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ACO Elementi da costruzione

ACO Q-Brake Vortex
Ritenzione
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L’acqua piovana pone compiti importanti a costruttori, architetti, pianificatori ed esercenti. Da un lato, 
l’acqua piovana è un bene prezioso che è cruciale per la vita per la flora, la fauna e gli esseri umani, e 
dall’altro lato presenta enormi rischi.
L’impermeabilizzazione superficiale contribuisce in modo significativo al fatto che la capacità di infiltra-
zione delle acque meteoriche nel terreno dove essa cadono diminuisce sempre più frequentemente.
L’aumento delle precipitazioni abbondanti è un altro aspetto essenziale. Nonostante la mitigazione in 
futuro dell’aumento delle aree impermeabilizzate, dopo forti precipitazioni si verificheranno sempre più 
frequentemente accumuli di grandi quantità d’acqua.

Acqua piovana e condizioni ambientali oggi

A causa dell’impermeabilizzazione, il suolo perde la sua funzione naturale ed ecologica di habitat, serbatoio d’acqua 
e filtro. Negli ultimi 24 anni, le aree impermeabilizzate in Svizzera sono aumentate del 29%. Secondo l’Ufficio di 
statistica, il 4,7% del territorio è impermeabilizzato.

Negli ultimi decenni l’acqua piovana è stata per lo più convogliata in modo concentrato nella rete 
fognaria e quindi nel corpo idrico recettore. Ciò ha provocato la perdita di acqua riducendo così 
l’accumulo di acqua sotterranea ecologicamente importante, l’alterazione del ciclo idrico e la diminu-
zione dei livelli delle falde freatiche. Le reti di canalizzazione e gli impianti di depurazione delle acque 
di scarico erano sovraccarichi e i corsi d’acqua, a causa del deflusso diretto, minacciavano inonda-
zioni. Inoltre, i nostri corsi d’acqua erano inquinati. Oggi gestiamo in modo diverso l’acqua piovana:

 Depermeabilizzazione delle aree (infiltrazione centralizzata o decentrata)
 Infiltrazione di acqua piovana ove possibile (infiltrazione decentrata)
  Infiltrazione, ritenzione e utilizzo di acqua piovana per bilanciare il ciclo dell’acqua
 Riduzione degli scarichi d’acqua piovana nel sistema di canalizzazione

Gestione dell’acqua piovana

Impermeabilizzazione del suolo
Impermeabilizzazione delle aree in percentuale
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«Le soluzioni ACO proteggono 
l’uomo dall’acqua e viceversa.»
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Introduzione nel sistema ACO Q-Brake Vortex

ACO Q-Brake Vortex: all’in-
terno del dispositivo viene 
creato un vortice

La costruzione del controllo di deflusso 
con valvola a vortice è basata sul princi-
pio fluidodinamico di un vortice rinforza-
to che permette di esercitare un’azione 
di strozzamento frenante senza l’impie-
go di parti mobili. ACO Q-Brake Vortex 
utilizza la colonna d‘acqua a monte che 
svuotandosi crea una turbolenza all‘inter-
no di questa apparecchiatura.

ACO Q-Brake Vortex viene installato con 
una porta bypass integrata e apribile in 
caso di blocco per permettere all‘acqua 

Principio di funzionamento del sistema ACO Q-Brake Vortex

di defluire. Il controllo della porta bypass 
viene effettuato tramite un cavo in 
acciaio inox installato sulla porta bypass 
stessa. Quando il livello dell‘acqua scen-
de sotto l‘orifizio del diaframma, il siste-
ma a monte può svuotarsi completamen-
te. ACO Q-Brake Vortex è realizzato in 
acciaio inox 1.4302 e configurato indivi-
dualmente per soddisfare  speciali criteri 
prestazionali. Tutti i cordoni di saldatura 
sono continui e garantiscono la massima 
stabilità e longevità.

Il pozzetto di strozzamento ACO è un 
prodotto pronto per l’installazione. I com-
provati pozzetti in calcestruzzo polimer-
ico sono completamente equipaggiati in 
fabbrica. La produzione del pozzetto e il 
completamento con ACO Q-Brake Vor-
tex, una bocca di erogazione, ingressi e 
troppopieni, avvengono in un ambiente di 
produzione controllato e pulito e non in 
un cantiere.

I pozzetti sono impermeabili e testati al 
100%. Questo consente di rinunciare a 
una impegnativa e costosa prova di tenu-
ta sul posto di installazione.
I pozzetti di strozzamento possono 
essere configurati individualmente in 
modo rapido e semplice. Le strutture 
finite, compresa l’indispensabile e sicura 
attrezzatura di collocamento, vengono 
consegnate direttamente al cantiere. 



