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PREMESSA 

Il Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a. ha affidato alla scrivente società di 

ingegneria l’incarico per la redazione dei servizi di progettazione definitiva relativi agli interventi 

di rimozione e sostituzione di n. 3 vasche Imhoff presso gli impianti  

Pietrasecca 1 (codice IT1366025A15P01),  

Pietrasecca 2 (codice IT1366025A16P01) 

Poggio Cinolfo (codice IT1366025A11P01)  

siti nel Comune di Carsoli (AQ). 

Gli interventi in progetto sono localizzati su terreni demaniali del Comune Censuario di 

Carsoli nei fogli e particelle riassunti in tabella (elaborato EG02): 

Impianto Comune censuario Foglio Particelle 

1 Pietrasecca 1 (codice 
IT1366025A15P01) 

Carsoli 35 7 

2 Pietrasecca 2 (codice 
IT1366025A16P01) 

Carsoli 27 1002 

3 Poggio Cinolfo (codice 
IT1366025A11P01) 

Carsoli 58 3,4 

 

I rilievi in situ (pag.56) hanno portato alla definizione dei seguenti interventi: 

 1 - Impianto di Pietrasecca 1 (codice IT1366025A15P01): si prevede l’installazione 

di filtri percolatori anaerobici a valle delle due vasche Imhoff esistenti, da 

impiegare come trattamento secondario dei reflui. Questi ultimi, una volta aver 

subito un primo trattamento all’interno della vasca Imhoff, attraversano il filtro, per 

poi raggiungere il recettore. 

 2 - Impianto di Pietrasecca 2 (codice IT1366025A16P01): il rendimento depurativo 

della vasca Imhoff risulta essere compromesso a causa delle condizioni in cui si 

trovano attualmente i vari componenti dell’impianto di depurazione. Si prevede, 

quindi, la rimozione dell’attuale impianto e la sua sostituzione con vasche 

monolitiche in calcestruzzo a ciclo ossidativo “totale” in cui avvengono l’attivazione 

biologica e stabilizzazione dei fanghi, contemporaneamente alla depurazione dei 

liquami. Il processo depurativo comprende le fasi di sgrossatura, ossidazione 

biologica, sedimentazione, riciclo dei fanghi attivi, scarico delle acque chiarificate 

e depurate. 

 3 - Impianto di Poggio Cinolfo (codice IT1366025A11P01): le vasche Imhoff 

attualmente presenti sono a servizio di un numero esiguo di abitanti in quanto è 

già presente un impianto di depurazione all’interno del paese; per una 

ottimizzazione del sistema di depurazione di Poggio Cinolfo, si prevede la 
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demolizione delle opere esistenti e la realizzazione di un impianto di sollevamento 

che si occuperà di trasferire la portata da smaltire alla rete fognaria del paese. 

Tale soluzione risulta essere vantaggiosa in termini economici, tecnici ed 

ambientali. 

Le opere in progetto conducono, dunque, alla riduzione di una unità del numero delle 

vasche Imhoff attualmente esistenti sul territorio comunale e a significativi benefici dal punto di 

vista ambientale sul territorio interessato. 

  



RIMOZIONE E SOSTITUZIONE VASCHE IMHOFF PIETRASECCA 1, PIETRASECCA 2 E 
POGGIO CINOLFO CIG: ZA433543F5 CUP: D46J16002400002 

 
 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 5/90 MAGGIO 2022 

  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Gli interventi di “Rimozione e sostituzione delle vasche Imhoff di Pietrasecca 1 (codice 

IT1366025A15P01), Pietrasecca 2 (codice IT1366025A16P01) e Poggio Cinolfo (codice 

IT1366025A11P01) riguardano le vasche Imhoff situate all’interno del Comune di Carsoli, in 

particolare nei centri abitati di Pietrasecca e Poggio Cinolfo.  

Gli interventi in progetto garantiscono il raggiungimento di un’efficienza depurativa 

superiore rispetto a quella resa dagli impianti attualmente esistenti e la riduzione del numero di 

depuratori presenti sul territorio comunale; ne consegue una gestione più razionale delle acque 

da sottoporre a trattamenti. 

È obiettivo del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo quello di ridurre il 

numero degli impianti di depurazione dei piccoli centri abitati e di eliminare gli impianti del tipo 

vasche Imhoff, a meno di eccezioni opportunamente giustificate.  

Il comma 6 lettera c dell’articolo 33 dell’appendice 2 del Quadro Programmatico del Piano 

di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo intitolato “Studio finalizzato all’individuazione delle 

soluzioni depurative ottimali delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con carico 

generato inferiore a 2000 a.e.” dispone, per gli Enti d’Ambito che non aderiscano alla gestione 

unica del servizio integrato, un piano per la graduale dismissione delle vasche imhoff quale 

sistema di depurazione esclusivo a servizio di agglomerati inferiori a 2000 a.e., a meno che non 

si dimostri che tale soluzione sia quella che renda più semplice la manutenzione e la gestione, 

che sopporti adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico, che 

minimizzi i costi gestionali e che consenta un comparabile grado di tutela del corpo idrico 

recettore interessato dallo scarico, rispetto ai trattamenti secondari, in un’ottica di analisi 

costi/benefici rispetto a trattamenti secondari o più spinti. Il comma 6 lettera b, comunque, rinvia 

all’appendice 2 del Quadro Programmatico del P.T.A. per l’eventuale scelta del sistema di 

trattamento più idoneo. 

Se da un lato - per i siti di Pietrasecca 1 e 2 - è prevista rispettivamente l’aggiunta di un 

trattamento a quello attualmente svolto dalle vasche Imhoff e la sostituzione dell’impianto 

esistente con un impianto di depurazione più efficiente in modo da rispettare il dettato 

normativo, dall’altro - ed in particolare per il sito di Poggio Cinolfo - è prevista la rimozione 

dell’impianto ed il collegamento della fognatura afferente ad esso alla rete fognaria del centro 

abitato, la quale conduce, a sua volta, ad un depuratore. 

Durante la stesura del progetto, è stata valutata in primis l’ipotesi di rimuovere gli impianti 

esistenti e di realizzare dei collegamenti alla rete fognaria principale anche per i siti di 

Pietrasecca 1 e 2, ipotesi che è risultata particolarmente gravosa dal punto di vista economico. 

È stato, dunque, ricercato un sistema di depurazione che ottemperasse alla normativa 
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vigente e che non risultasse eccessivamente oneroso dal punto di vista economico e 

manutentivo, nonché che fosse in accordo con le esigenze di carattere tecnico e soprattutto 

ambientale.  

 

Figura 1 Veduta aerea - in arancione l’impianto di Pietrasecca 1 - in verde l’impianto di 

Pietrasecca 2 (Elaborato EG01.2a) 

 

Figura 2 Veduta aerea - in blu l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.2b) 

1 

2 

3 
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1. INQUADRAMENTO DELLE AREE DI INTERVENTO  

1.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Geograficamente le aree di interesse progettuale ricadono all’interno del Comune di 

Carsoli, precisamente nelle frazioni di Pietrasecca e Poggio Cinolfo. 

Segue una tabella con l’ubicazione topografica di ciascun impianto oggetto di intervento.  

Impianto Carta Tecnica 
Regionale 

1 Pietrasecca 1 (codice 
IT1366025A15P01) 

367061 

2 Pietrasecca 2 (codice 
IT1366025A16P01) 

367064 

3 Poggio Cinolfo (codice 
IT1366025A11P01) 

367052 

 

 

Figura 3 Comune di Carsoli e localizzazione interventi in progetto 
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1.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

L’area oggetto di intervento si colloca all’interno della conca intramontana Oricola-Carsoli, 

nel settore meridionale dell’Appennino Centrale, al confine tra le Regioni Lazio e Abruzzo.  

Si tratta, in particolare, di una depressione di origine lacustre, appartenente al bacino 

idrogeologico del fiume Turano, che fa parte, a sua volta, del più grande bacino del fiume 

Tevere.  

Depositi continentali di grande spessore si sono accumulati nella suddetta conca la quale 

è, inoltre, sede di un caratteristico vulcanismo monogenico locale medio-pleistocenico che la 

rende una zona di notevole interesse geologico. 

I depositi continentali sono costituiti principalmente da accumuli lacustri, fluviali e in minor 

misura vulcanici, ma anche da conoidi alluvionali e di versante.  

Trattandosi di una conca chiusa, essa risulta delimitata, nel settore occidentale, da un 

allineamento di monti ed in particolare in direzione NS è circondata da depositi calcarei e 

calcareo-marnosi miocenici appartenenti alle dorsali orientali dei Monti Sabini; sul lato NO da 

rilievi meno elevati, formati da torbiditi prevalentemente arenacee ed arenaceo-pelitiche, 

deposte nell’avanfossa messiniana; sul lato NE è delimitata dalla Valle del fiume Turano; a SE 

è circondata da dorsali arcuate di natura carbonatica, di età cretacico-miocenica, che 

proseguendo verso NE. 

La parte più meridionale, infine, si incunea all’interno dei rilievi Simbruini.  

Dal punto di vista paleogeografico la conca di Oricola-Carsoli assume una collocazione 

interessante nel mezzo dell’Appennino Centrale, trovandosi in prossimità del contatto tra due 

domini meso-cenozoici. 

Ad E e a SE le catene dei Monti Simbruini si trovano in facies di piattaforma interna 

laziale – abruzzese e sono allineate in direzione NW-SE, mentre ad O i litotipi appartenenti alle 

strutture calcaree e calcareo-marnose dei Monti Sabini, sono in facies sabina di transizione tra 

la piattaforma carbonatica ed il bacino umbro – marchigiano, con andamento meridiano.  

Il dominio laziale-abruzzese e quello sabino di transizione sono separati da un tratto della 

linea tettonica che, in bibliografia, viene chiamata “Olevano-Antrodoco” 1 la quale, avendo un 

andamento NS, borda i piedi dei Monti Sabini orientali, originando, a seguito dei fenomeni 

erosivi, una netta rottura di pendio.  

                                                                 
1 *Damiani, 984; Cavinato et alii, 1986; Cosentino & Parotto, 1991; Cipollari & Cosentino, 1992 
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La differenziazione tra i due domini prende corpo nel Lias Medio a seguito delle 

sollecitazioni tettoniche connesse alla fase distensiva giurassica, che ha portato all’apertura 

dell’oceano Ligure-Piemontese. 

In questo contesto avviene la disarticolazione e l‘annegamento di ampi settori 

appartenenti alla vasta piattaforma carbonatica triassico-liassica, estese a tutto l’Appenino 

Centrale.  

Il dominio laziale-abruzzese rimane annegato in condizioni di mare sottile sino al Miocene 

medio, consentendo la sedimentazione di migliaia di metri di dolomie e calcari, quasi puri, che 

compenserà, per tutto il Mesozoico, la costante subsidenza.  

