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Progetto per la rimozione del cromo esavalente

Trasformazione
in Cromo

Trivalente
insolubile

Filtrazione finale
su carboni

attivi
del Cromo
trivalente
e del Ferro
ossidato

Da Gennaio 2013,
A2A ha avviato un’attività di ricerca e sperimentazione nel pozzo Sereno 2
al fine di migliorare ulteriormente la qualità dell’acqua.
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La sperimentazione è stata validata dall’ASL,
che ha rilasciato “parere favorevole alla sua applicazione”
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Risultati post trattamento sperimentale Sereno 2

VALORI MASSIMI
DI RIFERIMENTO

(D.LG 31/01)

VALORI GIORNALIERI
REGISTRATI NEL MESE

DI AGOSTO 2014
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Campo pozzi
San Donino

Campo pozzi
Nord

Applicazione entro il 15 settembre 2014

Campo Pozzi Grazzine
e S. Bartolomeo:

• N° pozzi 5
• Portata totale ~ 320 l/s

Campo Pozzi S. Donino:

• N° pozzi 4

• Portata totale ~400 l/s

A2A ha iniziato
l’attività
di installazione
del sistema
di abbattimento
del Cromo
Esavalente
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6P.R. < 2 µg/l

P.R. 2 – 5 µg/l

P.R. 5 – 10 µg/l

Dato medio 5,6 µg/l 4,3 µg/l 2,3 µg/l

Avviato impianto di rimozione
del Cromo per il Sereno 2 e due

pozzi S. Donino

250 l/s

Avviato impianto di
rimozione del Cromo per i
pozzi Nord e S. Batolomeo

320 l/s

Cromo VI

La situazione attuale

Le concentrazioni di Cr VI misurate ai 26 punti di controllo (fontanelle
pubbliche) della rete di distribuzione dislocate su tutto il territorio cittadino
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La situazione attuale
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Per l’approvvigionamento idrico della città, disponiamo di 22 fonti (20 pozzi
e le due sorgenti di Mompiano e Cogozzo) in cui il valore del Cromo VI è
inferiore a 5 µg/l; di queste, 17 fonti hanno il Cromo VI inferiore 2 µg/l

*corrispondente all’attuale produzione della fonte di Mompiano.

Potenzialità 22 fonti di
approvvigionamento

circa 100.000 m³/giorno
(1.160 l/sec.)

Fabbisogno medio nel
periodo fine agosto prima
decade di ottobre

circa 85.000 m³/giorno
(990 l/sec.)

Capacità media produttiva
residua disponibile

circa 15.000 m³/giorno
(170 l/sec)*
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IMPIANTO STATUS ANNO

S. Donino e Grazzine
e S. Bartolomeo

Lavori in corso
di esecuzione 2014

Caionvico, Sereno, Belvedere/Volta,
Leonessa, Casazza, Fiorentini, Frao,

Lamarmora, Concesio Mazzini, Segheria,
Chiesanuova, Gabbiano Diesel Nord,

Violino, Collebeato, Paitone

Avvio e
completamento 2015

TOTALE INVESTIMENTI >4 M€

Piano di sviluppo completato entro il 2015

L'ammontare degli investimenti a carico del Gruppo A2A
per conseguire un miglioramento nella qualità dell'acqua distribuita

nella città di Brescia è di oltre 4 Milioni di Euro in 2 anni