ACO Ritenzione

5

Pozzetto completo ACO in 
calcestruzzo polimerico 
con Q-Brake Vortex inte-
grato

A differenza dei sistemi tradizionali di 
controllo del flusso, il meccanismo uti-
lizzato da Q-Brake Vortex di ACO offre 
un’eccellente prestazione idraulica. 
Q-Brake Vortex di ACO consente un 
maggiore deflusso nelle colonne d’ac-
qua inferiori, riducendo i requisiti di 
volume di stoccaggio e abbassando 
quindi i costi.
Q-Brake Vortex di ACO dispone di 
aperture più grandi rispetto a quelle 
presenti negli elementi di strozzamen-
to tradizionali e, pertanto, il sistema è 
meno soggetto a bloccarsi. La man-
canza di parti sciolte riduce anche le 

I vantaggi di ACO Q-Brake Vortex 
richieste di manutenzione.
Grazie alla porta bypass e al dispositi-
vo di evacuazione di emergenza, è 
possibile accedere alla valvola a vorti-
ce Q-Brake dalla superficie in modo 
che il sistema a monte possa essere 
svuotato autonomamente bypassando 
la porta di drenaggio. Il dispositivo di 
scarico viene attivato sollevando il 
cavo collegato alla porta bypass. Il 
dispositivo bypass si chiude automati-
camente mediante il galleggiante non 
appena ritorna il livello d’acqua opera-
tivo.

L’uso di Q-Brake Vortex in combinazio-
ne con altri prodotti di management 
dell’acqua di ACO crea un sistema di 
gestione dell’acqua piovana completa-
mente integrato. Q-Brake Vortex è 
prodotto da ACO ed è stato testato in 
laboratorio indipendentemente per la 
loro efficacia e prestazioni di drenag-
gio.
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Panoramica di ACO Q-Brake Vortex

Valvola a vortice (Vortex) con disposi-
tivo bypass chiuso.

1   L’involucro è adattato individualmente 

per soddisfare i criteri di prestazione 

specifici
2   Adattamento flessibile della piastra di 

connessione al profilo del pozzetto
3  Tubo di drenaggio
4  Linguetta di bloccaggio
5  Guarnizione
6   Aperture più grandi riducono il rischio 

di otturazione

Valvola a vortice (Vortex) con 
dispositivo bypass aperto.

1   Cavo fissato all’entrata del 

pozzetto per attivare il bypass
2   Svuotamento di emergenza
3   Dispositivo bypass attivabile 

dall’esterno

  Con Q-Brake Vortex il controllo è simile a quello di un 
diaframma di strozzamento con una sezione trasver-
sale da 4 a 6 volte maggiore. 

  Tutti i componenti sono collegati tramite saldatura a 
cordone di alta qualità

  Realizzato in acciaio inox 1.4302
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ACO Q-Brake Vortex è disponibile per deflussi di 1 - 100 
l/s. Ogni Q-Brake è equipaggiato di serie con un dispositivo 
bypass per lo svuotamento di emergenza. Per un deflusso 
fino a 40 l / s questo dispositivo è posto sul lato frontale 
della valvola a vortice.  Per deflussi > 40 l/s questo dispo-
sitivo è posto lateralmente sulla valvola a vortice per ragio-
ni progettuali.
 ACO Q-Brake è installato in un pozzetto predisposto a cura 
del cliente o assemblato e consegnato insieme al pozzetto 
completo ACO. Il pozzetto realizzato dal cliente può essere 
di sezione circolare o rettangolare.  Il diametro massimo di 
pozzetti circolari è di 3,0 m. Ogni Q-Brake Vortex viene for-
nito con un kit di fissaggio composto da guarnizione e viti.