Il dominio sabino di transizione, ospita depositi di scarpata sottomarina costituita da 

successioni calcareo-silico-marnosa di tipo pelagico, ricco di sedimenti provenienti dalla 

piattaforma, sottoforma di flussi gravitativi. 

Alla fine del Miocene tutta l’area è interessata dall’orogenesi appenninica; il fronte 

deformativo, in migrazione profonda verso E, determina l’inizio della flessurazione 

dell’avampaese2 con il conseguente annegamento della piattaforma miocenica e la 

sedimentazione emipelagica delle marne ad Orbulina.  

Sul fronte della catena in transizione, viene a formarsi una forte depressione, nella quale 

si depositano sedimenti di torbiditi silicoclastiche sinorogenetici.  

Dal Messiniano, tutto il settore viene implicato nel sollevamento dell’orogenesi, portando 

alla formazione di pieghe e accavallamenti vergenti verso NE, come i Simbruini.  

Alla fase tettonica messiniana fa seguito, nel Pliocene inferiore, una nuova fase, che 

determina la sovrapposizione, verso E, del dominio di transizione su quello di piattaforma. 

Tutta la catena, infine, è stata interessata da una fase tettonica distensiva, plio-

quaternaria, che ha portato al ribassamento di interi settori di catena, con la genesi di 

numerose faglie dirette e la riattivazione di rampe di thrust con faglie normali a basso angolo, 

come il caso della faglia di Fosso Foio.3  

Il Progetto CARG prevede la realizzazione e l’informatizzazione di diversi fogli del 

territorio italiano che vengono caratterizzati dal punto di vista geologico e geotematico in scala 

1:50.000. 

 

 

                                                                 

2 Cipollari & Cosentino, 1992 

3 Damiani,1990; Campagnoni et alii,1993 
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La frazione di Pietrasecca ricade nell’area orientale del Foglio “367 Tagliacozzo” del 

progetto CARG; in particolare l’impianto di Pietrasecca 1 è compreso all’interno della categoria 

detrito di falda e di frana, mentre la vasca Imhoff di Pietrasecca 2 ricade all’interno delle 

strutture laziali-abruzzesi e delle strutture saline; di seguito si riportano le caratteristiche delle 

categorie geologiche citate. 

1 - PIETRASECCA 1  

Detrito di falde e di frana: è un detrito sciolto o scarsamente cementato a matrice terrosa. 

2 - PIETRASECCA 2  

Nelle strutture laziali-abruzzesi troviamo le calcareniti bioclastiche biancastre in strati 

medi e spessi, con rare strutture sedimentarie (laminazione incrociata e piano-parallela), 

riccamente fossiliferi (briozoi, lamellibranchi, echinoidi, cirripedi, rari litotamni e brachiopodi 

ecc.); livelli biostromali plurimetrici ad ostreidi con abbondanti serpulidi. Localmente il calcare è 

poroso e friabile, particolarmente ricco di briozoi. La superficie superiore dell’unità è costituita 

da un hard-ground di aspetto mammellonare, con incrostazioni, ciottoli fosfatici e glauconite in 

cui sono presenti anche locali concentrazioni di piccoli echinoidi irregolari. 

Nelle strutture saline troviamo calcareniti da fini a grossolane, di colore da bianco a 

marroncino con puntinature arancioni, in strati sottili e medi, in cui localmente è presente selce 

avana con struttura a “losanga” con echinoidi, briozoi, serpulidi e bioturbatori. 

 

L’impianto di Poggio Cinolfo, ricade nella parte occidentale del Foglio “367 Tagliacozzo” 

del progetto CARG, che mostra la presenza delle unità arenacee di transizione Sabina; nello 

specifico troviamo l’associazione arenacea con intercalazioni conglomeratiche nel seguito 

caratterizzata. 

3- POGGIO CINOLFO 

Associazione arenacea con intercalazioni conglomeratiche: è caratterizzata da torbiditi 

arenacee grossolane in strati piano-paralleli molto spessi e massicci, spesso amalgamati con 

intercalazioni di livelli arenaceo-pelitici in strati sottili. Contiene conglomerati ad elementi 

prevalentemente calcarei, fortemente cementati in strati spessi e molto spessi e livelli 

calcarenitici con presenze di olistoliti di notevoli dimensioni. 
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Figura 4 Stralcio Carta Geologica) - in arancione l’impianto di Pietrasecca 1, in verde l’impianto 

di Pietrasecca 2, in blu l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.7) 

 

 

1 

2 
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Figura 5 Stralcio Carta Geologica progetto CARG - in rosso l’impianto di Pietrasecca 1, in verde 

l’impianto di Pietrasecca 2 

 

3 
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Figura 6 Stralcio Carta Geologica progetto CARG - in blu l’impianto di Poggio Cinolfo 
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1.3 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Gli agglomerati “Pietrasecca 1” e “Pietrasecca 2” si collocano all’interno del corpo idrico 

sotterraneo dei “Monti Carseolani – Monte Cornacchia – Monti della Meta”, in particolare tra i 

“Monti Carseolani - Sorgente Vena Cionca”. 

Il corpo idrico sotterraneo dei “Monti Carseolani – Monte Cornacchia – Monti della Meta”, 

così come riportato nella Relazione idrogeologica del Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Abruzzo (allegato A1.2), presenta una litologia affiorante prevalentemente costituita da calcari, 

calcari dolomitici e dolomie. L’acquifero è carbonatico. 

Secondo l’elaborato 4.5 del P.T.A. “Carta della classificazione dello stato quantitativo dei 

corpi idrici sotterranei significativi” il corpo idrico “Monti Carseolani - Sorgente Vena Cionca” si 

trova in classe A. La classe dei corpi idrici sotterranei ne indica lo stato quantitativo; segue la 

definizione della Classe A: 

Classe A: l’impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio 

idrogeologico. Le estrazioni di acqua o alterazione della velocità naturale di ravvenamento sono 

sostenibili sul lungo periodo. 

Lo stato chimico del corpo idrico sotterraneo “Monti Carseolani - Sorgente Vena Cionca” 

è invece definito nell’elaborato 4.6 del P.T.A. “Carta della classificazione dello stato chimico dei 

corpi idrici sotterranei significativi” come di classe 2; in seguito si riporta la definizione della 

Classe 2: 

Classe 2: impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con buone 

caratteristiche idrochimiche. 

 

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, nella Carta dei complessi idrologici 

(El. A1.4), identifica nelle aree di intervento i complessi idroegeologici riportati in tabella. 

 

Impianto Complessi idrogeologici 

1 Pietrasecca 1 (codice 
IT1366025A15P01) 

Complesso calcareo-
marnoso 

2 Pietrasecca 2 (codice 
IT1366025A16P01) 

Complesso calcareo-
marnoso 

3 Poggio Cinolfo (codice 
IT1366025A11P01) 

Complesso argilloso-
arenaceo-marnoso 
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Figura 7 Stralcio P.T.A. – Tav 1.3 – “Carta dei corpi idrici sotterranei significativi e di interesse”  
 
Le aree “Pietrasecca 1” e “Pietrasecca 2” presentano un medio-alto grado di vulnerabilità 

intrinseca all’inquinamento degli acquiferi secondo l’elaborato 5.4 “Carta della vulnerabilità 

intrinseca all'inquinamento degli acquiferi” del P.T.A.. 

L’area in cui si sviluppa l’agglomerato “Poggio Cinolfo” presenta un grado di vulnerabilità 

molto basso.  

L’elaborato A1.7 “Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola” riporta quanto segue: 

Risultano caratterizzati da un grado di vulnerabilità molto basso gli acquiferi 

marnosoargilloso, argilloso-arenaceo-marnoso e delle argille varicolori. Tale grado è soprattutto 

funzione della bassissima conducibilità idraulica di questi litotipi, che genera lunghissimi tempi 

di interazione tra contaminanti ed acquifero, sia nella componente insatura, sia in quella satura. 

Tempi che si traducono, a parità di altre condizioni, in una capacità di autodepurazione delle 

sostanze inquinanti molto significativa e/o in una scarsa migrazione in falda delle sostanze 

stesse. In tale scenario, poco influisce una soggiacenza della falda relativamente modesta e la 

copertura che a luoghi mostra anche una tessitura media. 

Risultano caratterizzati da un grado di vulnerabilità medio-alto gli acquiferi 

calcareomarnoso, calcareo-silico-marnoso, calcareo-marnoso-selcifero, dolomitico, 

conglomeratico-argilloso. Tale grado è soprattutto funzione di una conducibilità idraulica medio-

alta. Si tratta infatti di acquiferi più o meno fratturati, anche se poco carsificati; si ha inoltre 

presenza di intercalazioni di litotipi meno permeabili. I tempi di interazione contaminanti/roccia 

sono bassi, mentre la velocità di flusso e di trasporto risulta variabile a seconda dei litotipi 

predominanti. La soggiacenza della falda è per lo più alta. 

 

PIETRASECCA 2 

PIETRASECCA 1 

POGGIO CINOLFO 
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Con riferimento alla Carta idrogeologica, l’area oggetto di studio ricade nello schema 

idrogeologico dell’Italia Centrale caratterizzato dalla presenza di sistemi carbonatici con un 

evoluto carsismo. 

Nelle aree in oggetto si individuano i sistemi idrogeologici riportati in tabella: 

Impianto Carta idrogeologica 

1 
Pietrasecca 1 (codice 
IT1366025A15P01) 

Complesso dei flysch arenacei 

2 
Pietrasecca 2 (codice 
IT1366025A16P01) 

Complesso dei flysch arenacei 

3 
Poggio Cinolfo (codice 
IT1366025A11P01) 

Complesso dei flysch arenacei 
Complesso dei depositi detritici di limitato 
spessore 

 

(7) Complesso dei flysch arenacei (Depositi marini tardorogenici e sinorogenici 

prevalentemente terrigeni, caratterizzati da limitata circolazione sotterranea): Successioni 

fliscioidi, argilloso-marnoso-arenacee, che passano localmente a termini evaporitici con gessi. 

(MIOCENE – PLIOCENE p.p.). Spessori da alcune centinaia ad oltre un migliaio di metri. 

Rocce con bassa permeabilità di insieme, ma con discreta capacità di immagazzinamento. 

