperatura e dal ritiro è 
controllata prevedendo un’adeguata armatura; 

- L’apertura delle fessure indotta dalla sollecitazione flessionale, dagli effetti 
della temperatura e del ritiro, per la combinazione rara, è limitata a: 
wk ≤ 0.2 mm se hd/h ≤ 5 
dove  hd  è il battente idrostatico e h lo spessore della parete 
wk ≤ 0.05 mm per hd/h ≥ 35 
Per rapporti hd/h intermedi si esegue l’interpolazione lineare tra 0.2 e 0.05 
mm. 

- Predisposizione di giunto bentonitico idroespansivo all’interfaccia delle 
superfici di discontinuità dei getti. 

 
Conformemente alla UNI EN 206 ed in relazione alla classe di aggressività 
ambientale a cui sono esposti gli elementi strutturali, la durabilità dei manufatti è 
soddisfatta attraverso: 
 

- La prescrizione di materiali di quantità adeguata 
- La prescrizione di idoneo copri ferro 
- La verifica che l’apertura delle fessure, indipendentemente dal controllo per 

la tenuta idraulica, sia limitata a wmax ≤ 0.2 mm 
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4 RELAZIONE SUI MATERIALI PREVISTI 
 

1.1 Materiali previsti 
 

MATERIALE OPERA 

Acciaio B450C Acciaio per armatura delle strutture in c.a. 

Calcestruzzo C25/30 Per opere di fondazione e pareti vasche 
 

1.1.1 Acciaio per opere in c.a. ordinario 
Acciaio per tutte le opere in cemento armato ordinario: sia per le strutture di 
fondazione che per quelle in elevazione è previsto l’impiego di acciaio tipo B450C 
controllato in stabilimento. 
 

1.1.2 Calcestruzzo per opere in c.a. ordinario 
INERTI: 
Sabbia: viva, con grani assortiti in grossezza 0-7 mm non provenienti da rocce in 
decomposizione, scricchiolante alla mano, pulita priva di materie organiche, 
melmose, terrose e di salsedine. 
Ghiaia: formata da elementi assortiti di dimensioni fino a 30 mm, elementi resistenti e 
non gelivi, non friabili, scevri di sostanze estranee, terre, salsedine, ecc. 
Il calcestruzzo per le strutture di elevazione e di fondazione è di classe C25/30, con 
Rck30 [N/mm2]. 
Si riportano le tabelle riepilogative dei calcestruzzi previsti. 
 
Calcestruzzo C25/30    
Sabbia 0.445 m3 6.6 kN 
Ghiaia 0.76 13 kN 
Cemento tipo 325  3.5 kN 
Acqua 0.165 m3 1.65 kN 
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1.2 Caratteristiche fisiche – legami costitutivi – tensioni di calcolo 
 

Le caratteristiche fisiche, i legami di costitutivi e le tensioni di calcolo sono riportati di 
seguito per ogni tipo di materiale previsto. 
 

4.2.1 Acciaio per opere in cemento armato 
L’acciaio per cemento armato B450C è caratterizzato dai seguanti valori nominali 
delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli: 
 
  B450C  

diametri ammessi  da 6 a 40 mm 

Tensione nominale di snervamento fy,nom 450  N/mm
2 

Tensione nominale di rottura ft,nom 540  N/mm
2 

Tensione caratteristica di snervamento fy,k ≥ fy,nom  
Tensione caratteristica di rottura ft,k ≥ ft,nom  
 (ft/fy)k ≥ 1.13  
  ≤ 1.35  
 (fy/fy,nom)k ≤ 1.25  
    
allungamento (Agt)k ≥ 7 %  
    

Diametro mandrino per prove di 
piegamento a 90° e successivo 
raddrizzamento senza cricche: 

φ < 12 mm 
 12  ≤ φ ≤  16 mm 
16  ≤ φ ≤  25 mm 
25  ≤ φ ≤  50 mm 

4 φ 
5 φ 
8 φ 

10 φ 

 

    

Modulo elastico Es 200000 N/mm
2 
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4.2.2 Calcestruzzo per opere in cemento armato 
 
Classi di resistenza riportate in tabella e comunque in conformità alle indicazioni 
riportate nei disegni delle opere civili:  
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4.2.3 Leggi costitutive dei materiali 
 
Per le verifiche sezionali dei meccanismi resistenti si sono adottate le seguenti leggi 
costitutive: 
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5 RELAZIONE GEOTECNICA 
 
 
La caratterizzazione geologica ed idrogeologica nonché l’analisi sismica dei terreni 
sede dell’impianto di depurazione è stata ricavata dalla documentazione allegata 
al recente PGT comunale. Per gli aspetti geotecnici, invece, essa è stata ricavata 
dall’esame della documentazione specialistica, redatta per la costruzione della 
palestra comunale, situata a circa 150 m in direzione Ovest dell’area di previsto 
ampliamento dell’’impianto di depurazione. 
 