Esecuzione pozzetto circolare (Vista posteriore)

Esecuzione pozzetto circolare (Vista anteriore)

  Controlla il flusso d’acqua nelle acque recipienti o 
nella canalizzazione 

  Ha una capacità di scarico massima, calcolabile
  Il sistema di attivazione automatica minimizza il 
rischio di ostruzione

  Riduce la necessità di manutenzione
  Eliminazione della necessità di interventi non neces-
sari del personale di manutenzione

  Facile da installare
  Adatto per pozzetti rettangolari e circolari
  Q-Brake Vortex è disponibile come sistema comple-
to insieme al pozzetto completo ACO

 Riepilogo

1   Porta bypass attivabile dall’esterno 

per lo svuotamento di emergenza, 

disposta lateralmente per deflussi > 

40 l/s
2   Apertura di ispezione rimovibile 
3   Fessure laterali per agevolare il dre-

naggio in caso di montaggio in poz-

zetti circolari
4  Golfari di sollevamento
5  Piastrine di fissaggio
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Esecuzione pozzetto rettangolare (Vista posteriore

Varianti
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Installazione di ACO Q-Brake Vortex

1  Anello guida filo

2  Cavo di apertura della porta bypass

3  Pozzetto di strozzamento

4  Tubo di alimentazione

5  Tubo di scarico

6   Porta del bypass con galleggiante per 

chiusura automatica

7  Guarnizione

8  Distanza dopo il dimensionamento

9   Fori (diametro 13 mm) per viti inox M12

Dettaglio di installazione per il 

fissaggio in pozzetti circolari

Dettaglio di installazione

Dettaglio di installazione per il 

fissaggio in pozzetti rettangolari
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vortice sia in posizione verticale (la 
freccia indica verticalmente verso l’al-
to). Contrassegnare la posizione dei 
fori di fissaggio sulla parete del poz-
zetto. Rimuovere la valvola a vortice e 
praticare i fori di fissaggio in modo 
che si adattino alle viti M12 fornite in 
dotazione.   (Nota: sono viti M12 in 
1.4301 che necessitano un foro di 
diametro 13 mm).

Passo 4
Posizionare le viti nei fori praticati. 
Montare ACO Q-Brake Vortex con le 
viti. Assicurarsi che la guarnizione 
appoggi piatta sulla parete. Adattare i 
dispositivi e fissarli per premere la 
valvola a vortice contro la guarnizione 
in modo che questa crei una tenuta 
stagna rispetto alla parete.

Passo 5
Fissare gli anelli guida filo (in dotazio-
ne) alla parete del pozzetto: uno a 
metà altezza e l’altro sotto il chiusino 
del pozzetto. Passare il filo di apertura 
della porta bypass attraverso gli anel-
li. Adattare la lunghezza del filo fissan-
do la maniglia nella posizione corretta 
e, se necessario, tagliando alla lung-
hezza richiesta.

Passo 1
Collocamento del pozzetto di strozza-
mento nel quale deve essere installa-
to ACO Q-Brake Vortex. Attenzione: 
se il pozzetto ha una sezione circola-
re, specificare il diametro del pozzet-
to al momento dell’ordine di ACO 
Q-Brake Vortex.

Passo 2
Il fondo del pozzetto deve trovarsi a 
una distanza definita sotto il bordo 
inferiore della valvola a vortice  
Q-Brake. La distanza viene determin-
ata dopo aver completato il dimensio-
namento.

Passo 3
Collegare ACO Q-Brake Vortex al tubo 
di scarico. Assicurarsi che valvola a 
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Strozzato (l/s)

La quantità d’acqua che 
defluisce dal sistema non 
viene immagazzinata

ACO Q-Brake Vortex 90 mm

Diaframma di strozzatura tradizionale51 mm

Curva di potenza di ACO Q-Brake Vortex rispetto a un 
diaframma di strozzamento

I sistemi Q-Brake Vortex e di infiltra-
zione ACO Stormbrixx offrono un sis-
tema completamente integrato di 
gestione delle acque meteoriche. 
L’immagine sottostante mostra l’in-
tegrazione ottimale di ACO Storm-
brixx e ACO Q-Brake usando un siste-
ma di ritenzione delle acque piovane. 
Il sistema Q-Brake Vortex di ACO vie-
ne utilizzato per regolare il flusso 
d’acqua dal bacino di ritenzione nel 
corpo idrico recettore o nella rete 
fognaria. I vantaggi dell’utilizzo di un 
sistema di rallentamento del flusso 
d‘acqua sono più evidenti nell’esem-
pio nella pagina successiva.
La conclusione che si trae da questo 
esempio è la seguente:  L’accumulo a 

Esempio di installazione

1  Pozzetto completo ACO

2  Deflusso strozzato con 6.3 l/s

3  Altezza di accumulo 1.3 m

4  Tubo di scarico

5   Porta di scarico di ACO Q-Brake
 Vortex

6   Filtro in tessuto non tessuto o  

pellicola saldabile

7  ACO Stormbrixx

8  Tessuto non tessuto di protezione
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monte può essere ridotto di 11m³ 
rispetto ai dischi di strozzamento tra-
dizionali. Esistono altri sistemi di 
gestione dell’acqua che possono 
essere adattati a molti sistemi di dre-
naggio urbano e alle esigenze di 
gestione delle acque superficiali.