Circolazione sotterranea diffusa ma quantitativamente molto limitata. Dove le arenarie sono più 

fratturate e dove è più sviluppata la coltre di alterazine superficiale si troano acquiferi epidermici 

discontinui che alimentano piccole sorgenti e sostengono il flusso di base di corsi d’acqua a 

regime prevalentemente stagionale. Nelle facies prossimali, la tessitura più grossolana dei 

litotipi prevalentemente arenacei, accentua la capacità di immagazzinamento e la permeabilità 

di insieme favorendo una più attiva circolazione sotterranea diffusa che sostiene un 

apprezzabile flusso di base, perenne, del reticolo idrografico. Presso gli affioramenti dei termini 

evaporitici si possono trovare sorgenti di acque solfuree fredde, con portate esigue. Nel loro 

complesso questi terreni hanno funzione di «aquiclude» nei confronti degli acquiferi carbonatici 

e di base per falde contenute in complessi dei depositi detritici di limitato spessore, di notevole 

spessore, complessi dei travertini e delle vulcaniti.  

(1) Complesso dei depositi detritici di limitato spessore (Depositi post orogenici, di 

copertura e di colmamento, prevalentemente continentali, subordinatamente marini di ambiente 

neritico): Depositi continentali (argillosi, sabbiosi e ghiaiosi) e marini costieri (argillosi, sabbiosi 

e conglomeratici) caratterizzati da notevole eterogeneità litologica e da spessore limitato 

(PLIOCENE-QUATERNARIO). Spessore da qualche decina ad alcune centinaia di metri. 

Contengono falde a superficie libera di spessore, estensione ed importanza molto variabile con 

la geometria e a prevalente natura litologica del deposito. Acquiferi di notevole importanza nei 

depositi detritici pedemontani e nei depositi alluvionali ciottolosi e sabbiosi dei principali corsi 

d’acqua (Trasmissività indicativa da 10-2 a 10-6 m2/s). Acquiferi di interesse locale nei depositi 

alluvionali dei corsi d’acqua minori e nei depositi neritici ed eolici costieri (Trasmissività 

indicativa da 10-3 a 10-4 m2/s). 
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Figura 8 Stralcio Carta idrogeologica – in arancione l’impianto di Pietrasecca 1, in verde 

l’impianto di Pietrasecca 2, in blu l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.8) 

  

1 

2 
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1.4 ACQUE SUPERFICIALI 

Nelle aree in oggetto la presenza di acque superficiali è subordinata ai fenomeni di 

ruscellamento e, come mostra la Figura seguente, tratta dal Piano di Tutela delle Acque della 

Regione Abruzzo, non ci sono corsi d’acqua che la attraversino. 

Gli impianti oggetto di intervento fanno parte del bacino del fiume Turano.  
 

 

Figura 9 Stralcio P.T.A. - Tav 1.1 - Carta dei corpi idrici superficiali e relativi bacini 
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PIETRASECCA 1 

POGGIO 
CINOLFO 

1 

2 

3 



RIMOZIONE E SOSTITUZIONE VASCHE IMHOFF PIETRASECCA 1, PIETRASECCA 2 E 
POGGIO CINOLFO CIG: ZA433543F5 CUP: D46J16002400002 

 
 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 19/90 MAGGIO 2022 

  

1.5 INQUADRAMENTO SISMICO 

Secondo la mappa MPS04, la località Pietrasecca presenta una accelerazione massima 

del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni pari a 0,175 – 0,20 g, mentre 

l’impianto relativo all’agglomerato “Poggio Cinolfo” si trova tra la fascia di accelerazione 0.150 - 

0.175 g e 0.175 - 0.20 g. 

 

Figura 10 Mappa di pericolosità sismica – I.N.G.V. – Frazione Pietrasecca  
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Figura 11 Mappa pericolosità sismica – I.N.G.V. – Frazione Poggio Cinolfo 

 

La Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica e delle Frequenze di 

Vibrazione del Comune di Carsoli è stata redatta ai sensi della O.P.C.M. 13 novembre 2010 n. 

3907; essa suddivide il territorio comunale in zone stabili, zone stabili suscettibili di 

amplificazioni locali e zone suscettibili di instabilità; ciascuna zona viene a sua volta suddivisa 

in microzone aventi caratteristiche geologiche relativamente omogenee.  

Gli agglomerati “Pietrasecca 1” e “Pietrasecca 2” fanno parte delle zone stabili, microzona 

1, mentre “Poggio Cinolfo” rientra nelle zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, più 

precisamente nella microzona 5. 

Nella Relazione illustrativa le zone stabili e le zone stabili suscettibili di amplificazioni 

locali sono così definite: 

1) zone stabili, sono le aree codificate sulla base del substrato rigido (vs≥800 m/s), con 

pendenza <15°, nelle quali non si ipotizzano effetti locali di rilievo; ossia senza effetti di 

modificazione del moto sismico rispetto ad un terreno rigido; 

2) zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, nelle quali sono attese amplificazioni del 

moto sismico, come effetto della situazione litostratigrafica e morfologica locale. Sono 

comprese anche le zone con substrato rigido caratterizzato da pendii con inclinazione >15°. 
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Figura 12 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica e delle Frequenze di 

Vibrazione- Comune di Carsoli (AQ) 
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Figura 13 Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica e delle Frequenze di 

Vibrazione- Comune di Carsoli (AQ) 

 

Sismicità storica  

La caratterizzazione della sismicità di un territorio richiede, in primo luogo, una 

approfondita e dettagliata valutazione della storia sismica, definita attraverso l’analisi di 

evidenze storiche e dati strumentali riportati nei cataloghi ufficiali. La sismicità storica dell’area 

interessata dalle opere in progetto è stata analizzata consultando i cataloghi più aggiornati, 

considerando un intervallo temporale che va dal mondo antico all’epoca attuale. In particolare, 

sono stati consultati i seguenti database:  

 

 Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 (CPTI15), redatto dal Gruppo di 

lavoro CPTI 2015 dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). 

Questo catalogo riporta dati parametrici omogenei, sia macrosismici che 

POGGIO 

CINOLFO 
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strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima (Imax) ≥ 5 o con magnitudo 

(Mw) ≥ 4.0 d'interesse relativi al territorio italiano; 

 Data Base Macrosismico Italiano 2015 (DBMI15), realizzato dall’Istituto Nazionale 

di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Questo catalogo riporta un set omogeneo di 

dati di intensità macrosismiche provenienti da diverse fonti e relativo ai terremoti 

con intensità massima (Imax) ≥ 5 avvenuti nel territorio nazionale e in alcuni paesi 

confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e Croazia). 

 

CPTI15 (CATALOGO PARAMETRICO DEI TERREMOTI ITALIANI) 

La finestra cronologica coperta dal catalogo CPTI15 e dal database DBMI15 va dall’anno 

1000 d.C. circa a tutto il 2014 d.C., ed offre per ogni terremoto una stima il più possibile 

omogenea della localizzazione epicentrale (Latitudine, Longitudine), dei valori di Intensità 

massima ed epicentrale, della magnitudo momento e della magnitudo calcolata dalle onde 

superficiali. Per la compilazione del CPTI15 sono stati ritenuti di interesse solo i terremoti 

avvenuti in Italia e quelli che, pur essendo stati localizzati in aree limitrofe, potrebbero essere 

stati risentiti con intensità significativa all’interno dei confini dello stato.  

DBMI15 (DATABASE MACROSISMICO ITALIANO) 

Il database DBMI15 archivia gli eventi sismici considerando i dati di intensità 

macrosismica. L’insieme di questi dati consente di elaborare la sismicità storica delle località 

italiane, ossia consente di definire un elenco degli effetti di avvertimento o di danno, espressi in 

termini di gradi di intensità, osservati nel corso del tempo a causa di eventi sismici. Nella Figura 

di seguito vengono riportati gli eventi sismici che hanno interessato l’area di intervento nel 

corso del tempo con la rispettiva intensità. 
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Figura 14 Diagramma degli eventi sismici 
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Fi le downloaded from CPTI15-DBMI15 v3.0

Cata logo Parametrico dei  Terremoti  Ita l iani  - Database Macros ismico Ita l iano

Is ti tuto Nazionale di  Geofis ica  e Vulcanologia  (INGV)

Seismic his tory 

of Carsol i

PlaceID IT_56036Coordinates  (lat, 

lon) 42.098, 13.084

Municipa l i ty 

(ISTAT 2015) Carsol i

Province L'Aqui la

Region Abruzzo

No. of reported 

earthquakes 45

Int. at place N Year Mo Da Ho Mi Se EpicentralArea LatDef LonDef DepDef IoDef MwDef ErMwDef RefM EqID

NF 1613 1893 8 2 0 59 Valnerina 42,608 13,002 5-6 4,55 0,17 CAMAL011b 18930802_0059_000

2-3 1670 1895 11 1 Campagna romana 41,766 12,432 6-7 4,83 0,15 DILAL995 18951101_0000_000

2-3 1758 1899 7 19 13 18 54 Col l i  Albani 41,798 12,686 7 5,1 0,14 CFTI4med 18990719_1318_000

F 1816 1902 10 23 8 51 Reatino 42,357 12,839 6 4,74 0,23 DEMO980 19021023_0851_000

F 1842 1904 2 24 15 53 26 Mars ica 42,097 13,316 8-9 5,68 0,12 CFTI4med 19040224_1553_000

F 1843 1904 2 25 0 29 13 Mars ica 42,076 13,319 5-6 4,56 0,34 MOLAL999a 19040225_0029_000

NF 1919 1907 1 23 0 25 Adriatico centra le 43,048 14,097 5 4,75 0,11 AMGNDT995 19070123_0025_000

NF 2008 1910 2 22 15 35 Magl iano de' Mars i 42,092 13,363 5 4,16 0,46 MOLAL008 19100222_1535_000

NF 2029 1910 12 26 16 30 Monti  del la  Laga 42,68 13,184 5-6 4,56 0,27 MOLAL008 19101226_1630_000

NF 2087 1913 10 4 18 26 Mol ise 41,513 14,716 7-8 5,35 0,07 MOLRO990 19131004_1826_000

7 2110 1915 1 13 6 52 43 Mars ica 42,014 13,53 11 7,08 0,08 MOLAL999b 19150113_0652_000

2-3 2141 1916 1 26 12 22 Sorano 41,638 13,61 6 4,72 0,24 MOLAL999a 19160126_1222_000

4 2183 1917 1 3 1 35 Mars ica MOLAL999a 19170103_0135_000

F 2241 1919 10 22 6 10 Anzio 41,436 12,535 6-7 5,22 0,08 TERAL003 19191022_0610_000

4 2289 1922 12 29 12 22 6 Val  Roveto 41,793 13,632 6-7 5,24 0,08 MOLAL999a 19221229_1222_000

3 2353 1926 12 18 21 7 20 Mars ica 42,021 13,541 5 4,24 0,28 MOLAL008 19261218_2107_000

5 2360 1927 10 11 14 45 8 Mars ica 41,841 13,466 7 5,2 0,09 MOLAL999a 19271011_1445_000

