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A Portogruaro, un depuratore comunale è stato liberato 
da sedimenti, sabbie e liquami, dopo sette anni dall’ultimo
intervento. La bonifica è stata effettuata con successo grazie 
ad un servizio di scavo e rimozione altamente specialistico
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Liberare da terra, detriti, mate-
riali inquinanti e ostruttivi, anche
gli a mbienti più difficili e perico-

losi da raggiungere, è la sfida che
l’azienda Gerotto Federico Srl di
Campodarsego (PD) affronta quoti-
dianamente. Serbatoi e vasche sono
contenitori di forme e dimensioni di-
verse che possono essere sia interrati
che scoperti e ospitare al loro interno
i più svariati materiali: acqua, petrolio,
carburante, fanghi, polveri, ecc. Lo
svuotamento periodico e program-
mato di questi ambienti, con la rimo-
zione dei detriti accumulati sul fondo
e sulle pareti, permette agli impianti
di rimanere efficienti a lungo. Si tratta
però di spazi confinati, spesso privi di
un'idonea areazione e dotati di vie
d'accesso molto limitate.
Recentemente, i tecnici di Gerotto
sono stati interpellati per effettuare
la bonifica di un impianto di depura-
zione che, non essendo stato pulito
da sette anni, aveva accumulato uno
strato consistente di sedimenti, sabbie
e liquami. Le vasche di stabilizzazione
dell’impianto di depurazione di Porto -
gruaro sono adibite al processo di os-
sidazione biologica; questo trattamen-
to prevede che nell'acqua da depurare
venga insufflata aria per attivare i bat-
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Pagina accanto:
grazie ai
consumi ridotti
e al motore
particolarmente
resistente agli
utilizzi gravosi,
il Mini Dozer
Gerotto è
l’ideale per

lunghi lavori 
in ambienti dove
l’impiego 
di personale è
non proponibile
o sconsigliato.

Sotto:
l’Escavatore a
Risucchio Gerotto
sfrutta la potenza
del motore per
alimentare le
turbine, creando
un flusso di aria
che si concentra
nel tubo

posteriore
azionabile
idraulicamente, 
(diam. 250 mm
e portata di
aspirazione
di 13 mc/sec.).
Il materiale
aspirato viene
accumulato per

decantazione
all’interno 
di un cassone
ribaltabile di
raccolta mentre
le particelle
sottili presenti
vengono filtrate,
con  rilascio 
di aria pulita.

In basso:
impianto 
di depurazione 
di Livenza
Tagliamento
Acque SpA di
Portogruaro (VE).
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teri che rimuovono l'inquinante dal
refluo. Dopo sette anni di stagnazione
però, lo spessore del sedimento era
diventato talmente elevato da rendere
impossibile l’efficacia del processo di
ossidazione e, di conseguenza, la de-
purazione dell'acqua.

Esecuzione dei lavori
La vasca di 13x9 metri, a valle delle
operazioni di messa in secca, presen-
tava spessori di 150-180 cm di sedi-
mento, per un volume di circa 200 m3,
rimossi nell’arco di 6 giorni con una
produttività di 30-40 m3/giorno, im-
piegando solo robot radiocomandati,
senza ricorso a manodopera fino alla
fase terminale di lavaggio. In cantiere,
è stata posizionata una grù a bandie-
ra, dotata di recuperatore da 42 metri,
per consentire l’ingresso di operatori
in caso di recupero di emergenza dei
robot e per garantirne la sicurezza du-
rante la fase finale di lavaggio della
vasca, effettuata con acqua in alta
pressione. Una volta attrezzato il pre-
sidio di sicurezza, si è posizionato
l’Escavatore a Risucchio Gerotto nel
punto più accessibile all’interno della

