I sistemi di grigliatura SURFSEP sono realizzati in due tipologie principali: SWI, del tipo on-line con camera di
diversione e stramazzo accorpate in una unica struttura in calcestruzzo con parti interne preassemblate in
acciaio Inox Aisi 304 o 316, ed SWO del tipo off-line ovvero con camera di diversione indipendente ed una
combinazione di componenti prefabbricati da installare nella struttura di contenimento che sarà realizzata in
opera civile in conformità alle specifiche di progetto ed ai disegni forniti unitamente alla progettazione esecutiva.
Tutti i modelli della serie SWO dispongono di camera di diversione,
completa di stramazzo idoneamente dimensionato per le portate eccedenti
la massima capacità di trattamento prevista in sede progettuale, che potrà
essere realizzata in sito, in opera civile adiacente alla struttura principale, o
potrà essere costituita da un manufatto prefabbricato da posare in opera
con i debiti raccordi di alimentazione.
Il dimensionamento dello stramazzo è
effettuato sulla base delle portate
massime considerate per il sistema,
tenendo in giusta considerazione le
dimensioni della superficie scolante ed i
relativi tempi di concentrazione, la
massima capacità del collettore, le perdite
di carico ammissibili a monte della
struttura, e le caratteristiche presenti a
valle della stessa.

SURFSEP

Una innovativa soluzione
contro l’impatto Ambientale
causato dalle Acque Meteoriche

EP

All’interno della struttura principale, è installato il cilindro filtrante e di
deflusso, che può essere fornito preasseblato e costituito da una serie di
parti prefabbricate, che dovranno essere montate in opera mediante
idonea tassellatura. I componenti prefabbricati sono realizzati con telaio di
supporto in profilati di acciaio Inox Aisi 304 o 316 e superficie grigliante in
lamiera di acciaio Inox Aisi 304 del tipo 31.0/12.2 dove si ottiene una
cattura in media > del 90% di tutte le particelle di granulometria compresa
fra 1 e 4 mm, ed il 100% di particelle con granulometria superiore a 4 mm.
Principali modelli della serie SURFSEP SWI,
Modello
SURFSEP
P-0604
P-0606
P-0804
P-0806
P-0808
P-0810
P-1008
P-1010
P-1012
P-1015

Tipologia
Costruttiva
SurfSep
In-Line
Struttura di
Contenimento
in CLS prefab.
Componenti
Interni in
AIS304/316

Bacino
sotteso
< 0,5 ha
< 1 ha
< 2 ha
< 2,5 ha
< 3,0 ha
< 3,5 ha
< 3,5 ha
< 3,5 ha
< 4,0 ha
< 5,0 ha

Portata
Trattata
20 l/s
35 l/s
30 l/s
50 l/s
65 l/s
75 l/s
80 l/s
115 l/s
160 l/s
210 l/s

Portata
Sistema
70 l/s
140 l/s
275 l/s
350 l/s
400 l/s
400 l/s
450 l/s
480 l/s
550 l/s
700 l/s

 Nessun organo meccanico
 Virtualmente inintasabile
 Cattura il 95% dei materiali
di dimensioni > 4 mm

 Cattura il 95% dei

sedimentabili di
dimensioni > 200 micron

LA TECNOLOGIA

UNA INNOVATIVA TECNOLOGIA NATA IN AUSTRALIA
I solidi rimossi dalle griglie convenzionali spesso si accumulano sul corpo

Il primo e più intuitivo impiego della tecnologia di grigliatura indiretta è stato,

grigliante ostruendone di conseguenza i passaggi.

ed è ancor oggi, il trattamento delle acque meteoriche a monte dello scarico
in corpi idrici superficiali (fiumi, laghi e mari).

Un sistema di grigliatura erroneamente progettato, può dar luogo a seri
inconvenienti, con la possibilità di rigurgito a monte ed un’inondazione in

Le acque meteoriche hanno caratteristiche molto diverse; in prossimità di

controcorrente. Nel migliore dei casi il dispositivo diviene inutile.

un’area residenziale od industriale le stesse convogliano i diversi rifiuti solidi
e liquidi che si raccolgono ai bordi delle strade, mozziconi di sigarette e

La tecnologia CDS si differenzia dalla grigliatura convenzionale poiché

frammenti di vegetazione, mentre ben diversa è la realtà di aree

l’afflusso non è diretto sul corpo grigliante, ma è mantenuto in

commerciali dove si risente della presenza dei fast-food con bicchieri,

movimento tangenzialmente allo stesso. Ciò produce una continua

sacchetti, carte plastificate diverse, nonché oli minerali ed idrocarburi.

circolazione del fluido lungo la parete grigliante, mantenendo i solidi, quali
foglie, carta, plastica, etc. in movimento evitando agli stessi di creare alcun

Le portate sono variabili e di diversa natura e si può spaziare da uno sgocciolamento ad un torrente, in funzione

tipo di ostruzione.

dell’area geografica, dell’intensità e durata delle precipitazioni.

GRIGLIATURA CONVENZIONALE

I materiali trasportati dalle acque meteoriche sono di natura più
diversa, ovvero tutto ciò che viene raccolto nelle caditoie ai

Più semplicemente, la tecnologia CDS può essere rappresentata come un

margini delle strade, sul terreno, nei parcheggi per autovetture e

serbatoio cilindrico nel quale è immerso un cestello circolare in rete, ed

nei bidoni della spazzatura, ed in aggiunta vi può essere erba,

all’interno del quale è introdotto l’affluente.

foglie, ramoscelli, sabbia e materiali sedimentabili in genere.
Il cestello, in se stesso, dispone di passaggi in contro corrente, che sono
Il sistema di grigliatura indiretta CDS trattiene tutti i materiali trasportati

parzialmente protetti contro l’afflusso tangenziale, al fine di evitare ai solidi

dalle acque meteoriche operando con lo stesso rendimento fino alla

e corpi diversi in sospensione, contenuti nella corrente, di ostruire il libero

massima portata di progetto, ed oltre, senza alcun rischio di intasamento

deflusso, ed al contempo mantenere gli stessi in sospensione e ben

del corpo grigliante.

distanti dal corpo grigliante.
A secondo della loro densità e peso specifico, i solidi intrappolati all’interno

DIVERSAMENTE DAI BEN NOTI SEPARATORI A CICLONE,
la tecnologia CDS non è soggetta a variazioni di rendimento al variare della portata

del cestello possono galleggiare sulla superficie od affondare nel pozzetto
di raccolta dove sono accumulati e successivamente rimossi.
Nello stesso tempo una parte della fase liquida, l’acqua dalla quale i solidi
sono trasportati fino alla griglia, defluisce attraverso il corpo grigliante in
contro corrente, lasciando spazio al nuovo affluente. Così operando si
ottiene un effettiva separazione tra solidi e liquidi, con l’accumulo dei
materiali separati dal flusso idraulico nel pozzetto centrale di raccolta.

Tutti i materiali trasportati dalle acque meteoriche, se riversati in acque superficiali, sono deleteri per l’intero ambiente, e

GRIGLIATURA
INDIRETTA E
DEFLETTIVA

molto impegno è dedicato dalle principali Autorità Ambientali al fine di prevenire lo scarico in fiumi, laghi e corpi ricettori
superficiali in genere. La tecnologia CDS, con qualche migliaio di installazioni già realizzate (solo negli USA nell’ultimo
biennio sono circa 3.000) è attualmente ampiamente riconosciuta e documentata da molteplici Enti Governativi e Privati.
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