In particolare si possono desumere le seguenti principali informazioni: 
 
 
 
“Dal punto di vista geotecnico, è possibile ricostruire la caratterizzazione dei terreni di 
fondazione che saranno interessati dalle nuove opere di ampliamento e potenziamento del 
depuratore, sulla base delle 4 prove penetrometriche dinamiche (spinte sino a -9 m dal p.c.) 
fatte eseguire alla fine del 2007 per la costruzione della palestra comunale, situata a circa 
150 m in direzione Ovest dell’impianto di depurazione esistente. 
 
Le prove hanno evidenziato la presenza, omogenea, di terreni sabbiosi e limosi sciolti, 
superficialmente ricchi di materia organica da p.c. sino a profondità comprese tra circa 4-8 e 
da terreni sabbioso e ghiaiosi in scarsa matrice limosa, a supporto clastico, oltre tali 
profondità e fino alle quote di indagine. 
Le prove hanno inoltre evidenziato, localmente, un battente di falda a poche decine di cm dal 
p.c., imponendo la condizione di verifiche di calcolo statico e strutturale “sotto falda”. 
 
La caratterizzazione fisica dei litotipi presenti nell’area investigata è riportata nella successiva 
Tabella 1. 
 
 
 
Tabella 1 - Caratterizzazione fisica dei litotipi presenti nell’area investigata 
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Livello da m a m Litologia N30 Φ (°) E 
(kg/cm2) 

γn 
(g/cm2) 

γs 
(g/cm2) 

1 0,00 3,9-7,8 

Limo e 
sabbia sciolti 
localmente 

ricchi in 
materia 
organica 

3 27 24 1,68 1,90 

2 3,9-7,8 > 9,0 

Sabbia e 
ghiaia 

mediamente 
addensati 

con 
subordinata 
frazione fine 

16 32 320 1,97 2,12 

 
 
 
 
Dal punto di vista sismico risulta che: 
al territorio di Crespiatica, in base all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
ministri n. 3274/2003, aggiornata con delibera della giunta regionale della 
Lombardia dell’11 luglio 2014 n. 2129 entrata in vigore il 10 aprile   è stato attribuito 
lo scenario di pericolosità sismica locale Zona 3 : “Zona con pericolosità sismica 
bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti”.  
 
Dalla mappa di pericolosità sismica, definita dall’Ordinanza del PCM n. 3519/2006, il 
valore dell’accelerazione massima orizzontale su suolo rigido o pianeggiante, che 
ha una probabilità del 10% di essere superato in 50 anni, è assunto pari a 0,05 < ag < 
0,15 g.   
Nel caso di Crespiatica il valore assunto nelle calcolazioni di progetto strutturale è 
pari a AgMax = 0,077566 g 
 
Per lo sviluppo del progetto esecutivo risulta indispensabile uno studio approfondito 
delle caratteristiche fisico meccaniche del terreno ed in particolare la verifica di 
soggiacenza della falda. 

Alla luce di ciò, in mancanza di misurazioni più attendibili, per lo sviluppo del 
progetto definitivo si è deciso di assumere per tutte le verifiche statiche dei 
manufatti all’interno dell’area, il livello medio della falda   alla quota di - 0.5 m  dal 
piano campagna.   
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6 RELAZIONE DI CALCOLO 
 

6.1 Derivazione ingresso liquami 

 

6.1.1 Descrizione 
 
Trattasi di piccolo manufatto rettangolare dimensioni esterne 3,56 x 4,60 m alto 4,20 
m, interamente interrato di cui una porzione, contenente la colclea di 
sollevamento, larga 96 cm e lunga 4,60 m ha altezza inferiore pari a 2,75 m. 
Al di sopra della vasca è prevista la posa di un grigliato pedonale per la 
manutenzione. 
 
La costruzione ha pareti di 30 cm di spessore e fondo di 40 cm di spessore. 
 