vasca; ridurre al minimo la lunghezza
della linea di aspirazione avrebbe in-
fatti consentito di massimizzare l’ef-
ficienza delle attività di aspirazione.
La prima parte delle attività di aspi-
razione è stata mirata a liberare la mi-
nima superficie utile all’ingresso dei
robot radiocomandati che, a regime,
avrebbero agevolato il materiale verso
la bocca di aspirazione, riducendone
al minimo i posizionamenti. 
Una volta liberata una prima porzio-
ne della vasca sono stati introdotti in
sequenza il Mini Dozer, il Dozer ed il
Mini Escavatore, quest’ultimo utiliz-
zato alternativamente al Dozer in
presenza di materiale particolarmen-
te tenace e con altezza di 180 cm; a
regime un operatore era addetto
all’Escavatore a Risucchio, spostando
il terminale di aspirazione quando
necessario e alzandone/abbassan-
done il livello all’interno della vasca,
mantenendo così le giuste propor-
zioni tra materiale aspirato e aria. Lo
stesso operatore si occupava poi del-
le operazioni di scarico e riposizio-
namento della macchina. Altri due
operatori erano addetti al controllo

dei robot radiocomandati, al recupero
degli stessi, in caso di necessità, tra-
mite la grù presente in cantiere, per
manutenzioni ordinarie e straordi-
narie, nonché ad ogni altra attività a
corollario si rendesse necessaria,
quale lo slaccio/allaccio della parte
terminale della linea dal naso del-
l’escavatore – ad ogni scarico –  e l’al-
lungamento della linea di aspirazio-
ne. I materiali estratti dalla vasca di
sedimentazione venivano scaricati
all’interno delle due baie poste nelle
immediate vicinanze del manufatto.
Una volta raggiunta la metà ideale
della zona da bonificare, in corri-

L’Escavatore 
a Risucchio
Gerotto è stato
posizionato nel
punto dal quale
l’interno della
vasca risultava
più accessibile;
riducendo al

minimo 
la lunghezza
della linea 
di aspirazione 
ha così consentito 
di massimizzare
l’efficienza delle
attività di
aspirazione.
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sono stati convogliati verso la linea di
aspirazione fluidificandoli con acqua
in alta pressione, grazie al mezzo im-
piegato per l’aspirazione a risucchio,
dotato di un capiente serbatoio del-
l’acqua e di un naspo di 70 metri di
lunghezza. 
Una volta rimosso il materiale, gli
operatori (opportunamente formati
per lavori in spazi confinati) sono scesi
in vasca per rimuovere i residui di ma-
teriale dalle pareti e lavare integral-
mente la stessa, comprese le ultime
componenti di impiantistica ancora
presenti all’interno, lavando più volte
le superfici in cemento fino al com-

pleto raggiungimento dei livelli di pu-
lizia attesi, agevolando anche le acque
torbide verso la linea di aspirazione,
per lasciare la vasca completamente
libera ed idonea per le successive at-
tività di manutenzione, in carico ad al-
tra ditta esterna, considerata l’elevata
quantità di sedimenti presenti. 
Dal momento che le baie disponibili
erano appena sufficienti per comple-
tare le attività, per non saturarle trop-
po rapidamente, gli operatori Gerotto
hanno aggiunto una minima quantità
di acqua, aspirandone a secco il 90%
e contenendo il consumo d’acqua du-
rante le attività di lavaggio.                 ●
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spondenza della tubazione in vetro-
resina, si è provveduto a rimuovere
la tubazione, accantonandola lontana
dalle attività di rimozione, per la suc-
cessiva estrazione, evitando interfe-
renze all’interno della vasca con
eventuali ditte esterne. 
Rimossa la tubazione, i lavori sono
proseguiti a ritmo ancora più soste-
nuto, sfruttando in parte, simultanea-
mente anche il terzo robot grazie al
Tecnico di cantiere, già presente per
sorvegliare sul corretto svolgimento
delle attività a norma di sicurezza.
Gli ultimi residui di materiale, appena
prima delle operazioni di lavaggio,

25
Con una portata
di 46.000 m3/h,
l’Escavatore a
Risucchio Gerotto
genera 
la potenza
necessaria da
applicare al
sistema di ugelli
montato su naspo

e rimuovere
sedimenti 
e residui fangosi
dall’interno 
delle condotte 
da risanare,
nonché materiali
derivanti 
da scarifica.

Gli ultimi residui
di materiale sono
stati agevolati
verso la linea 
di aspirazione
fluidificandoli con
acqua in alta
pressione, grazie

al mezzo
impiegato per
l’aspirazione 
a risucchio,
dotato di capiente
serbatoio 
e di naspo lungo
70 metri.
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