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L a Fiera del Levante di Bari dal 1930 è il punto di riferi-
mento della nostra imprenditoria, luogo dove si tengono
ogni anno decine di appuntamenti, dove sono esposti i

migliori prodotti della zona mediterranea e non solo. Un’area
che si estende per 280.000 m2.
Una parte di questa immensa superficie è stata oggetto di un
intervento che ha interessato circa 52.000 m2. Sin da subito,
la Società Hauraton Italia Srl si è posta il problema di quali mi-
gliori tecnologie e soluzioni utilizzare per la raccolta e lo smal-
timento delle acque meteoriche ricadenti nell’area interessa-
ta al progetto.
Essendo il terreno suddiviso in diverse tipologie di superfici sco-
lanti, si è resa necessaria un’attenta analisi della tipologia di
raccolta da effettuare e il conseguente trattamento prima di
scaricare le acque meteoriche ai recapiti finali. Per questo mo-
tivo sono stati effettuati diversi sopralluoghi in cantiere per
meglio comprendere le esigenze e le soluzioni da proporre.
Sono stati fatti calcoli idraulici per verificare le soluzioni pro-
poste, sempre in accordo con le Normative italiane ed euro-
pee di riferimento (vedere la EN1433 per i canali di raccolta,
il D.Lvo. n° 152/2006 e la EN858 per i sistemi di trattamento).
I canali di raccolta sono stati installati a bordo delle carreggia-
te della nuova viabilità (Viale Mediterraneo, Viale Meccanica,
Viale Agricoltura e Viale Italo Orientale) e in corrispondenza dei
nuovi marciapiedi (Marciapiedi Sud). Previsti, inoltre, dei cana-
li di raccolta anche nel piazzale denominato “Piazzale 47”.

E’ stato collocato un totale pari a 1.037 m di ca-
nale con sezione idraulica interna di 20x30 cm con
le relative griglie di copertura in ghisa sferoidale in
classe di carico D400 e specifici pozzetti di scari-
co e di ispezione.
La scelta di Hauraton Italia è ricaduta sui siste-
mi di raccolta Faserfix KS realizzati in calce-
struzzo ad alta qualità (C35/45 XF4), sabbia al
quarzo e fibra di vetro, e muniti del sistema di fis-
saggio automatico Side-Lock della griglia sul ca-
nale, caratteristica fondamentale per una rapida
installazione e, soprattutto, per una veloce ma-
nutenzione futura.
Le acque raccolte dal sistema di canali installato
sono state oggetto di specifico trattamento prima

di essere scaricate nel sistema di fognatura pubblica.
E’ stato adattato un impianto di lavorazione delle acque di pri-
ma pioggia in continuo con sistema by-pass integrato della fa-
miglia di prodotti Aquafix in acciaio. I due sistemi Aquafix uti-
lizzati - uno con portata di trattamento pari a 40 l/s e l’altro con
portata 60 l/s - sono stati dimensionati opportunamente in ba-
se alle aree scolanti ad esso annesse. Quali sono i vantaggi di
questi sistemi di trattamento? In primis, la facilità di posa: l’in-
tero impianto è formato da un unico elemento.

Toni Principi*

La raccolta e lo smaltimento
delle acque meteoriche
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E’ UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI FIERE DEL MEDITERRANEO, CUORE PULSANTE DELL’ALTRA FACCIA DEL SUD,
QUELLO CHE PUNTA SULLO SVILUPPO, SULLA QUALITÀ, SULLE MIGLIORI ENERGIE IMPRENDITORIALI

1. La Fiera del Levante di Bari

2. I canali Faserfix KS con sistema Side-Lock e griglia in ghisa
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Altro aspetto importante è dato dalla riduzione al minimo dei
vari collegamenti fra gli elementi: non sono state necessarie,
cioè, ulteriori lavorazioni in fase di messa in opera. Infine, la fa-
cilità di ispezione e di manutenzione del sistema. Entrambi gli
impianti sono stati dimensionati in accordo con la Normativa
europea di riferimento EN858.
Rimanevano da gestire soltanto le acque ricadenti nella coper-
tura del nuovo padiglione, pari a 23.000 m2.