3 2388 1929 1 14 4 1 Monti  del la  Meta 41,848 13,501 4-5 4,42 0,16 MOLAL008 19290114_0401_000

4 2478 1933 9 26 3 33 29 Maiel la 42,079 14,093 9 5,9 0,07 CFTI4med 19330926_0333_000

4 2542 1938 8 12 2 28 33 Appennino lazia le-abruzzese 42,371 13,063 5-6 4,56 0,22 MOLAL008 19380812_0228_000

3-4 2579 1941 9 8 16 30 Alto Aniene 41,988 13,068 6 4,35 0,37 MOLAL002 19410908_1630_000

5 2677 1950 9 5 4 8 Gran Sasso 42,547 13,457 8 5,69 0,08 TERAL006 19500905_0408_000

4 2764 1957 4 11 16 19 Val le del  Sa l to 42,256 13,079 6 4,94 0,17 AMGNDT995 19570411_1619_000

4 2813 1960 3 14 4 44 Mars ica 42,037 13,267 7 4,72 0,27 DEMO980 19600314_0444_000

3 2833 1961 4 10 6 56 Alto Aniene 42,02 13,037 6 4,55 0,34 MOLAL002 19610410_0656_000

4 2834 1961 4 12 0 44 Alto Aniene 42,026 13,049 6-7 4,62 0,17 MOLAL002 19610412_0044_000

2 2841 1961 10 31 13 37 Reatino 42,407 13,064 8 5,09 0,11 DEMO980 19611031_1337_000

5 3219 1979 9 19 21 35 37 Valnerina 42,73 12,956 8-9 5,83 0,1 CFTI4med 19790919_2135_000

3 3245 1980 6 14 20 56 50 Mars ica 41,905 13,696 5-6 4,96 0,1 MOLAL999a 19800614_2056_000

4 3395 1984 5 7 17 50 Monti  del la  Meta 41,667 14,057 8 5,86 0,1 CFTI4med 19840507_1749_000

4 3401 1984 5 11 10 41 49,27 Monti  del la  Meta 41,651 13,843 10 7 5,47 0,1 CFTI4med 19840511_1042_000

NF 3501 1986 10 13 5 10 0,31 Monti  Sibi l l ini 42,924 13,186 5,4 5-6 4,46 0,09 AMGNDT995 19861013_0510_000

NF 3625 1990 5 5 7 21 29,61 Potentino 40,738 15,741 10 5,77 0,1 BMING991b 19900505_0721_001

NF 3631 1990 6 19 2 42 58,58 Alto Aniene 42,036 12,948 11,2 5-6 3,82 0,16 MOLAL002 19900619_0242_000

NF 3741 1994 6 2 17 38 13,82 Aqui lano 42,476 13,226 0,1 5 4,21 0,13 BMING998d 19940602_1738_000

NF 3743 1994 8 5 22 1 23,47 Val  Roveto 41,959 13,331 3,2 5-6 4,15 0,11 BMING998d 19940805_2201_000

NF 3744 1994 8 7 6 31 12,68 Val  Roveto 41,993 13,347 9,9 5-6 4,25 0,1 BMING998d 19940807_0631_000

4 3850 1997 9 26 0 33 12,88 Appennino umbro-marchigiano 43,022 12,891 3,5 7-8 5,66 0,07 CFTI4med 19970926_0033_000

4 3853 1997 9 26 9 40 26,6 Appennino umbro-marchigiano 43,014 12,853 9,8 8-9 5,97 0,07 CFTI3 19970926_0940_000

4 3870 1997 10 3 8 55 22,07 Appennino umbro-marchigiano 43,042 12,824 12 5,22 0,07 BMING001c 19971003_0855_000

4 3890 1997 10 14 15 23 10,64 Valnerina 42,898 12,898 7,3 5,62 0,07 BMING001c 19971014_1523_000

NF 4056 2000 11 13 17 28 23,63 Val le del l 'Aniene 41,971 12,99 3,9 5 3,57 0,14 BMINGV004b 20001113_1728_000

NF 4117 2001 12 20 1 54 9,07 Val le del l 'Aniene 41,9 12,972 17,4 5 3,96 0,1 BMINGV011 20011220_0154_000

NF 4244 2004 10 5 23 0 21,21 Val le del l 'Aniene 41,866 12,989 5,6 4 3,3 0,17 BMINGV011 20041005_2312_000

NF 4285 2005 12 15 13 28 39,59 Val  Nerina 42,738 12,76 18,4 5 4,14 0,13 BMINGV011 20051215_1328_000
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1.6 VEGETAZIONE E FAUNA 

La Carta della Natura, sviluppata dall’ISPRA, “individua lo stato dell’ambiente naturale in 

Italia, evidenziando i valori naturali ed i profili di vulnerabilità territoriale”, così come espresso 

nella Legge n. 394 del 1991 “Legge quadro sulle aree protette”. 

La tabella seguente mostra gli habitat presenti all’interno delle aree in cui si sviluppano gli 

impianti di trattamento delle acque reflue in oggetto. 

 

Figura 15 Stralcio Carta degli habitat regionali– in rosso l’impianto di Pietrasecca 1, in celeste 

l’impianto di Pietrasecca 2, in blu l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.19)   

Impianto Carta della natura 

1 
Pietrasecca 1 (codice 
IT1366025A15P01) 

Praterie xeriche del piano collinare, 
dominate da Brachypodium rupestre, 
B. caespitosum 

2 
Pietrasecca 2 (codice 
IT1366025A16P01) 

Querceti a querce caducifolie con Q. 
pubescens, Q. pubescens subsp. 
pubescens (=Q. virgiliana) e Q. 
dalechampii dell'Italia peninsulare ed 
insulare 

3 
Poggio Cinolfo (codice 
IT1366025A11P01) 

Castagneti 

 
 
 
  

1 

2 
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2. STUDIO PRELIMINARE DI INSERIMENTO URBANISTICO E VINCOLI 

 

2.1 INTRODUZIONE 

Nel presente capitolo sono contenuti gli elementi necessari ad una analisi vincolistica del 

territorio in cui ricadono gli interventi in progetto, così da rendere le scelte progettuali coerenti e 

congruenti con gli strumenti pianificatori in vigore. 

 

Al fine di collocare gli interventi nel contesto territoriale di riferimento, dunque, sono state 

approfondite le relazioni intercorrenti con le norme nell’ambito della pianificazione e della 

programmazione territoriale, analizzando: 

 gli strumenti di pianificazione territoriale dell’area oggetto d’intervento; 

 i vincoli cui lo stesso risulta sottoposta; 

 la normativa nazionale e regionale di settore, 

 

 

Figura 16 Corografia delle aree in esame su estratto IGM scala 1:25.000 ridotto) - in 

arancione l’impianto di Pietrasecca 1, in verde l’impianto di Pietrasecca 2, in blu l’impianto di 

Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.1)  
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2.2 RETE INFRASTRUTTURALE DEL TERRITORIO  

La frazione di Pietrasecca è raggiungibile percorrendo l’autostrada E80, uscita 

Tagliacozzo, e la strada statale SS5 Quater, la quale la collega con Carsoli, distante appena 10 

km. 

Gli impianti “Pietrasecca 1” e “Pietrasecca 2” sono collegati alla viabilità principale 

mediante sentieri sterrati di ridotta lunghezza. 

L’autostrada E80 serve anche Poggio Cinolfo, uscita Carsoli – Oricola. La frazione si 

trova a 7,4 km dal centro di Carsoli. 

L’area di intervento è collegata alla viabilità comunale mediante sentiero sterrato, lungo 

poco meno di un chilometro. 

 

Figura 17 Rete infrastrutturale principale)- in arancione l’impianto di Pietrasecca 1, in magenta 

l’impianto di Pietrasecca 2, in blu l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.4)  
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2.3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

2.3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE (Q.R.R.) 

Il Quadro di Riferimento Regionale, il cui documento definitivo è stato approvato con 

D.C.R. 26.01.2000 n. 147/4, costituisce il fondamentale strumento di indirizzo e di 

coordinamento della pianificazione di livello intermedio e locale. 

Il Q.R.R. è strutturato su tre Obiettivi Generali: 

• Qualità dell'ambiente;  

• Efficienza dei sistemi urbani;  

• Sviluppo dei settori produttivi trainanti.  

La “Qualità dell’Ambiente” viene dunque posta come primo Obiettivo Generale, 

considerando le risorse ambientali patrimonio della Regione non solo come fattore di esclusiva 

tutela ma come risorsa economica utile allo sviluppo ecosostenibile del territorio. 

In relazione al sito di interesse e ai problemi insiti nella caratterizzazione morfologica – 

socio – economica dell’area Regionale di appartenenza, il Q.R.R. definisce un particolare 

obiettivo specifico con relative azioni di intervento particolarmente attinenti alla tipologia del 

progetto proposto: 

Gli obiettivi che si prefigge il Q.R.R. sono, come si legge dalla Relazione Generale: 

• promuovere ed attuare un organico ed equilibrato assetto territoriale, nel quadro di 

uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e produttivi e delle infrastrutture sociali; 

• orientare lo sviluppo verso il superamento degli squilibri economici, secondo una 

visione globale dei problemi ed una conseguente politica coordinata degli interventi. 

La tavola “Schema strutturale dell’assetto del territorio” indica lo stato di fatto e fornisce 

localizzazioni e tracciati orientativi per gli interventi infrastrutturali, insediativi e di tutela che 

attuano gli obiettivi del Q.R.R.. 

 

All’interno delle aree oggetto di intervento il Quadro di Riferimento Regionale, nella tavola 

“Schema strutturale dell’assetto del territorio”, individua quanto riportato in tabella.  

Impianto 
Quadro di Riferimento 
Regionale 

Pietrasecca 1 (codice IT1366025A15P01) 
Ambito del Piano Paesistico 
Regionale 

Pietrasecca 2 (codice IT1366025A16P01) 
Ambito del Piano Paesistico 
Regionale 

Poggio Cinolfo (codice IT1366025A11P01) - 
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Figura 18 Stralcio Quadro di Riferimento Regionale - Schema strutturale dell’assetto del 

territorio - in arancione l’impianto di Pietrasecca 1, in verde l’impianto di Pietrasecca 2, in 

rossol’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.10) 
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2.3.2 PIANO REGIONALE PAESISTICO (P.R.P.) 

Il Piano Regionale Paesistico (P.R.P.) della Regione Abruzzo (L.R. 15/12/04 n.49 e 

L.R.13/02/03 n.2), disciplinando sulla base di analisi tematiche i livelli di trasformazione e di 

intervento nel territorio, pur essendo un Piano di Settore, è venuto di fatto a condizionare ogni 

altra azione pianificatoria; conseguentemente, i P.T.P. (Piani Territoriali Provinciali) e gli altri 

Piani di Settore si sono dovuti adeguare ad esso; tutta la pianificazione di livello comunale ha 

dovuto recepirne indirizzi e prescrizioni. 