La fondazione delle due porzioni di vasca, il cui piano di posa ha differenti quote 
d'imposta, sarà raccordata con un getto di calcestruzzo magro per favorire la 
distribuzione uniforme dei carichi sul terreno. 
 
Il dimensionamento segue i principi della Scienza delle costruzioni per strutture a 
piastra sottoposte a carichi idrostatici agenti all'interno della vasca, nonché a 
carichi esterni dati dalla pressione indotta dal terreno circostante su cui è previsto 
un sovraccarico di 20 kN/mq dato dal transito dei mezzi intorno al manufatto. 
 

6.1.2 Analisi dei carichi 
 
Peso proprio strutturale in c.a. (Gk) 25.0 kN/m3 

Peso specifico acque trattate (Wk) 10.0 kN/m3 

   

Carichi variabili in copertura (Qk) 1.5          kN/ m2 
    
 

 

 

6.1.3 Analisi strutturale 
 
L’analisi strutturale del manufatto è stata svolta modellando pareti e platee di 
fondazione  con elementi a piastra soggette ai carichi di progetto.    
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L’interazione col suolo è stata modellata attraverso la definizione di un supporto 
elastico ipotizzato avente rigidezza media k = 3.4 daN/cm3  
 
  
 

6.1.4 Verifiche di sicurezza 
Tutte le verifiche risultano soddisfatte nel rispetto delle seguenti: 
 

- Verifica di resistenza allo S.L.U.: 
Mrd/Msd ≥ 1 
 

- Verifica S.L.E. di limitazione delle tensioni nei materiali per la combinazione di 
carico quasi permanente: 
σc  ≤  0.45 fck 
σs   ≤  0.80 fyk 
 

- Verifica S.L.E. di limitazione dell’apertura delle fessure: 
wk  ≤  0.2 – 0.05 mm 
 

- Verifica di sicurezza per la stabilità del manufatto al sollevamento indotto 
dalla spinta idrostatica di falda. I criteri di verifica adottati sono coerenti con 
le N.T.C.14/01/2008 (6.2.3.2) ed il soddisfacimento delle verifiche è sancito 
da: 
Vinst,d ≤ Gstb,,d + Rd 
 

6.1.5 Disegni allegati 
 
Nei disegni sotto riportati sono indicate tutte le quote di carpenteria dei principali 
elementi strutturali sia in pianta che in sezione. 
Sono altresì riportati i volumi di magrone necessari al superamento delle variazioni 
d’imposta in fondazione per uniformare la distribuzione dei carichi sul terreno. 
In fase di progetto definitivo non vengono estratte le armature la cui incidenza  è 
pari a 90 Kg/mc 
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6.2 Vasca di accumulo pioggia 
 

6.2.1 Descrizione 
 
Trattasi di vasca rettangolare di 4,50 x 8,00 m internamente alta 5,40 m, emergente 
dal suolo per 4,60 m e coperta da una soletta in cemento armato.  
 
 
La vasca ha pareti di 40 cm di spessore, mentre il fondo ha spessore 50 cm e la 
copertura 30 cm. .   
 
Il dimensionamento segue i principi della Scienza delle costruzioni per strutture a 
piastra sottoposte a carichi idrostatici agenti all'interno della vasca, nonché a 
carichi esterni neve, vento e sisma forniti dalle normative. 
 
Dalle verifiche eseguite, in fase di dimensionamento di massima, sia le sollecitazioni 
sul terreno che i valori tensionali ricavati sul calcestruzzo e sulle armature risultano 
conformi alle prescrizioni regolamentari. 
 

6.2.2 Analisi dei carichi 
 
Peso proprio strutturale in c.a. (Gk) 25.0 kN/m3 

Peso specifico acque trattate (Wk) 10.0 kN/m3 
Carichi variabili sopra la copertura 
(Qk) 

 2.00 
 kN/m2 

 

6.2.3 Analisi strutturale 
 
L’analisi strutturale del manufatto è stata svolta modellando pareti, platea e soletta 
di copertura con elementi a piastra soggette ai carichi di progetto.     
 
L’interazione col suolo è stata modellata attraverso la definizione di un supporto 
elastico ipotizzato avente rigidezza media k = 3.4 daN/cm3. 
 
