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Situazione
Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della 
Provincia di Pordenone (NIP) ha lo scopo di promuovere 
lo sviluppo economico del territorio, favorendo il sorgere 
di nuove iniziative industriali. Oltre allo sviluppo, esso 
cura anche i servizi, seguendo le fasi di raccolta e dep-
urazione delle acque reflue in appositi depuratori.
Grazie al lavoro svolto dal NIP, l’area industriale di Me-
duno (PN) è in una fase di forte crescita. L’aumento della 
presenza industriale comporta, tuttavia, un aumento 
di reflui, scarichi di lavorazione e liquami da trattare al 
meglio prima di essere versate nei bacini. Di conseg-
uenza era necessario potenziare la fase biologica di os-
sidazione e nitrificazione delle acque reflue.
Per garantire il pieno supporto alle aziende dell’area 
industriale, il processo di ossidazione doveva essere 
garantito per 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno, 
ragion per cui doveva essere cercata una soluzi-
one che consentisse di ridurre al massimo la ma-
nutenzione e di conseguenza il fermo dell’impianto. 
Per il NIP l’importanza dell’affidabilità è seconda solo 
alla gestione ottimizzata dei consumi energetici. Con-
siderando che generalmente nei processi di ossidazione 
e nitrificazione delle acque reflue questa sezione di trat-
tamento ha un’incidenza pari circa alla metà dei costi di 
funzionamento della linea acque di ciascun impianto, 
realizzare un apparato energeticamente efficiente e per-
formante rappresenta sempre una sfida ingegneristica 
affascinante.
Inoltre, l’area sovrastante la vasca oggetto dell’intervento 
era attraversata da un elettrodotto aereo; occorreva per-
tanto tenerne conto nelle scelte tecniche e progettuali in 
modo da consentire di operare le necessarie manuten-
zioni mantenendosi a debita distanza dalla linea di alta 
tensione, nel rispetto della vigente legislazione e norma-
tiva di sicurezza.

Soluzione
L’opera del NIP si articola da sempre attorno a due 
principi cardine: affidabilità ed efficienza energetica. I 
responsabili del progetto dell’impianto di depurazione 
acque reflue della zona industriale di Meduno hanno 
perciò scelto le soluzioni affidabili ed efficienti del 
Gruppo Zenit.
Dopo aver considerato le caratteristiche e lo scenario 
dell’impianto, i tecnici del Gruppo Zenit, di concerto con 
la committenza, hanno trovato la soluzione più adatta 
a per soddisfare le esigenze del NIP: un sistema di aer-
azione estraibile, costituito da rampe in acciaio inox 
appoggiate sul fondo della vasca e diffusori tubolari 
Zenit Oxytube con membrana tubolare in elastomero 
micro-forata EPDM a basso contenuto di plasticizzanti 
e foratura a bolle fini.
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L’impianto in funzione

L’impianto finito con gli Oxytube Zenit pronti a entrare in funzione

Questa tipologia di diffusori con membrana in elasto-
mero microforata è particolarmente indicata per la re-
alizzazione di sistemi di areazione estraibili ad elevato 
rendimento e trasferimento di ossigeno, limitando il 
consumo di energia elettrica per il funzionamento. 
La rete di distribuzione dell’aria, completamente in ac-
ciaio inox, è stata progettata in modo da essere sem-
plicemente poggiata sul fondo della vasca e collegata 
alla tubazione principale di adduzione dell’aria tramite 
calate flangiate: le rampe risultano quindi facilmente 
estraibili anche con vasca piena ed in esercizio. In 
questo modo è possibile effettuare le operazioni di ma-
nutenzione senza dover fermare l’impianto e svuotare 
la vasca, evitando lunghe e costose operazioni.
Questa soluzione centrava pienamente le richieste del 
cliente di affidabilità, efficienza energetica e facilità di 
manutenzione. Ma come comportarsi con l’elettrodotto 
aereo che sovrastava la vasca?
Per consentire l’estrazione del sistema di aerazi-
one Zenit appena installato senza interferire con 
la linea dell’alta tensione e mantenendosi a debita 
distanza di sicurezza i nostri tecnici hanno suddi-
viso la calata in tre sezioni di adeguata lunghezza. 
In questo modo le operazioni di manutenzione e smon-
taggio delle rampe possono avvenire in tutta sicurezza 
semplicemente collegando e scollegando meccanica-
mente le rampe in acciaio attraverso un sistema di 
staffe di sollevamento e tiranti costruito ad-hoc per 
l’impianto; il tutto in perfetta sicurezza e a debita dis-
tanza dalla linea dell’alta tensione.

Benefici
Alla conclusione dei lavori l’impianto si presenta 
come un moderno sistema di aerazione, caratteriz-
zato da diffusori di aria tubolari Zenit Oxytube con 
valori di efficienza di trasferimento di ossigeno in lin-
ea con le migliori tecnologie disponibili sul mercato. 
L’intero sistema è stato costruito nella sua configurazi-
one estraibile che permette il funzionamento continuo 
nel tempo senza necessità di fermo impianto per ma-
nutenzione.
Il refluo risulta oggi ottimamente miscelato e ossigena-
to, i costi energetici sono contenuti e le manutenzioni ef-
fettuate senza vuotare la vasca e a distanza di sicurezza 
dalla rete elettrica. Tutte le richieste del Consorzio sono 
state rispettate, con grande soddisfazione da parte del 
gestore e dei nostri tecnici.
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