In tal modo, i fattori morfologico – ambientali, prima sottovalutati, hanno assunto, nella 

pianificazione regionale ai vari livelli, un peso e un ruolo determinanti. 

Gli impianti di Pietrasecca 1 e 2, come si osserva dalla Figura seguente, ricadono 

all’interno della zona A2 – “Conservazione parziale”, mentre l’area di intervento di Poggio 

Cinolfo non ricade in nesuna area di tutela paesaggistica. 

Si riporta la definizione della categoria A2 (art.4 Norme Tecniche Coordinate del P.R.P.): 

A2) conservazione parziale: complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a 

quelle della categoria A1 che si applicano però a parti o elementi dell'area con la possibilità, 

quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei 

caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni 

caso garantita e mantenuta. 

La categoria A1 viene così definita: 

A1) conservazione integrale: complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) 

finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, 

dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al 

ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed 

alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed 

al mantenimento dì ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti. 

La tabella seguente mostra quanto riportato dal Piano Regionale Paesistico limitatamente 

alle aree in oggetto. 

Impianto Piano Regionale 
Paesistico 

1 Pietrasecca 1 (codice 
IT1366025A15P01) 

A2 – Conservazione 
parziale 

2 Pietrasecca 2 (codice 
IT1366025A16P01) 

A2 – Conservazione 
parziale 

3 Poggio Cinolfo (codice 
IT1366025A11P01) 

- 

 

Le aree di intervento di Pietrasecca 1 e di Poggio Cinolfo ricadono rispettivamente 

all’interno della lettera c- “fascia di rispetto fiumi e torrenti” e all’interno della lettera g – “boschi” 
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delle aree tutelate per legge secondo quanto riportato nell’art.142 D.Lgs 42/2004, per cui, come 

riportato nell’art. 146 del medesimo decreto, sono sottoposti a verifica di compatibilità 

paesaggistica. 

Il progetto è stato, dunque, corredato della prevista Relazione Paesaggistica. 

 

 

 Figura 19 Stralcio Piano Regionale Paesistico in arancione l’impianto di Pietrasecca 1 - in blu 

l’impianto di Pietrasecca 2, in rosso l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.13) 
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2.3.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia dell’Aquila è stato 

approvato dall’Amministrazione Provinciale con Delibera di Consiglio n.57 del 19/09/1996. 

Il Piano, come riportato nell’art.3 delle Norme Tecniche di Attuazione, ha la finalità di 

fornire: 

 prescrizioni ed indicazioni aventi efficacia giuridica diretta, finalizzate alla tutela di 

beni naturali, paesaggistici e storico-artistici non altrimenti già coperti da norme di 

tutela e salvaguardia.  

 prescrizioni ed indicazioni aventi efficacia giuridica differita all'atto del loro 

recepimento negli Strumenti Urbanistici Comunali, e di cui dovrà essere precisato, 

in sede di tale recepimento o di elaborazione di nuovi Strumenti Urbanistici, 

l'esatto perimetro nel rispetto delle presenti Norme.  

 norme di indirizzo e raccomandazioni dirette alle Pubbliche Amministrazioni, ai fini 

della formazione di Piani e Programmi di rispettiva competenza, riferite ad ambiti 

entro cui le suddette Amministrazioni verificheranno la delimitazione geografica 

delle previsioni del P.T.C.P. e ne preciseranno i contenuti normativi, 

coerentemente con gli indirizzi. Tali Norme dettano anche, relativamente a 

specifici sistemi e settori, le finalità che debbono essere perseguite dagli Strumenti 

Urbanistici comunali, nonché le modalità ed i comportamenti da seguire. 

 

La tabella seguente mostra quanto riportato dal P.T.C.P. della Provincia dell’Aquila 

limitatamente alle aree di intervento. 

Impianto P.T.C.P. - Il 
sistema 
ambientale – I 
Parchi, le 
Riserve, i sistemi 
fluviali e lacuali 

P.T.C.P. – Il 
sistema 
ambientale – Beni 
archeologici e 
storico-artistici 

P.T.C.P. -  Il 
sistema 
infrastrutturale 

1 

Pietrasecca 1 (codice 
IT1366025A15P01) 

Ambito di Piano 
Regionale 
Paesistico 
Riserva Naturale 
Speciale “Grotte di 
Pietrasecca” (L.R. 
n. 19-10/03/92 

- - 

2 
Pietrasecca 2 (codice 
IT1366025A16P01) 

Ambito di Piano 
Regionale 
Paesistico 

- - 

3 Poggio Cinolfo (codice 
IT1366025A11P01) 

- - - 
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Figura 20 Stralcio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Il sistema ambientale – I 

Parchi, le Riserve, i sistemi fluviali e lacuali - in arancione l’impianto di Pietrasecca 1, in verde 

l’impianto di Pietrasecca 2, in rosso l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.11a) 

 

Figura 21 Stralcio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Il sistema ambientale – 

Beni archeologici e storico-artistici - in arancione l’impianto di Pietrasecca 1, in verde l’impianto 

di Pietrasecca 2, in rosso l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.11b) 
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Figura 22 Stralcio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Il sistema infrastrutturale 

(Elaborati EG01.11c) - in blu l’impianto di Pietrasecca 1, in verde l’impianto di Pietrasecca 2, in 

rosso l’impianto di Poggio Cinolfo 
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2.3.4 PIANO REGOLATORE GENERALE  

La Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Carsoli è stato adottato con 

Delibera del Consiglio Comunale n.76 del 14.04.2018. 

Come si osserva dalla Figura seguente, le aree di intervento di Pietrasecca 1 e 2 

ricadono rispettivamente all’interno della zona omogenea F4 e nel perimetro delle aree protette; 

l’impianto di Poggio Cinolfo è compreso nella zona E2 e nella zona F3.1. 

Si riportano le definizioni delle zone omogenee sopra citate estratte dalle Norme Tecniche 

di Attuazione del P.R.G.. 

1 - PIETRASECCA 1 

ZONA F4 - AREE TECNOLOGICHE (art.12.4 delle Norme Tecniche di Attuazione) 

Tali aree sono interessate di norma da interventi pubblici sia a livello comunale, sia 

sovracomunale localizzati nell'ambito di tutto il territorio. 

All’interno della zona F4 ricadono gli “impianti tecnologici di interesse locale” in cui come 

riportato nell’art. 12.4.1 “la compatibilità degli interventi deve essere sottoposta al preventivo 

Nulla Osta dell'Ufficio Tecnico Comunale e delle eventuali amministrazioni competenti per 

territorio (ASL., ENEL, VV.FF., etc.) preposte al controllo sulla base di specifiche normative. 

Tutti gli impianti tecnologici, qualora consentito dalla tipologia e non espressamente 

vietato dalle norme di sicurezza, devono essere previsti di norma interrati ovvero con misure 

atte ad eliminare gli effetti negativi sull'ambiente e se, ineliminabili, ad attenuare o compensare 

gli effetti stessi. 

2- PIETRASECCA 2  

L’impianto di Pietrasecca 2 ricade all’interno della riserva naturale “Grotte di Pietrasecca” 

come dettagliato nei paragrafi seguenti. La realizzazione del nuovo impianto porta notevoli 

benefici di carattere ecologico, in quanto le vasche monolitiche ad ossidazione totale 

permettono di ridurre notevolmente il tasso inquinante delle acque scaricate, il che comporta 

benefici per tutti gli habitat presenti nell’area. 

3 – POGGIO CINOLFO 

ZONA E2 - AREE SOTTOPOSTE A CONSERVAZIONE CON TRASFORMABILITÀ 

MIRATA (art. 11.1.2 delle Norme Tecniche di Attuazione) 

In tali aree di rilevante valore agricolo e ambientale, (Aree di fondo valle), oltre a quanto 

consentito per le aree sottoposte a conservazione (punto 11.1.1) (1), sono ulteriormente 

consentiti gli usi e gli interventi appresso indicati nel rispetto del Titolo III delle "Norme 

particolari da osservarsi nel Centro Storico", Allegato "A" (Artt. 16, 17, 18 e 27) (2). (..) 
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Uso tecnologico. 

a.1) Servizi tecnologici di interesse locale con le prescrizioni indicate al punto 11.1.1.3 

(a.1) (5) per gli impianti di smaltimento; (..) 

11.1.1.3 - Uso tecnologico. 

a.1) Servizi tecnologici di interesse locale limitati ai soli allacci delle opere esistenti o 

consentite nelle zona agricola e di salvaguardia ambientale di appartenenza, impianti di 

irrigazione, di smaltimento ad uso degli edifici rurali (tutti gli impianti di smaltimento sia di 

fabbricati residenziali che di manufatti rurali, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità o di 

agibilità, sono soggetti al visto preventivo e all'accertamento di conformità da parte dell'ufficiale 

sanitario sulla base della documentazione prescritta dal R.E. e secondo le norme vigenti 

relative alle specifiche destinazioni d'uso consentite dalle presenti norme), impianti energetici 

limitatamente alla autoproduzione necessaria al funzionamento della azienda agricola. 

L’impianto di Poggio Cinolfo esistente è situato all’interno della zona E2; gli interventi in 

progetto prevedono la rimozione di tale impianto e l’installazione di una vasca avente funzione 

di pozzetto di sollevamento la cui impronta sul suolo sarà minore rispetto a quella delle opere 

esistenti. 

Impianto Piano Regolatore 
Generale 

1 Pietrasecca 1 (codice 
IT1366025A15P01) 

F4 Aree tecnologiche 

2 Pietrasecca 2 (codice 
IT1366025A16P01) 

Perimetro riserva naturale 

3 
Poggio Cinolfo (codice 
IT1366025A11P01) 

E2 – Aree sottoposte a 
conservazione con 
trasformabilità mirata 
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Figura 23 Stralcio Variante al Piano Regolatore Generale Comune di Carsoli - in arancione 

l’impianto di Pietrasecca 1, in verde l’impianto di Pietrasecca 2 (Elaborato EG01.12a) 

 
 

Figura 24 Stralcio Variante al Piano Regolatore Generale Comune di Carsoli - in rosso 

l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.12b) 
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2.3.5 PIANO STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)  

Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) elaborato dalla Autorità di Bacino del 

Fiume Tevere ha lo scopo di fornire un quadro dettagliato inerente i possibili rischi idrogeologici 

e i rischi che possono essere arrecati alla popolazione, agli insediamenti e alle infrastrutture. 

Il P.A.I. individua all’interno del bacino di propria competenza i fenomeni idrogeologici 

estremi e la loro interazione con il territorio stabilendo classi di pericolosità e quindi di rischio. 