 

6.2.4 Verifiche di sicurezza 
 
Tutte le verifiche risultano soddisfatte nel rispetto delle seguenti: 
 



Dott. Ing. Umberto Angilella 

SOCIETÀ ACQUA LODIGIANA 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CRESPIATICA (LO) 

1914_RC_01_1_UA.doc 

Progetto n° 1914 Milano, Agosto 2016 Pagina n° 22 

 

 

- Verifica di resistenza allo S.L.U.: 
Mrd/Msd ≥ 1 
 

- Verifica S.L.E. di limitazione delle tensioni nei materiali per la combinazione di 
carico quasi permanente: 

c  ≤  0.45 fck  
s   ≤  0.80 fyk  

 
- Verifica S.L.E. di limitazione dell’apertura delle fessure: 

wk  ≤  0.2 – 0.05 mm 
 

- Verifica di sicurezza per la stabilità della vasca al sollevamento indotto dalla 
spinta idrostatica di falda. I criteri di verifica adottati sono coerenti con le 
N.T.C.14/01/2008 (6.2.3.2) ed il soddisfacimento delle verifiche è sancito da: 
Vinst,d ≤ Gstb,,d + Rd 
 

 

 

6.2.5 Disegni allegati 
  
Nei disegni sotto riportati sono indicate tutte le quote di carpenteria dei principali 
elementi strutturali sia in pianta che in sezione. 
In fase di progetto definitivo non vengono estratte le armature la cui incidenza è 
dell’ordine di 90 Kg/mc per la vasca e 100 Kg/mc per le solette. 
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6.3 Pre-trattamenti e silo fanghi  
 

6.3.1 Descrizione 
 
La sezione di pretrattamento è costituita da un fabbricato a pianta rettangolare di 
dimensioni 4,50 x 21,90 m alto circa 3,00 m appoggiato quasi interamente sotto il 
piano campagna. 
All'interno del manufatto sono realizzate una serie di vasche, prevalentemente a 
pianta rettangolare, destinate alla micro grigliatura, alla dissabbiatura ed 
all’accumulo e addensamento fanghi.  Sotto la micro grigliatura vi è il locale 
compressori. 
Il locale compressori, dimensioni interne 3,10 x 4,70 m è alto 2,45 m, ha pareti 
perimetrali spess. 30 cm solettone di fondo 30 cm e copertura in c.a. pieno spessore 
25 cm. Sulla parte superiore del locale si trovano due canaline 60x65 cm che 
realizzano la micro grigliatura. 
La sezione di dissabbiatura, lunga 8,00 m, a sezione variabile da 2,10 m a 80 cm è 
confinata, da un lato, da una parete 30 cm di spessore e dall’altro da un muro a 
sezione variabile da min 30 cm a circa  1,70 m. 
Completa il manufatto la vasca di accumulo fanghi dimensione 3,90 x 4,20 m alta 
2,50 m con pareti esterne spessore 30 cm copertura in c.a. 20 cm e solettone di 
fondo spessore 30 cm. 
 

6.3.2 Analisi dei carichi 
 
Peso proprio strutturale in c.a. (Gk) 25.0 kN/m3 

Peso specifico acque trattate (Wk) 10.0 kN/m3 

Carichi variabili sulle solette(Qk) 5.0 kN/m2 
 
 

6.3.3 Analisi strutturale 
 
L’analisi strutturale del manufatto è stata svolta modellando sia il locale compressori 
che la vasca di accumulo fanghi con elementi piastra sottoposti a carichi idrostatici 
e/o carichi gravitazionale sulle solette. 
Per i muri di grosso spessore della zona dissabbiatura si pongono armature di 
costruzione nel rispetto dei minimi regolamentari.  
 
L’interazione col suolo è stata modellata attraverso la definizione di un supporto 
elastico assunto di rigidezza media k = 3.4 daN/cm3.   
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6.3.4 Verifiche di sicurezza 
 
Tutte le verifiche risultano soddisfatte nel rispetto delle seguenti: 
 

- Verifica di resistenza allo S.L.U.: 
Mrd/Msd ≥ 1 
 

- Verifica S.L.E. di limitazione delle tensioni nei materiali per la combinazione di 
carico quasi permanente: 
σc  ≤  0.45 fck 
σs   ≤  0.80 fyk 
 

- Verifica S.L.E. di limitazione dell’apertura delle fessure: 
wk  ≤  0.2 – 0.05 mm 
 

- Verifica di sicurezza per la stabilità del manufatto al sollevamento indotto 
dalla spinta idrostatica di falda. I criteri di verifica adottati sono coerenti con 
le N.T.C.14/01/2008 (6.2.3.2) ed il soddisfacimento delle verifiche è sancito 
da: 
Vinst,d ≤ Gstb,,d + Rd 

 

 

 