Esempio
A Lucerna esiste un progetto con una 
superficie da drenare di 13‘000 m². Il 
progetto ha i seguenti criteri di 
design: il dimensionamento deve 
essere basato su un tempo di ritorno 
dell’evento di pioggia di 50 anni. Il 
deflusso non deve superare 6,3 l/s e 
l’altezza di accumulo massima è di 
1,3 m.

Risultati: 
Utilizzando il software MicroDrainage®, 
ACO ha confrontato i requisiti di stoc-
caggio a monte utilizzando il sistema 
ACO Q-Brake Vortex e un diaframma di 
strozzamento convenzionale. Il riassun-
to dei risultati è il seguente: 
 Con ACO Q-Brake Vortex è neces-
sario un diametro di 90 mm. Riten-
zione a monte delle acque piovane 
di 402 m3.

 Con un diaframma di strozzamen-
to convenzionale è necessario un 
diametro di 51 mm. Ritenzione a 
monte delle acque piovane di 413 
m3.

Con ACO Q-Brake Vortex la ritenzione 
delle acque piovane a monte è ridotta 
di 11 m³ e precisamente con un’aper-
tura di deflusso tre volte maggiore 
del diaframma di strozzamento, e 
questo con il vantaggio di una costru-
zione molto meno soggetta a ostru-
zione.
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Configurazione
Il pozzetto di strozzamento ACO può essere con-
figurato come segue 

   Pozzetto di strozzamento circolare con diametro inter-
no di 800, 1‘000, 1‘200, 1‘500, 2‘000 o 2’500 mm

   Pozzetto di strozzamento a sezione rettangolare
   Altezze dipendenti dalla forma, dal volume e dall’altez-
za della bocca di erogazione scelti 
(Esempio DN 1000 fino a 5.00 m di altezza)

   Numero e posizionamento dell’imbocco o degli 
imbocchi
   Numero e posizionamento del o dei troppopieno 
(normalmente un solo troppopieno)
   Con o senza scala premontata nel pozzetto
   Accesso pozzetto e apertura di ispezione 
(sovrastrutture)

Pozzetti speciali o altre installazioni e specifiche 
sono disponibili su richiesta.

(normalmente un solo troppopieno)
   Con o senza scala premontata nel pozzetto
   Accesso pozzetto e apertura di ispezione 

Pozzetti speciali o altre installazioni e specifiche 
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Esempio Il pozzetto di strozzamento 

Il pozzetto di strozzamento ACO  DN 1000

 Profondità del pozzetto 2‘500 mm
 Cono DN 600
  Copertura pozzetto D 400 
Tipo BEGU Nivoplan DN 600

  ACO Q-Brake Vortex 
  Riduzione del flusso a… l/s
  Fondo pozzetto inclusa sicurezza portanza
  Scala in alluminio premontata
 Imbocco DN 150, altezza 0.00 m
 Scarico DN 300 altezza 0.00 m
  Senza troppopieno
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 Profondità del pozzetto 2‘500 mm
 Construzione pozzo del pozzetto DN 800,  

 Cono DN 600
  Copertura pozzettoD 400 
Tipo BEGU Nivoplan DN 600

  Trasferimento del carico con lastra di calcestruzzo  
 predisposta dall’utente
  ACO Q-Brake Vortex 
   Riduzione del flusso a… l/s
  Fondo pozzetto inclusa sicurezza portanza
   Scala in alluminio premontata
 Imbocco DN 150, altezza 0.00 m
 Scarico DN 300 altezza 0.00 m
  Senza troppopieno

Il pozzetto di strozzamento ACO DN 2500
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Il pozzetto di strozzamento ACO  2‘500 x 2‘500

 Profondità del pozzetto 4‘000 mm
 Construzione pozzo del pozzetto DN 800,  

 Cono DN 600
  Copertura pozzetto D 400 
Tipo BEGU Nivoplan DN 600

  Trasferimento del carico con lastra di calcestruzzo 
 predisposta dall’utente
 ACO Q-Brake Vortex 
  Riduzione del flusso a… l/s
 Scala in alluminio premontata
 Imbocco DN 150, altezza 0.00 m
 Scarico DN 300 altezza 0.00 m 
  Con troppopieno DN 300 Altezza 0.00
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Funzionamento e manutenzione

Prima di mettere in funzione il prodotto, controllare per l’ulti-
ma volta il pozzetto di strozzamento con la valvola a vortice 
Q-Brake. Rimuovere eventuali depositi o fanghi. Controllare 
tutti i collegamenti a vite visibili. Se è stata rilevata un’ottura-
zione all’interno, il comando può essere controllato interna-
mente e pulito aprendo la porta del bypass sulla valvola a 
vortice. La porta del bypass deve essere posizionata su 
“chiusa” prima che la valvola a vortice sia messa in funzione.