La carta “Inventario dei fenomeni franosi e situazioni di rischio da frana” estratta dal P.A.I. 

mostra come le aree oggetto di intervento non ricadano all’interno di aree a rischio frana.  

Impianto P.A.I. 

1 
Pietrasecca 1 (codice 
IT1366025A15P01) 

Nessun movimento franoso 

2 Pietrasecca 2 (codice 
IT1366025A16P01) 

Nessun movimento franoso 

3 Poggio Cinolfo (codice 
IT1366025A11P01) 

Nessun movimento franoso 

 

 

Figura 25 Stralcio P.A.I. - in arancione l’impianto di Pietrasecca 1, in verde l’impianto di 

Pietrasecca 2, in blu l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.21) 

La Carta dell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, realizzata dall’ISPRA in 

collaborazione con le Regioni e le Province autonome, non riporta alcun tipo di movimento 

franoso nell’area degli impianti.  
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Impianto Carta I.F.F.I. 

1 
Pietrasecca 1 (codice 
IT1366025A15P01) 

Nessun movimento franoso 

2 Pietrasecca 2 (codice 
IT1366025A16P01) 

Nessun movimento franoso 

3 Poggio Cinolfo (codice 
IT1366025A11P01) 

Nessun movimento franoso 

 

 

Figura 26 Stralcio Carta I.F.F.I. - in arancione l’impianto di Pietrasecca 1, in verde l’impianto di 

Pietrasecca 2, in blu l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.22) 
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2.4 VINCOLI TERRITORIALI 

2.4.1 PARCHI E AREE PROTETTE – SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.) 

ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (Z.S.C.) E ZONE DI PROTEZIONE 

SPECIALE (Z.P.S.) 

La Rete Ecologica Europea Natura 2000 si compone di Siti di Interesse Comunitario 

(S.I.C.) identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che 

vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende 

anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE 

"Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Gli interventi in progetto non ricadono né all’interno di aree S.I.C. né sono compresi in 

Z.S.C. o Z.P.S.. Inoltre le aree oggetto di intervento non ricadono all’interno dei Parchi. 

Impianto S.I.C. Z.P.S. Z.S.C. 

1 
Pietrasecca 1 (codice 
IT1366025A15P01) 

Nessun S.I.C.,Z.P.S.,Z.S.C. 

2 Pietrasecca 2 (codice 
IT1366025A16P01) 

Nessun S.I.C.,Z.P.S.,Z.S.C. 

3 Poggio Cinolfo (codice 
IT1366025A11P01) 

Nessun S.I.C.,Z.P.S.,Z.S.C. 

 

 

Figura 27 Stralcio Carta S.I.C. Z.S.C. e Z.P.S. - in arancione l’impianto di Pietrasecca 1, in 

verde l’impianto di Pietrasecca 2, in blu l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.16) 

1 

2 

3 
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2.4.2 RISERVE NATURALI 

La figura seguente mostra la Carta delle riserve naturali, parte del progetto RI.NA.NET – 

Riserve Naturali in Rete - della Regione Abruzzo.  

L’impianto “Pietrasecca 2” ricade all’interno della riserva naturale “Grotte di Pietrasecca” 

istituita per la tutela del sito carsico e avente una estensione complessiva di circa ha 110,00. 

Il progetto dell’impianto di Pietrasecca 2 riguarda la rimozione dell’attuale vasca Imhoff 

non più in grado di svolgere la funzione di depurazione dei liquami e l’installazione di vasche 

monolitiche a ossidazione totale. Il liquame in uscita dall’impianto in progetto rispetta gli 

standards di qualità indicati dal D.L. 152/2006 Allegato 5 Tabella 3 per lo scarico in acque 

superficiali. 

La realizzazione del nuovo impianto apporta significativi benefici di carattere ecologico in 

quanto le vasche monolitiche ad ossidazione totale permettono di ridurre notevolmente il livello 

di inquinamento delle acque scaricate e di conseguenza l’inquinamento del recettore finale; 

questo comporta benefici per gli habitat presenti nell’area. 

 

Figura 28 Stralcio Carta delle riserve naturali - in blu l’impianto di Pietrasecca 1, in arancio 

l’impianto di Pietrasecca 2, in rosso l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.15)  

1 

2 
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2.4.3 IMPORTANT BIRD AND BIODIVERSITY AREA (I.B.A.) 

Le aree I.B.A. (Important Bird and Biodiversity Area) nascono dal progetto BirdLife 

International che in Italia è stato portato avanti dalla Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) con 

l’obiettivo di salvaguardare e proteggere le popolazioni di uccelli selvatici. 

Le I.B.A. costituiscono un importante strumento di valutazione per l’individuazione delle 

Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale), così come specificato nella Direttiva 409/79 “Uccelli” 

dell’Unione Europea. 

Le I.B.A. in Abruzzo sono 5: 

• IBA 114 Sirente, Velino e Montagne della Duchessa; 

• IBA 115 Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani; 

• IBA 118 Monti Ernici e Simbruini; 

• IBA 119 Parco Nazionale d’Abruzzo; 

• IBA 204 Gran Sasso e Monti della Laga. 

Gli interventi in oggetto non ricadono all’interno di tali aree. 

 

Figura 29 Stralcio Carta I.B.A. -  in arancione l’impianto di Pietrasecca 1, in verde l’impianto di 

Pietrasecca 2, in blu l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.18) 
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2 
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2.4.4 PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DELL’ORSO BRUNO 

MARSICANO 

Il P.A.T.O.M. costituisce il principale prodotto del protocollo d’intesa sottoscritto da 

numerosi Enti, Istituzioni ed Associazioni, primo fra tutti il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 

Molise. La sua redazione si basa da una parte sulle migliori e più aggiornate conoscenze 

scientifiche sull’Orso Bruno Marsicano e dall’altra su un ampio processo di partecipazione e 

discussione su obiettivi, metodi e azioni necessarie per garantire il miglioramento dello stato di 

conservazione della specie dell’Appennino centrale. 

 

La tabella seguente mostra un riepilogo di quanto riportato nelle tavole “Modello continuo 

di idoneità ambientale” e "Modello di rischio di mortalità per cause antropiche" del P.A.T.O.M., 

limitatamente alle aree in esame. 

Impianto 
Modello continuo di 
idoneità ambientale 

Modello di rischio di 
mortalità per cause 
antropiche 

1 
Pietrasecca 1 (codice 
IT1366025A15P01) 

Non idoneo 
Area periferica 

Rischio medio-alto 
Area periferica 

2 
Pietrasecca 2 (codice 
IT1366025A16P01) 

Non idoneo 
Aree protette 
Area periferica 

Rischio medio 
Aree protette 
Area periferica 

3 
Poggio Cinolfo (codice 
IT1366025A11P01) 

Non idoneo 
Area di espansione 
dell’areale 

Rischio medio 
Area di espansione 
dell’areale 
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Figura 30 P.A.T.O.M. - Modello continuo di idoneità ambientale - in arancione l’impianto di 

Pietrasecca 1, in verde l’impianto di Pietrasecca 2, in blu l’impianto di Poggio Cinolfo 

 (Elaborato EG01.17a) 

 

Figura 31 P.A.T.O.M. - Modello di rischio di mortalità per cause antropiche ambientale - in 

arancione l’impianto di Pietrasecca 1, in verde l’impianto di Pietrasecca 2, in blu l’impianto di 

Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.17b)  
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2.4.5  VINCOLO IDROGEOLOGICO  

Secondo quanto riportato nel R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 art.1 “Sono sottoposti a 

vincolo per scopi idrologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono con danno 

pubblico subire denudazione, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque", per cui tutti gli 

interventi e le opere che comportano una modifica dello stato di luoghi perimetrati da apposite 

cartografie necessitano del rilascio del preventivo nulla osta da parte della Provincia. 

Gli interventi in progetto ricadono all’interno delle zone sottoposte a Vincolo Idrogeologico 

(R.D.L. 30 dicembre 1923 n°3267) come mostra la Figura seguente. Ne consegue l’obbligo di 

richiesta di autorizzazione ai sensi della L.R.3/2014.  

Impianto Vincolo idrogeologico 

1 
Pietrasecca 1 (codice 
IT1366025A15P01) 

Vincolo idrogeologico 

2 Pietrasecca 2 (codice 
IT1366025A16P01) 

Vincolo idrogeologico 

3 Poggio Cinolfo (codice 
IT1366025A11P01) 

Vincolo idrogeologico 
Aree boscate 

 

 

Figura 32 Stralcio Carta Vincolo Idrogeologico - in arancione l’impianto di Pietrasecca 1, in blu 

l’impianto di Pietrasecca 2, in rosso l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.14) 
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2.4.6 CARTA DELL’USO DEL SUOLO E CARTA DELLE CATEGORIE E TIPOLOGIE 

FORESTALI  

Le tabelle che seguono mostrano quanto riportato nella Carta dell’uso del suolo e dalla 

Carta delle categorie e tipologie forestali in corrispondenza dei tre impianti in oggetto. 

Impianto Uso del suolo 

1 
Pietrasecca 1 (codice 
IT1366025A15P01) 

Prati stabili 

2 Pietrasecca 2 (codice 
IT1366025A16P01) 

Cedui matricinati 

3 Poggio Cinolfo (codice 
IT1366025A11P01) 

Boschi misti di conifere 
e latifoglie 

 

 

Figura 33 Stralcio Carta dell’Uso del Suolo - in arancione l’impianto di Pietrasecca 1, in blu 

l’impianto di Pietrasecca 2, in giallo l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.5) 

 

Impianto Categorie forestali Tipologie forestali 

1 
Pietrasecca 1 (codice 
IT1366025A15P01) 

- - 

2 Pietrasecca 2 (codice 
IT1366025A16P01) 

Querceti di roverella Querceti di roverella 

3 

Poggio Cinolfo (codice 
IT1366025A11P01) 

Cerrete Cerreta mesoxerofila 
Castagneto 
Pioppo-saliceto 
ripariale 
 

 

 

1 

2 

3 
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Figura 34 Stralcio Carta delle tipologie forestali - in blu l’impianto di Pietrasecca 1, in verde 

l’impianto di Pietrasecca 2, in rosso l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborati EG01.6b) 

 

Figura 35 Stralcio Carta delle categorie forestali - in blu l’impianto di Pietrasecca 1, in verde 

l’impianto di Pietrasecca 2, in rosso l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborati EG01.6a) 
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2.4.7 VINCOLO STORICO – ARCHEOLOGICO  

Lo sviluppo del sistema VIR (Vincoli in Rete) consultabile sul portale del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mi.B.A.C.T.) consente di visualizzare, in maniera 

digitale, i beni culturali di natura architettonica e archeologica per l’intero territorio italiano. 