6.3.5 Disegni allegati 
 
 
Nei disegni sotto riportati sono indicate tutte le quote di carpenteria dei principali 
elementi strutturali sia in pianta che in sezione. 
In fase di progetto definitivo non vengono estratte le armature la cui incidenza è 
dell’ordine di 80 Kg/mc per le vasche e 100 Kg/mc per le solette. 
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6.4 Comparto biologico e locale servizi 
 

6.4.1 Descrizione 
 
Trattasi di vasca rettangolare di 9,00 x 11,50 m alta 4,80 m, parzialmente interrata, 
adiacente ad un fabbricato adibito a servizi con pianta rettangolare 4,00 x 12,30 m. 
 
La vasca ha pareti e fondo di 40 cm di spessore. Sotto la platea di fondo è prevista 
la realizzazione di uno strato in calcestruzzo magro, spessore 110 cm, avente la 
funzione di contrastare la sottospinta idrostatica data dalla presenza di falda 
freatica, ipotizzata a 50 cm dal piano campagna. 
 
Il locale servizi, costituito da un solettone di copertura in cemento armato pieno, 
spessore 22 cm, è posato su otto pilastri perimetrali 25 x 50 cm ad interasse massimo 
475 cm, le cui fondazioni sono costituite da una platea in cemento armato spessore 
30 cm. 
Il locale è staccato di 4 cm rispetto alla vasca adiacente.  
 
La fondazione della vasca, il cui piano di posa del magrone è posto a 4,15 m sotto il 
piano campagna,  sarà raccordata alla platea del locale servizi con un getto di 
calcestruzzo magro per favorire la distribuzione uniforme dei carichi sul terreno. 
 
Il dimensionamento segue i principi della Scienza delle costruzioni per strutture a 
piastra sottoposte a carichi idrostatici agenti all'interno della vasca, nonché a 
carichi esterni dati dalla pressione indotta dal terreno circostante su cui è previsto 
un sovraccarico di 20 kN/mq dato dal transito dei mezzi intorno al manufatto. 
Dalle verfiche eseguite, in fase di dimensionamento di massima, sia le sollecitazioni 
sul terreno che i valori tensionali ricavati sul calcestruzzo e sulle armature risultano 
conformi alle prescrizioni regolamentari. 
 
 

6.4.2 Disegni allegati 
 
Nei disegni sotto riportati sono indicate tutte le quote di carpenteria dei principali 
elementi strutturali sia in pianta che in sezione. 
Sono altresì riportati i volumi di magrone necessari al superamento delle variazioni 
d’imposta in fondazione per uniformare la distribuzione dei carichi sul terreno. 
In fase di progetto definitivo non vengono estratte le armature la cui incidenza è 
dell’ordine di 90  Kg/m3 per la vasca, 100 Kg/m3 per la soletta di copertura,   180 
Kg/m3 per i pilastri,  60 Kg/m3 per la platea di fondazione del locale impianti. 
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6.5 Sedimentazione finale e riciclo fanghi 
 

6.5.1 Descrizione 
 
La vasca di sedimentazione finale ha forma circolare, è parzialmente interrata ed è 
soggetta ad un battente d’acqua alto 3.00 m. 
 
Strutturalmente la vasca è costituita da un cilindro alto 3,48 m, diametro interno 
15,00 spessore 30 cm incastrato alla sua base ad un tronco di cono rovesciato di 
altezza 50 cm e spessore 40 cm. Al centro della vasca è presente un torrino 
diametro esterno 1,00 m e spessore 30 cm alla cui sommità è appoggiato un 
carroponte rotante. 
 
Data la presenza di falda freatica superficiale, ipotizzata a 50 cm sotto il piano 
campagna, è prevista la realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo magro, 
spessore 60 cm, debitamente ancorato al solettone di fondo, avente la funzione di 
contrastare la sottospinta idraulica della falda stessa. 
 
Il dimensionamento è eseguito per tutte le  combinazioni di carico di : 
vasca piena 
vasca vuota 
vasca vuota con sottospinta idraulica  
vasca piena con sottospinta idraulica 
 
Sull’esterno della parete perimetrale viene inoltre verificata la presenza di spinta del 
terreno con sovraccarico di 20.00 kN/mq 
 
Per la realizzazione della testata del muro perimetrale della vasca si prevede   un 
apposito trattamento superficiale, eseguito con materiali tipo “corodur”, gettato 
fresco su fresco, al fine di garantire la perfetta planarità per lo scorrimento delle travi 
di carroponte. Il trattamento dovrà soddisfare tutte le prescrizioni rischieste dal   
fornitore del carroponte. 
  
