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RELAZIONE   FOSSA SETTICA

TIPO IMHOFF

Il presente progetto della vasca in allegato è stato redatto secondo le norme prescritte dalla legge 

Regionale n. 27 art. 24 del 15/05/1986, nonché dalla circolare dell’Assessorato Regionale del 

territorio e dell’Ambiente n. 14854 del 10/04/1987 sulla tutela dell’inquinamento. 

CARATTERISTICHE   DELLA   VASCA 

DESCRIZIONE: Il bacino chiarificatore IMHOFF è costituito da un manufatto in cemento armato 

cilindrico ad alta resistenza ed è completamente impermeabile.  

Nel suo interno sono ricavati: 

- Vano sifone antiodore; 

- Vano sedimenti; 

- Decantazione fanghi; 

- Fanghi in permanenza. 

L’IMHOFF si presenta con caratteristiche di perfezione e di semplicità che rendono il suo 

montaggio alla portata di tutti e quindi qualsiasi impresa è in condizione di provvedere alla sua posa 

in opera.   

FUNZIONAMENTO:  Percorso del liquame attraverso il bacino. 

Il liquame proviene dal collettore di immissione d’entrata entra nella camera di decantazione; la sua 

entrata viene ritardata da scivoli appositamente graduati per una discesa lenta e graduale. Con 

questa discesa si ottiene una zona di calma.  

ZONA DI CALMA: Questa zona è indispensabile per la prima fase di decomposizione. Infatti su 

questi scivoli si producono colonie di batteri anaerobi la cui funzione e proprio quella di disgregare 

le materie solide organiche, trasformandole in composti inorganici con notevole riduzione di 

volume; i liquami così chiarificati passano alla camera fanghi. In questo passaggio si ha una 

successiva precipitazione delle particelle ancora in sospensione. Il liquido sufficientemente depurato 

attraverso quest’ultimo passaggio, viene avviato al collettore di smaltimento. 

Il dimensionamento di questo sistema di decomposizione si realizza fissando un tempo di 

detenzione di 3 o 4 giorni (considerando uno svuotamento annuo dei fanghi). Dalla nostra 

esperienza risulta che la capacità del bacino per persona non deve essere minore di 100 litri. 

L’effluente chiarificato con scarso contenuto in solidi sedimentabili e sospesi a carattere colloidale 

può essere tranquillamente immesso nel collettore urbano.         






















