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La rete fognaria di Brescia si è sviluppata a 
partire dall’800 e oggi copre sostanzialmente 
l’intero agglomerato urbano cittadino.
Tutti i reflui della città sono convogliati 
all’impianto di depurazione di Verziano, ove 
confluiscono anche gli scarichi di Collebeato, 
Bovezzo, Cellatica, Gussago, Rezzato e una parte 
di quelli di Castenedolo e Roncadelle.

L’impianto di Brescia, situato nella località di 
Verziano, ha una capacità di trattamento di 
296.000 abitanti equivalenti, che corrispondono 
a circa 80 milioni di litri di refluo fognario al 
giorno, suddivisi su tre linee di trattamento 
biologico operanti in parallelo.  

La prima linea biologica, di 50.000 abitanti 
equivalenti, è stata realizzata nel 1980 e 
successivamente sono state aggiunte altre due 
linee. Nel corso degli anni sono stati eseguiti 
numerosi interventi di ristrutturazione, per 
aumentare la capacità di depurazione e per 
adeguare l’impianto alle normative, che hanno 
imposto standard di qualità allo scarico sempre 
più restrittivi. 

Oggi oltre il 50% della portata è trattato 
utilizzando la tecnologia MBR (Membrane 
BioReactor), un sistema all’avanguardia che ha 
avuto a Brescia la prima applicazione europea 
su larga scala per reflui civili. Grazie a questa 
tecnologia di microfiltrazione, l’effluente 
depurato in uscita dall’impianto ha un contenuto 
di solidi sospesi pressochè nullo. 

L’EVOLUZIONE 
DELL’IMPIANTO

L’impianto è costantemente controllato con 
un sistema di gestione centralizzato; tutte le 
apparecchiature e tutti gli strumenti di misura 
(oltre 6.800 punti) sono collegati ad un computer, 
che ne registra i dati di funzionamento e segnala 
le eventuali anomalie. 
La maggior parte delle funzioni sono 
automatizzate e, sulla base dei valori misurati 
in campo, il computer, grazie a programmi 
di elaborazione preimpostati, provvede alle 
manovre necessarie; l’impianto è anche 
telecontrollabile a distanza per mezzo di un PC 
portatile che, in caso di necessità, consente ad un 
operatore di attuare in remoto alcune manovre di 
primo intervento.

Il progetto di potenziamento dell’impianto 
di Verziano prevede la possibilità di ulteriori 
collegamenti al sistema fognario di Brescia di 
alcuni Comuni limitrofi, secondo i piani territoriali 
di gestione e uso delle acque. 
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L’impianto di depurazione si basa sul 
processo “a fanghi attivi”, ovvero 
sull’attività di microrganismi tenuti in 
sospensione nell’acqua (all’apparenza 
simili al fango), che depurano l’acqua 
cibandosi delle sostanze inquinanti. 
Questa fase rappresenta il cuore di 
tutto il trattamento e, insieme ad 
altre fasi meccaniche, costituisce la 
cosiddetta “linea acque”. 

Il liquame in arrivo all’impianto 
viene prima di tutto sottoposto a 
trattamenti fisici per eliminare le 
sabbie, gli olii e i grassi, materiali 
che possono danneggiare le 
apparecchiature elettromeccaniche o 
il processo depurativo. Sono presenti 
3 sezioni in serie di grigliatura, per 
rimuovere il materiale più grossolano 
e difficilmente biodegradabile. 
Le sabbie prodotte come rifiuti 
dal depuratore vengono avviate al 
recupero presso gli impianti del 
Gruppo, mentre il vaglio (prodotto 
nella fase di grigliatura) viene 
recuperato come combustibile presso 
il Termovalorizzatore di Brescia di A2A 
Ambiente.

Il liquame transita poi in una vasca di 
omogeneizzazione ed equalizzazione 
– utilizzata per livellare la portata nel 
corso delle 24 ore – e viene avviato 
alle 3 linee biologiche di trattamento 
(Linea A, Linea B e Linea C), per la 
fase di denitrificazione e ossidazione/
nitrificazione. 

Al termine del processo depurativo, 
i fanghi vengono separati dall’acqua 
e riportati in testa all’impianto, per 
ricominciare il processo dall’inizio. 

 
Nelle Linee A e C la separazione 
avviene mediante decantazione in una 
vasca di sedimentazione finale.  
Nella Linea B (denominata 
MBR, Membrane Bio Reactor) 
avviene in un’apposita sezione di 
ultrafiltrazione.

La Linea MBR è la parte dell’impianto 
tecnologicamente più avanzata.  
La separazione tra fango biologico e 
acqua depurata avviene in maniera 
meccanica: l’acqua viene spinta e 
aspirata da pompe attraverso le 
membrane, cioè dei filtri immersi che 
hanno una porosità di 0,035 micron. 
La porosità delle membrane permette 
di restituire all’ambiente un’acqua 
con qualità chimica e microbiologica 
superiore a quella ottenibile con 
trattamenti tradizionali.