La Figura che segue, estratta dal portale cartografico del Mi.B.A.C.T. (Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali e per il Turismo), mostra l’assenza vincoli storici-archeologici all’interno 

delle aree oggetto di intervento. 

Impianto Mi.B.A.C.T. 

1 Pietrasecca 1 (codice IT1366025A15P01) Nessun vincolo 

2 Pietrasecca 2 (codice IT1366025A16P01) Nessun vincolo 

3 Poggio Cinolfo (codice IT1366025A11P01) Nessun vincolo 

 

 

1 

2 
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Figura 36 Stralcio Carta dei beni culturali - Mi.B.A.C.T. - in arancione l’impianto di Pietrasecca 

1, in verde l’impianto di Pietrasecca 2, in blu l’impianto di Poggio Cinolfo (Elaborato EG01.20) 

  

3 



RIMOZIONE E SOSTITUZIONE VASCHE IMHOFF PIETRASECCA 1, PIETRASECCA 2 E 
POGGIO CINOLFO CIG: ZA433543F5 CUP: D46J16002400002 

 
 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 51/90 MAGGIO 2022 

  

3. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, adottato con D.G.R. n.614 del 

09.08.2010, è lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare gli obiettivi di 

tutela quali-quantitativa previsti dall'art. 121 del D.Lgs. 152/06.  

Esso dispone la redazione di un piano per la graduale dismissione delle vasche Imhoff 

quale sistema di depurazione esclusivo a servizio di agglomerati inferiori a 2000 a.e., qualora 

non si aderisca alla gestione unica del servizio idrico integrato. Nell’appendice 2 del Quadro 

Programmatico del P.T.A. “Studio finalizzato all’individuazione delle soluzioni depurative 

ottimali delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con carico generato inferiore a 

2000 a.e.” sono individuate le tipologie impiantistiche e di trattamento depurativo adatte a 

piccole realtà territoriali con meno di 2.000 abitanti equivalenti, nel rispetto dei limiti imposti 

dalla normativa vigente e degli obiettivi di qualità previsti dal P.T.A.. 

 

La tabella seguente mostra i risultati della stima del carico collettato dalla rete fognaria 

afferente ai tre impianti in oggetto: 

 Impianto Carico generato 

dall’agglomerato 

(a.e.) 

Carico totale 

trattato 

dall’impianto (a.e.) 

1 Pietrasecca 1 (codice 

IT1366025A15P01) 
438 429 

2 Pietrasecca 2 (codice 

IT1366025A16P01) 
217 213 

3 Poggio Cinolfo  949* 949 

*gli abitanti equivalenti riportati relativamente a Poggio Cinolfo si riferiscono a tutto il 

centro abitato servito da n.2 impianti di depurazione, uno dei quali è oggetto di intervento 

(codice IT1366025A11P01 A:E. 100) 

 

La tabella seguente, tratta dall’appendice 2 del Quadro Programmatico del P.T.A., mostra 

uno schema indicativo del campo di applicabilità delle tipologie impiantistiche adatte alla 

depurazione delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con carico generato inferiore 

a 2000 a.e.. 
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Figura 37 Schema indicativo del campo di possibilità di applicazione delle varie tipologie 
impiantistiche adatte alla depurazione delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con 

carico generato inferiore a 2000 a.e. (Appendice 2 Quadro Programmatico P.T.A.) 

 

Già da una prima analisi emerge l’inadeguatezza delle vasche imhoff come impianti di 

depurazione a servizio degli agglomerati oggetto di intervento, aventi essi un numero di abitanti 

equivalenti superiore a 200, limite massimo per l’impiego di tali impianti secondo lo Studio. 

Deve, dunque, essere identificata attraverso un’analisi costi-benefici una tipologia 

impiantistica da sostituire a quelle esistenti – evidentemente non adeguate - tra quelle suggerite 

dal P.T.A., valutando anche la possibilità di connettere la rete fognaria delle due frazioni con 

quella dell’abitato di Carsoli.  

Tra gli aspetti da prendere in considerazione nella scelta, oltre alle caratteristiche dei 

singoli impianti e all’applicabilità al caso specifico dipendentemente dal numero di abitanti 

equivalenti dell’agglomerato, ci sono: 

1. l’idoneità del trattamento in relazione all’altitudine (aspetti climatici e morfologici); 

2. la rilevanza degli impatti ambientali; 

3. la flessibilità del trattamento riguardo a variazioni del carico e della portata; 

4. le implicazioni gestionali, 

esplicitati nelle Tabelle sintetiche dell’Allegato 2 del Quadro Programmatico P.T.A. e qui 

riportate. 
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Figura 38 Idoneità del trattamento in relazione alla quota – la frazione di Pietrasecca si trova a 

m slm 908,00 mentre quella di Poggio Cinolfo a mslm 713,00 (Appendice 2 Quadro 

Programmatico P.T.A.) 
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Figura 39 Rilevanza degli impatti ambientali (Appendice 2 Quadro Programmatico P.T.A.) 

 

Figura 40 Grado di flessibilità alle variazioni di carico e di portata (Appendice 2 Quadro 

Programmatico P.T.A.) 
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Figura 41 Implicazioni di carattere gestionale (Appendice 2 Quadro Programmatico P.T.A.) 
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4. STATO ATTUALE  

Dai sopralluoghi effettuati è emerso che l’impianto di Pietrasecca 1 viene utilizzato per la 

depurazione dei reflui dell’abitato, mentre quello di Pietrasecca 2 viene impiegato a supporto 

del primo, in caso di forti afflussi che si verificano, ad esempio, nei periodi di maggiore 

affluenza turistica. 

Il centro abitato di Poggio Cinolfo è dotato di n. 2 impianti di depurazione; l’impianto 

oggetto di intervento è a servizio di una piccola quantità di abitazioni (circa 100 A.E.). 

 

1- PIETRASECCA 1 

L’impianto è stato dimensionato per 429 A.E. e attualmente serve il centro abitato della 

frazione.  

Allo stato attuale il depuratore presenta una filiera di processo articolata come segue: 

 Pozzetto di ingresso e sfioro delle portate eccedenti; 

 Vasca di sedimentazione; 

 Pozzetto di smistamento; 

 N.2 vasche Imhoff; 

 Vasca di essiccazione fanghi. 

La depurazione del liquame in ingresso prevede la privazione delle parti grossolane 

eseguita attraverso una vasca di sedimentazione, la quale indirizza il refluo direttamente nelle 

vasche Imhoff, all’interno delle quali avviene la chiarificazione delle acque. Queste ultime 

hanno dimensioni pari a m3 5,40x5,20x3,50; il comparto di sedimentazione è sovrapposto al 

comparto di digestione e una tramoggia di collegamento tra i due comparti consente al fango 

decantato di defluire dal comparto di sedimentazione al comparto di digestione sottostante.  

Il liquame grezzo entra con continuità e scorre lentamente attraverso il comparto di 

sedimentazione verso lo scarico, consentendo alle sostanze leggere di galleggiare e a quelle 

pesanti di depositarsi in fondo alla vasca di sedimentazione e di passare nella camera di 

digestione attraverso la stretta fessura posta alla base della camera di sedimentazione. Nel 

comparto di digestione avvengono i processi di stabilizzazione biologica delle sostanze 

organiche sedimentate: i fanghi depositatisi subiscono il processo di digestione anaerobica che 

determina la trasformazione di parte delle sostanze organiche in acqua, in gas metano e 

anidride carbonica. La conformazione delle vasche è tale che i gas liberatisi dal processo di 

fermentazione che avviene nel comparto inferiore, non interferiscano con il processo di 

sedimentazione che avviene nel comparto superiore.  

Le due vasche Imhoff sono completamente interrate con accesso dall'alto, così da 
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garantire una facile ispezione e manutenzione. 

Le condizioni delle vasche Imhoff e di quella di essiccazione dei fanghi, come si osserva 

nella documentazione fotografica, risultano non adeguate a svolgere le funzioni di depurazione 

preposte. 

 

Segue una tabella riepilogativa delle caratteristiche dell’impianto dichiarate in una istanza 

di autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane afferenti all’impianto di Pietrasecca 1. 

 

  
Pietrasecca 1 

Titolarità dello scarico CAM Spa 

Comune  Carsoli 

Località Pietrasecca 

Codice agglomerato IT1366025A15 

Numero impianti a servizio dell'agglomerato 1 

Località ove insiste lo scarico Fosse interpoderali 

Codice impianto IT1366025A15P01 

Estremi catastali del sito ove insiste l'impianto Fg. 35 part. 7 

Coordinate geografiche impianto (WGS84 33N) 
 

Estremi catastali del punto di scarico nel corpo ricettore Carsoli Fg. 35 part. 7 

Coordinate geografiche scarico (WGS84 33N) 
 

Tipologia del recapito dello scarico Corpo idrico superficiale 

acque meteoriche di dilavamento di rete mista si 

domestiche si 

assimilabili alle domestiche si 

industriali no 

prima pioggia no 

Lo scarico recapita in area sensibile (art.91 D.Lgs152/06) no 

Lo scarico recapita in area protetta no 

Popolazione residente 217,8 

Popolazione presente e non residente in abitazioni private -2,3 
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Pendolarismo per motivi di lavoro e per motivi di studio 7,5 

Popolazione potenziale presente in strutture alberghiere 5,5 

Popolazione potenziale presente per turismo o vacanza in 
abitazioni private 

198 

A.e. relativi alle attività di servizio di ristorazione e bar 11,1 

A.e. relativi alla microindustria manifatturiera fino a 5 
addetti 

0 

Carico generato dall'agglomerato (a.e.) 438 

Carico fluttuante del carico generato dall'agglomerato (a.e.) 216,9 

Percentuale del carico fluttuante sul carico generato 49,52 

Quota dei reflui domestici sul carico generato 49,73 

Quota dei reflui industriali sul carico generato - 

Carico trattato dall'impianto (a.e.) 429 

Carico trattato dall'impianto con attività di cui all'art.110 c.3 
del D.Lgs 152/06 

non soggetto: delta teorico 165,8 a.e. 

