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di Verziano

CICLO IDRICO

La visita all’ impianto - oltre a descrivere e spiegare
il sistema utilizzato per la depurazione- è un’ importante 
occasione per comprendere come l’acqua sia una risorsa 
fondamentale per l’uomo, che occorre assolutamente 
salvaguardare.



LA STORIA
La rete fognaria di Brescia si è sviluppata a partire dall’800 e oggi copre sostanzialmente l’intero agglomerato 
urbano cittadino. Tutte le acque reflue della città e di alcuni comuni limitrofi sono convogliate all’impianto di 
depurazione di Verziano, che ha il compito di recuperarle per purificarle e restituirle all’ambiente.

Come funziOna
L’impianto di depurazione si basa su un processo particolare denominato “a fanghi attivi”, ovvero sull’attività 
di microrganismi che depurano l’acqua cibandosi delle sostanze inquinanti. Il liquame in arrivo all’impianto 
viene sottoposto a diversi passaggi, iniziando con la grigliatura per eliminare sabbie, olii, grassi e in generale 
il materiale non biodegradabile. Successivamente nel trattamento biologico vengono eliminate le sostanze 
organiche, infine avviene la separazione tra acqua e batteri sia con metodo tradizionale per sedimentazione 
sia grazie all’innovativo sistema di filtri denominato “Membrane BioReactor” (MBR). Grazie a quest’ultimo 
l’acqua in uscita ha una qualità chimica e microbiologica superiore rispetto ai trattamenti tradizionali. Succes-
sivamente si passa alla linea fanghi dove alcuni appositi macchinari riducono la quantità d’acqua presente nei 
fanghi, che viene poi immessa in contenitori specifici denominati “digestori anaerobici” per circa venti giorni. 
In questi reattori ermeticamente chiusi i fanghi vengono “digeriti” da altri batteri anaerobici, ottenendo così la 
produzione di biogas poi recuperato come fonte di energia per il funzionamento dell’impianto stesso. Al termi-
ne di questa fase, la quantità di fanghi da smaltire risulta notevolmente ridotta e può quindi essere sottoposta 
alla centrifugazione, che consente di ottenere un materiale semisolido che viene avviato a smaltimento finale 
e può essere nuovamente impiegato in impianti di termovalorizzazione.

Che COSa produCe
L’impianto è in grado di trattare 80 milioni di litri di acqua al giorno, per una popolazione di 296.000 abitanti 
equivalenti.

L’ambiente e il terRitoriO
L’impianto presenta un elevato grado di automazione con un monitoraggio costante che viene garantito da 
un sistema di gestione centralizzato: un computer registra tutti i dati di funzionamento e segnala immediata-
mente le anomalie.
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Per facilitare il funzionamento degli 

impianti di depurazione non bisogna 

scaricare sostanze chimiche (come 

candeggina e disinfettanti) tramite wc, 

lavandino o tombini. Bisogna prestare 

attenzione anche allo smaltimento di 

detergenti, gasolio e oli alimentari che 

sono poco biodegradabili.
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