Tra novembre 2015 ed aprile 
2016 la Linea MBR è stata oggetto 
di un importante intervento di 
ristrutturazione e potenziamento, 
con un investimento di oltre 6 milioni 
di euro. Questo intervento garantisce 
un trattamento delle acque reflue 
con elevatissime performance di 
abbattimento degli inquinanti per 
una popolazione sempre maggiore.

In conseguenza del processo depurativo 
biologico, si generano nuove cellule batteriche 
(ogni giorno, solo a Verziano, se ne generano 
alcune tonnellate).  

I fanghi separati nella sedimentazione finale 
o nell’ultrafiltrazione solo in parte vengono 
riutilizzati nelle 3 linee biologiche di trattamento. 
La parte restante è avviata a una linea di 
trattamento specifica, denominata “linea fanghi”. 
Obiettivo principale è ridurre il più possibile la 
quantità di fango da avviare a smaltimento, al 
fine di limitare i costi di gestione. 

I fanghi estratti sono costituiti per oltre il 99 % 
da acqua e solo dall’1 % di cellule batteriche. 
In queste condizioni non possono essere 
correttamente smaltiti. 
La prima fase del trattamento avviene nella 
sezione di ispessimento dinamico, dove appositi 
macchinari riducono la quantità di acqua 
presente nei fanghi. 

L A LINE A FANGHI

Successivamente i fanghi sono avviati ai 
digestori anaerobici, dove rimangono per almeno 
una ventina di giorni. 
In questi reattori, ermeticamente chiusi, i fanghi 
sono “digeriti” da altri batteri anaerobici. In 
questo modo si riduce la carica batterica, con 
produzione di biogas che viene recuperato come 
fonte di energia. Il biogas viene utilizzato come 
combustibile per un cogeneratore che produce 
energia elettrica e calore per autoconsumo 
interno all’impianto. Il calore viene utilizzato per 
scaldare i digestori stessi (che devono essere 
mantenuti ad una temperatura di circa 35 °C).
Al termine di questa fase la quantità di fanghi da 
smaltire si è alquanto ridotta e può quindi essere 
estratta e sottoposta all’ultimo trattamento, la 
centrifugazione, che consente di ottenere un 
materiale semisolido. Il fango contiene alla fine 
circa il 20-25% di sostanza secca (ed il restante 
75-80% di acqua) e può essere avviato allo 
smaltimento finale, a impianti di recupero in 
agricoltura o alla termovalorizzazione. 

LEGENDA

1  -  Pretrattamenti fisico/meccanici
2  -  Vasca di equalizzazione e pompaggio
3  -  Vasche di denitrificazione
4  -  Vasche di ossidazione e nitrificazione
5  -  Sedimentatori finali
6  -  Ultrafiltrazione a membrane

7  -  Ispessimento dinamico 
8  -  Digestori anaerobici
9  -  Disidratazione meccanica
10  -  Gasometri
11  -  Impianto di deodorizzazione
  (scrubber)

12  -  Laboratorio chimico
13  -  Uffici
14  -  Vasche di disinfezione finale
15  -  Centrale termica
16  -  Cabina analisi ingresso
17  -  Parco di mitigazione ambientale

Con un po’ di attenzione e semplici precauzioni 
possiamo contribuire tutti al buon funzionamento 
dell’impianto di depurazione.

Evitiamo di scaricare in fognatura, tramite il WC,  
il lavandino o peggio in qualche tombino, sostanze 
chimiche come candeggina o altri disinfettanti 
(che uccidono i batteri) e altre come acidi, solventi 
e gasolio. 

Limitiamo anche l’uso di detergenti di ogni genere, 
che contengono tensioattivi poco biodegradabili 
ed evitiamo lo scarico di oli alimentari, che sono 
molto dannosi (e per i quali esiste l’obbligo di 
conferimento separato). 

Altri prodotti in plastica o carta (bastoncini per le 
orecchie, assorbenti, mozziconi di sigaretta e tante 
altre cose) vanno smaltiti come rifiuti e non buttati 
in fognatura. 

Tutte queste sostanze possono causare gravi danni 
all’impianto, con costi di gestione aggiuntivi che si 
trasformano in aumenti delle tariffe pagate per la 
depurazione. 

COME FUNZIONA L’ACQUA, BENE PRE ZIOSO 
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CONTATTI E INFORMAZIONI
a2acicloidrico@a2a.eu
www.a2acicloidrico.eu

A2A Ciclo Idrico Spa 
Via Lamarmora, 230
25124 Brescia

A2A Ciclo Idrico è la società del Gruppo 
A2A che gestisce i servizi del ciclo idrico  
integrato. Si occupa della captazione 
e distribuzione dell'acqua potabile nel  
Comune di Brescia e in oltre 70 comuni 
della provincia, con una rete di tubazioni 
estesa per oltre 3.500 chilometri. Vengono  
erogati mediamente più di 46 milioni di 
metri cubi d’acqua l’anno. Controlla anche  
il servizio di fognatura, cioè la raccolta 
delle acque reflue e il convogliamento  
agli impianti di depurazione, dove vengo-
no trattate per eliminare le sostanze inqui-
nanti e renderle compatibili con la salva-
guardia dell'ambiente a cui vengono rese.


