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ALTERNATIVA 1
IPOTESI DI COLLEGAMENTO
Lunghezza: 6,9 km
Il collegamento si sviluppa lungo un
sentiero esistente che congiunge gli
impianti alla SS5, per poi proseguire
lungo di essa fino a Carsoli e connettersi
alla rete fognaria principale.
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Localizzazione area - Regione Abruzzo (SIT)

Legenda

Pietrasecca
Poggio Cinolfo

Confini Comunali

Legenda

Rete fognaria esistente

Area d'intervento vasca imhoff Pietrasecca 1
IT1366025A15P01

Depuratore Carsoli

Area d'intervento vasca imhoff Pietrasecca 2
IT1366025A16P01

PIETRASECCA 1
ALTERNATIVA 1
L'ipotesi prevede il collegamento degli impianti di Pietrasecca 1 e di Pietrasecca 2 alla rete fognaria del Comune di
Carsoli attraverso un percorso lungo circa km 6,9. Tale soluzione risulta economicamente svantaggiosa in quanto la
lunghezza del tracciato comporta costi elevati.

ALTERNATIVA 2
L'ipotesi riguarda l'installazione di filtri percolatori anaerobici a valle delle vasche Imhoff esistenti, impiegati come
trattamento secondario dei reflui.
Il filtro percolatore anaerobico è un reattore biologico all'interno del quale i microrganismi che svolgono la depurazione
dei reflui, si sviluppano sulla superficie di appositi corpi di riempimento disposti alla rinfusa. La distribuzione uniforme
del liquame attraverso il filtro garantisce il massimo contatto tra il materiale organico da degradare e le pellicole
biologiche che ricoprono le sfere di riempimento.
L'introduzione di un trattamento secondario consente di migliorare la resa depurativa dell'impianto esistente, pur
richiedendo costi di installazione e di gestione contenuti.

ALTERNATIVA 3
Questa soluzione riguarda l'installazione di vasche a ciclo ossidativo "totale" che svolgono la funzione di depurazione del
liquame in ingresso; le vasche Imhoff attualmente presenti vengono utilizzate in caso di forti afflussi (es. periodi di forte
affluenza turistica) a supporto di quelle ad ossidazione totale.
Le vasche vengono interrate assicurando l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno. Inoltre, l'impianto è di facile
installazione e garantisce l'assoluta assenza di dispersione di batteri patogeni nell'ambiente circostante. L'installazione
delle vasche monoblocco a ossidazione totale porta notevoli benefici di carattere ecologico, riducendo notevolmente il
tasso di inquinante nelle acque scaricate e di conseguenza diminuendo l'inquinamento al recettore finale, con beneficio
degli habitat della zona e delle attività agricole. Questa tecnologia depurativa consente, inoltre, di essere integrata con
l'installazione di linee in parallelo dalle stesse potenzialità nel caso di carichi maggiori che si potrebbero verificare nel
tempo. Tale soluzione risulta essere economicamente svantaggiosa.

PIETRASECCA 2
ALTERNATIVA 1
L'ipotesi riguarda il collegamento degli impianti di Pietrasecca 1 e di Pietrasecca 2 alla rete fognaria del Comune di
Carsoli attraverso un percorso lungo circa km 6,9. Tale soluzione risulta economicamente svantaggiosa in quanto la
lunghezza del tracciato comporta costi elevati.

ALTERNATIVA 2
Riguarda la rimozione della vasca di sedimentazione e di quella Imhoff in quanto danneggiate sia a livello strutturale
che funzionale e la successiva installazione di vasche monoblocco a ossidazione totale.
Le vasche vengono interrate assicurando l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno. Inoltre, l'impianto è di facile
installazione oltre che economicamente vantaggioso e garantisce l'assoluta assenza di dispersione di batteri patogeni
nell'ambiente circostante. L'installazione delle vasche monoblocco a ossidazione totale porta notevoli benefici di
carattere ecologico, riducendo notevolmente il tasso di inquinante nelle acque scaricate e di conseguenza diminuendo
l'inquinamento al recettore finale, con beneficio degli habitat della zona e delle attività agricole. Questa tecnologia
depurativa consente, inoltre, di essere integrata con l'installazione di linee in parallelo dalle stesse potenzialità nel caso
di carichi maggiori che si potrebbero verificare nel tempo.

Alternativa 3 - Aggiunta di un impianto monoblocco ad ossidazione totale

È prevista l'installazione di vasche monolitiche in calcestruzzo a ciclo ossidativo "totale" in cui avviene
l'attivazione biologica e stabilizzazione dei fanghi, contemporaneamente alla depurazione dei liquami.
L'impianto esistente viene rimosso.

Impianto di depurazione monoblocco 
Impianto esistente (vasca imhoff)

PIETRASECCA 1

a ossidazione totale

Alternativa 2 (in progetto) - Aggiunta di filtri percolatori

Alternativa 2 (in progetto) - Sostituzione con un impianto monoblocco ad ossidazione totale

Alternativa 1 - Collegamento alla rete fognaria esistente di Carsoli
Ipotesi di collegamento

Alternativa 1 - Collegamento alla rete fognaria esistente di Carsoli
Ipotesi di collegamento

È prevista l'installazione di vasche monolitiche in calcestruzzo a ciclo ossidativo "totale" in cui
avviene l'attivazione biologica e stabilizzazione dei fanghi, contemporaneamente alla depurazione
dei liquami. Le vasche imhoff esistenti vengono utilizzate nei periodi di maggiore afflusso come
supporto alle vasche monolitiche.

Impianto esistente (vasche imhoff)
Impianto di depurazione monoblocco 
a ossidazione totale

A valle di ciascuna delle vasche Imhoff esistenti viene inserito un filtro percolatore anaerobico
contenente dei corpi di riempimento in materiale plastico, sulla superficie dei quali si sviluppano i
microrganismi deputati alla depurazione dei reflui che li attraversano.

PIETRASECCA 2

Impianto esistente (vasche imhoff) Esempio materiale di riempimento 
filtri percolatori
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