Questa tipologia di acque, non essendo inquinate da idrocar-
buri, possono essere scaricate senza passare all’interno degli
impianti di trattamento sopra descritti.
Grazie ad apposite tubazioni, le acque delle coperture - rac-
colte tramite un sistema di gronde - sono state recapitate e
scaricate all’interno di sistemi disperdenti opportunamente di-
mensionati in modo da creare temporanei bacini di accumulo
e consentire, alla fine dell’evento meteorico, il graduale rilascio

delle acque al suolo in modo da alimenta-
re le falde acquifere in maniera naturale e
controllata.
Particolare attenzione, in sintonia con la fi-
losofia aziendale, è stata riservata alla so-
stenibilità ambientale. Infatti, complessi-
vamente sono stati montati un totale di 485
elementi Drainfix Twin realizzati in PP rici-
clato e a sua volta riciclabile e 70 apposi-
te testate di chiusura.
Gli elementi, essendo carrabili, sono stati
inseriti nelle aree destinate a verde (area
Sud ed Est), con il vantaggio di poter uti-
lizzare la superficie ed evitare di creare aree

delimitate e inibite al passaggio dei visitatori. In definitiva Hau-
raton, presente in 21 Paesi europei e con una filiale italiana nel-
le Marche, a Osimo (AN), è stata in grado di fornire una rispo-
sta a 360° al problema delle acque meteoriche fornendo una
soluzione completa ed in linea alle normative europee vigenti.
E’ stato motivo di grande orgoglio per l’Azienda avere la pos-
sibilità di intervenire in un sito così prestigioso come quello del-
la Fiera del Levante.
In questo modo, ha arricchito un “curriculum” che l’ha vista
protagonista negli aeroporti di Aviano, Ancona, Bologna, La-
mezia Terme, Napoli-Capodichino e Pescara, in strutture co-
me il Verdura Golf Resort di Sciacca, la Cappella Universitaria
de La Sapienza a Roma, l’Interporto di Civitavecchia, il Museo
Pantani a Cesenatico.

3. Il separatore a coalescenza con by-pass Aquafix

5A e 5B. Elementi Drainfix Twin

4. L’installazione del separatore a coalescenza Aquafix
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5B
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Strade sicure? C’è ancora molto da fare
Ogni anno centinaia di persone perdono la vita sulle strade del no-
stro Paese. Tante sono le cause ma una voce importante è ricon-
ducibile alle cattive condizioni del fondo stradale. In particolare, le
statistiche indicano che il 25% di incidenti avviene su fondo ba-
gnato: il momento più delicato e pericoloso è quando si scatena
l’acquazzone. Le prime gocce, infatti, unendosi alle particelle d’o-
lio e alla polvere d’asfalto creano una miscela micidiale, rendendo
la superficie stradale quanto mai scivolosa; se a questo aggiun-
giamo il particolare fenomeno del cosiddetto aquaplaning, cioè lo

slittamento delle ruote sull’asfalto che si verifica quando il batti-
strada non riesce a far defluire l’acqua, il quadro è completo.
Una politica della sicurezza diventa, quindi, una priorità per una
corretta gestione anche del manto stradale.
Crediamo che non siano più rinviabili scelte che mettano al cen-
tro delle politiche regionali e nazionali un piano di intervento at-
to ad assicurare a chi deve spostarsi il diritto ad avvalersi di una
rete viaria all’altezza di un Paese moderno. Del resto, i muta-
menti climatici a cui stiamo assistendo portano ad eventi estre-
mi con piogge spesso torrenziali che si abbattono sui nostri ter-
ritori. Purtroppo, chi è preposto a garantire la sicurezza e la ma-
nutenzione delle strade, in particolare gli Enti locali, sono oggi
oggetto di politiche restrittive con la conseguente diminuzione
del budget a disposizione. Da qui un contesto urbano ed ex-
traurbano sempre più precario. Chi come noi opera per una po-
litica del territorio virtuosa e di qualità, deve fare i conti con una
realtà nazionale ancora piuttosto arretrata se è vero che la ven-
dita e l’installazione di canalette in Europa copre l’80% del mer-
cato, mentre da noi siamo ancora fermi al 25%.

Conclusioni
E’ auspicabile che in chi governa cresca la consapevolezza
di quanto sia importante un corretto intervento per la messa
in sicurezza delle nostre strade e autostrade. Investire per sal-
vaguardare la vita dei cittadini non è mai uno spreco. �

* Direttore di Hauraton Italia Srl

6. I prodotti Hauraton sull’Autostrada A14