Tutti i giunti di ripresa, sia tra il torrino centrale e il fondo vasca che nell’unione fondo 
vasca- parete perimetrale dovranno essere realizzati con l’interposizione di appositi 
giunti di ripresa.  Essi potranno essere   in neoprene o in materiale bentonitico ma in 
ogni caso dovranno   garantire la perfetta resistenza al carico idraulico.  
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6.5.2 Disegni allegati 
 
Nei disegni sotto riportati sono indicate tutte le quote di carpenteria dei principali 
elementi strutturali sia in pianta che in sezione. 
In fase di progetto definitivo non vengono estratte le armature la cui incidenza è 
pari a 85 Kg/m3 per fondo, torrino e per la parete perimetrale. 
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6.6 Filtrazione finale e disinfezione con U.V. 
 

6.6.1 Descrizione 
 
La filtrazione finale è costituita da un manufatto di dimensioni 7.00 x 4,60 m, 
parzialmente interrato, all'interno del quale viene posizionato il macchinario 
d'impianto. 
L'altezza media delle pareti perimetrali è di 90 cm, il fondo è costituito da un 
solettone in cemento armato spessore 30 cm.  
 
Completa il manufatto una vasca, larga mediamente 24 cm, alta 87 cm, che 
presenta alle due estremità due pozzetti 70 x 70 cm alti 165 cm. Tutte le pareti 
hanno 20 cm di spessore e sono sovrastate da un grigliato pedonale per la 
manutenzione. 
 
 

6.6.2 Analisi dei carichi 
 
Peso proprio strutturale in c.a. (Gk) 25.0 kN/m3 

Peso specifico acque trattate (Wk) 10.0 kN/m3 

Carichi variabili  (Qk)  5.00 
 kN/m2 

 

6.6.3 Analisi strutturale 
 
 
L’analisi strutturale del manufatto è stata svolta estrapolando due distinti schemi per 
determinare le sollecitazioni indotte dalle azioni in gioco: 
 

1) Schema a mensola adottato per analizzare le pareti delle vasche e i pilastri 
2) Schema a piastra adottato per analizzare il comportamento a piastra delle 

pareti e delle fondazioni delle vasche 
 
L’interazione col suolo è stata modellata attraverso la definizione di un supporto 
elastico di rigidezza media k = 3.4 daN/cm3 come indicato nel capitolo 5 - 
Relazione geotecnica. 
 
 

6.6.4 Verifiche di sicurezza 
 
Tutte le verifiche risultano soddisfatte nel rispetto delle seguenti: 
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- Verifica di resistenza allo S.L.U.: 

Mrd/Msd ≥ 1 
 

- Verifica S.L.E. di limitazione delle tensioni nei materiali per la combinazione di 
carico quasi permanente: 
σc  ≤  0.45 fck 
σs   ≤  0.80 fyk 
 

- Verifica S.L.E. di limitazione dell’apertura delle fessure: 
wk  ≤  0.2 – 0.05 mm 
 

- Verifica di sicurezza per la stabilità del manufatto al sollevamento indotto 
dalla spinta idrostatica di falda. I criteri di verifica adottati sono coerenti con 
le N.T.C.14/01/2008 (6.2.3.2) ed il soddisfacimento delle verifiche è sancito 
da: 
Vinst,d ≤ Gstb,,d + Rd 

 
 

6.6.5 Disegni allegati 
 
Nei disegni sotto riportati sono indicate tutte le quote di carpenteria dei principali 
elementi strutturali sia in pianta che in sezione. 
In fase di progetto definitivo non vengono estratte le armature la cui incidenza è 
dell’ordine di 85/90 Kg/m3. 
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Il Calcolatore 



STUDIO TECNICO 
DOTT. ING. U. ANGILELLA  09/09/2016 
 
 

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CRESPIATICA (LO) 
(Prog. 1914) 

  Emiss. Agg. 1 Agg. 2 Agg. 3 

S01 Derivazione ingresso liquami  25.08.16    
S02 Vasca accumulo pioggia 25.08.16    
S03 Pre-trattamenti e silo fanghi 25.08.16    
S04 Comparto biologico e locale servizi 25.08.16    
S05  Sedimentazione finale e ricircolo fanghi 25.08.16    
S06 Filtrazione e disinfezione 25.08.16    
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