Le ispezioni devono essere eseguite a intervalli regolari (circa 
ogni 3-6 mesi). La frequenza dipende dall’ubicazione e dall’am-
biente. L’intervento è necessario solo in caso di blocco o sospet-
to blocco.

ACO Q-Brake Vortex non ha parti mobili che possono usurarsi o 
guastarsi. Le parti in acciaio inossidabile 1.4302 sono resisten-
ti all’erosione, alla decomposizione e agli agenti chimici. La val-
vola a vortice è progettata in modo che  resista facilmente al 
sistema di acqua pluviale in cui è montata.

ACO Q-Brake Vortex per lo scarico a strozzamento dell’ac-
qua piovana, costituito da un involucro in acciaio inox 
1.4301, con saldatura a cordone per una lunga durata e 
massima stabilità, capacità di strozzamento senza compo-
nenti meccanici basata sul principio idromeccanico del vor-
tice rinforzato (ciclone). Con dispositivo di bypass integrato 
per lo svuotamento di emergenza; la funzione di bypass può 
essere attivata e azionata dall’esterno del pozzetto. Chiusu-
ra automatica del bypass mediante comando a galleggiante 
Installazione nel pozzetto a sezione circolare/rettangolare

Dimensionamento e ordine

Il prodotto è realizzato in acciaio inox 1.4031 e configurato 
individualmente per soddisfare questi speciali criteri pres-
tazionali. Il servizio ACO Tecnica applicativa utilizza a tale 
scopo un software speciale per garantire che il sistema 
soddisfi i rispettivi requisiti. Per completare questo proces-
so e consentirci di fornire le opzioni dei prodotti disponibili, 
vi invitiamo a comunicare le seguenti informazioni al nostro 
servizio di Tecnica applicativa:
  Il flusso desiderato - erogazione massima in l/s
  Altezza di accumulo desiderata dal fondo tubo di dre-

naggio al bordo superiore del livello d‘acqua
  Diametro desiderato del tubo di drenaggio
  Tipo e dimensione desiderati del pozzetto di strozza-

mento
ACO Q-Brake Vortex sarà dimensionato idraulicamente e 
realizzato sulla base di queste informazioni in modo che il 
prodotto soddisfi questi requisiti. ACO fornisce:

ACO fornisce:
  Curva di potenza della valvola a vortice (tabellare e 

grafica)
  Dettagli di montaggio di Q-Brake Vortex
 Informazioni sulla dimensione del pozzetto di  

strozzamento

Deflusso:   ................... l/s
Livello di ritenuta max.: ............ m
Pozzo dentro-ø: ................... mm (solo on pozzetti   
                                                            circolari)
Tubo di drenaggio: ................... mm (Diametro interno)
Marca:                                             ACO Q-Brake Vortex 

Fornitura e posa in opera secondo le istruzioni di installazione 
del produttore. 

Testo di chiamato

Gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti negli ultimi anni, richiedono un approccio più complesso in 
materia di drenaggio delle acque. In risposta a tale esigenza, ACO ha realizzato soluzioni intelligenti che funzionano 
in entrambe le direzioni:  proteggono l’uomo dall’acqua e viceversa.  Tutti i prodotti ACO sono posti nella catena del 
drenaggio con l’obiettivo di riutilizzare in modo ecologico ed economico ogni tipo di acqua di scarico. 

Soluzioni di drenaggio per le condizioni ambientali 
di domani



ACO Ritenzione

15

«Le soluzioni ACO proteggono 
l’uomo dall’acqua e viceversa.»
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ACO DRAIN® Drenaggio lineare
  Canaletto in acciaio inox
  Prodotti in ghisa
  Chiusini
  Pozzi
  Separatore oli e minerali
  Prodotti speciali

Desidera una consulenza personale e competente da 
parte del nostro servizio esterno.
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ACO. creating the future of drainage

ACO AG 
Industrie Kleinzaun 
CH-8754 Netstal

Tel.  055 645 53 00
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