Carico totale trattato dall'impianto (a.e.) 429 

Capacità organica di progetto (a.e.) 700 

Capacità idraulica di progetto (m3/giorno) 140 

Percentuale collettato in fognatura 98 

Carico in ingresso all'impianto (a.e.) 429 

Portata media trattata in tempo asciutto (m3/anno) 31.317 

Portata massima di progetto che l'impianto è in grado di 
ricevere in condizioni di pioggia  (m3/giorno) 

420 

Portata media allo scarico (m3/anno) 31.317 

Portata media allo scarico (m3/giorno) 85,8 

Scarico di sostanze pericolose nella fognatura a servizio 
dell'agglomerato e in quella afferente all'impianto 

no 

Scaricatori di piena di rete no 

Scaricatori di piena che recapitano nel pozzetto finale di 
campionamento allo scarico 

no 

Portata al di sopra della quale si attiva lo scaricatore di 
piena in testa all'impianto 

n.3 volte la portata di punta in tempo 
asciutto;>3Qmedia 
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Refluo proveniente dallo scaricatore di piena e recapitante 
nello scarico finale campionabile 

si, quando attivo (Q>3Qmedia) 

Tipologia del sistema di depurazione impianto imhoff 

Numero linee di trattamento 1 

Tipologia linee di trattamento primario 

Variabilità dello scarico nel tempo continuo 

Variabilità dello scarico nella portata variabile 

Limiti garantiti allo scarico Tab.C L.R.31/10 

 

 

 

 

Foto 1 Impianto Pietrasecca 1 – vasca di sedimentazione e vasche Imhoff 
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Foto 2 Impianto Pietrasecca 1 – vasca di essiccazione fanghi 

 

Foto 3 Impianto Pietrasecca 1 – pozzetto di ispezione 
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Foto 4 Impianto Pietrasecca 1 – vasca Imhoff 
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2- PIETRASECCA 2 

L’impianto è stato dimensionato per 213 A.E. e attualmente viene utilizzato a supporto 

delle vasche Imhoff di Pietrasecca 1 nei periodi in cui il carico dei reflui è maggiore. 

Allo stato attuale il depuratore presenta una filiera di processo articolata come segue: 

 Pozzetto di ingresso e sfioro delle portate eccedenti; 

 Vasca di sedimentazione; 

 N.1 vasche Imhoff; 

 Vasca di essiccazione fanghi. 

La depurazione del liquame in ingresso prevede la privazione delle parti grossolane 

eseguita attraverso una vasca di sedimentazione, la quale indirizza il refluo direttamente nelle 

vasche Imhoff disposte in serie, all’interno delle quali avviene la chiarificazione delle acque. 

Quest’ultima ha dimensioni pari a m 6,60x5,00x3,50; il comparto di sedimentazione è 

sovrapposto al comparto di digestione e una tramoggia di collegamento tra i due comparti 

consente al fango decantato di defluire dal comparto di sedimentazione al comparto di 

digestione sottostante.  

Il liquame in arrivo nella vasca Imhoff entra con continuità e scorre lentamente attraverso 

il comparto di sedimentazione verso lo scarico, consentendo alle sostanze leggere di 

galleggiare e a quelle pesanti di depositarsi in fondo alla vasca di sedimentazione e di passare 

nella camera di digestione attraverso la stretta fessura posta alla base della camera di 

sedimentazione. Nel comparto di digestione avvengono i processi di stabilizzazione biologica 

delle sostanze organiche sedimentate: i fanghi depositatisi subiscono il processo di digestione 

anaerobica che determina la trasformazione di parte delle sostanze organiche in acqua, in gas 

metano e anidride carbonica. La conformazione della vasca è tale che i gas liberatisi dal 

processo di fermentazione che avviene nel comparto inferiore, non interferiscano con il 

processo di sedimentazione che avviene nel comparto superiore.  

La vasca Imhoff è completamente interrata con accesso dall'alto, così da garantire una 

facile ispezione e manutenzione. 

L’impianto, a causa delle condizioni di degrado in cui versa, non è in grado di svolgere le 

funzioni di depurazione: le parti strutturali delle vasche sono danneggiate e la vasca di 

essiccazione fanghi è inefficiente come mostra la documentazione fotografica riportata nel 

seguito. 

Segue una tabella riepilogativa delle caratteristiche dell’impianto dichiarate in una istanza 

di autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane afferenti all’impianto di Pietrasecca 2. 
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 Pietrasecca 2 

Titolarità dello scarico CAM Spa 

Comune Carsoli 

Località Pietrasecca 

Codice agglomerato IT1366025A16 

Numero impianti a servizio dell'agglomerato 1 

Località ove insiste lo scarico Fosse interpoderali 

Codice impianto IT1366025A16P01 

Estremi catastali del sito ove insiste l'impianto Fg. 27 part. 1002 

Coordinate geografiche impianto (WGS84 33N) 
 

Estremi catastali del punto di scarico nel corpo ricettore Carsoli Fg. 27 part. 1002 

Coordinate geografiche scarico (WGS84 33N) 
 

Tipologia del recapito dello scarico Corpo idrico superficiale 

acque meteoriche di dilavamento di rete mista si 

domestiche si 

assimilabili alle domestiche si 

industriali no 

prima pioggia no 

Lo scarico recapita in area sensibile (art.91 
D.Lgs152/06) 

no 

Lo scarico recapita in area protetta no 

Popolazione residente 107,3 

Popolazione presente e non residente in abitazioni 
private 

-1,1 

Pendolarismo per motivi di lavoro e per motivi di studio 3,8 

Popolazione potenziale presente in strutture alberghiere 2,7 

Popolazione potenziale presente per turismo o vacanza 
in abitazioni private 

99 

A.e. relativi alle attività di servizio di ristorazione e bar 5,5 

A.e. relativi alla microindustria manifatturiera fino a 5 
addetti 

0 

Carico generato dall'agglomerato (a.e.) 217 

Carico fluttuante del carico generato dall'agglomerato 
(a.e.) 

108,3 
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Percentuale del carico fluttuante sul carico generato 49,91 

Quota dei reflui domestici sul carico generato 49,45 

Quota dei reflui industriali sul carico generato - 

Carico trattato dall'impianto (a.e.) 213 

Carico trattato dall'impianto con attività di cui all'art.110 
c.3 del D.Lgs 152/06 

non soggetto: delta teorico 165,8 a.e. 

Carico totale trattato dall'impianto (a.e.) 213 

Capacità organica di progetto (a.e.) 700 

Capacità idraulica di progetto (m3/giorno) 140 

Percentuale collettato in fognatura 98 

Carico in ingresso all'impianto (a.e.) 213 

Portata media trattata in tempo asciutto (m3/anno) 15.549 

Portata massima di progetto che l'impianto è in grado di 
ricevere in condizioni di pioggia  (m3/giorno) 

420 

Portata media allo scarico (m3/anno) 15.549 

Portata media allo scarico (m3/giorno) 42,6 

Scarico di sostanze pericolose nella fognatura a 
servizio dell'agglomerato e in quella afferente 
all'impianto 

no 

Scaricatori di piena di rete no 

Scaricatori di piena che recapitano nel pozzetto finale di 
campionamento allo scarico 

no 

Portata al di sopra della quale si attiva lo scaricatore di 
piena in testa all'impianto 

n.3 volte la portata di punta in tempo 
asciutto;>3Qmedia 

Refluo proveniente dallo scaricatore di piena e 
recapitante nello scarico finale campionabile 

si, quando attivo (Q>3Qmedia) 

Tipologia del sistema di depurazione 
 

Numero linee di trattamento 1 

Tipologia linee di trattamento 
primario/ossidazione/ sedimentazione 

secondaria/ disinfezione 

Variabilità dello scarico nel tempo continuo 

Variabilità dello scarico nella portata variabile 

Limiti garantiti allo scarico Tab.C L.R.31/10 
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Foto 5 Impianto Pietrasecca 2  

 

Foto 6 Impianto Pietrasecca 2 – vasca essiccazione fanghi 
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Foto 7 Impianto Pietrasecca 2 – vasca di sedimentazione 

 

Foto 8 Impianto Pietrasecca 2 – pozzetto di ispezione 
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Foto 9 Impianto Pietrasecca 2 – vasca Imhoff 
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3- POGGIO CINOLFO 

L’impianto di Poggio Cinolfo è costituito da n.3 elementi circolari prefabbricati di diametro 

pari a m 2,66. Le vasche imhoff sono costituite da due scomparti: uno superiore di 

sedimentazione ed uno inferiore di accumulo e digestione anaerobica dei fanghi sedimentati. I 

solidi sospesi sedimentabili presenti nei liquami, catturati nel comparto di sedimentazione, 

precipitano attraverso le fessure di comunicazione nel sottostante comparto di accumulo e di 

digestione, dove le sostanze organiche subiscono una fermentazione anaerobica determinando 

la trasformazione di parte delle stesse in prodotti quali acqua, anidride carbonica e gas metano, 

con conseguente stabilizzazione dei fanghi. L'estrazione dei fanghi viene eseguita con cadenza 

periodica (annuale). 

Le tre vasche Imhoff sono completamente interrate con accesso dall'alto, così da 

garantire una facile ispezione e manutenzione. 

L’impianto serve una quantità limitata di abitazioni. 

 

Foto 10 Impianto Poggio Cinolfo –vasche Imhoff 
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Foto 11 Impianto Poggio Cinolfo – vasche imhoff 

 

Foto 12 Impianto Poggio Cinolfo – pozzetto ingresso reflui 
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5. ALTERNATIVE DI PROGETTO 

Nel presente capitolo vengono descritte le alternative di progetto oggetto di valutazione, 

oltre alla “soluzione selezionata”, illustrata più dettagliatamente nel paragrafo successivo. 

 

1- PIETRASECCA 1 

Alternative di progetto 

1. Ipotesi di collegamento alla rete fognaria 

La prima ipotesi di progetto riguarda il collegamento delle tubazioni afferenti agli impianti 

di Pietrasecca 1 e di Pietrasecca 2 alla rete fognaria del Comune di Carsoli attraverso la 

realizzazione di una tubazione che si sviluppa lungo la SS5 per circa km 6,9. 

Tale ipotesi risulta essere economicamente svantaggiosa in quanto la lunghezza del 

tracciato comporta costi elevati; si stima infatti un costo complessivo di circa € 551.000,00, 

come riportato nel computo allegato alla presente relazione (Allegato A). 
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Figura 42 Alternativa 1 - collegamento alla rete fognaria di Carsoli – Pietrasecca 1 (Elaborato 

EG06.1) 

  

1 

2 
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2. Installazione di filtri percolatori anaerobici – Ipotesi di progetto 

L’ipotesi consiste nell’installazione di filtri percolatori anaerobici interrati 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 del refluo 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.  

I corpi che costituiscono il volume filtrante sono realizzati in polipropilene e presentano 

un’elevata superficie disponibile all’attecchimento dei microrganismi batterici, il che riduce il 

rischio di intasamento del letto.  

I filtri percolatori consentono di ottenere uno standard depurativo elevato e una buona 

costanza delle caratteristiche dell’effluente, garantendo una produzione di fanghi di supero di 

buona stabilità biologica. 

Inoltre, tale sistema di depurazione non richiede energia elettrica. 

Gli svantaggi di questo sistema sono legati alla manutenzione, in quanto periodicamente 

– con cadenza, generalmente, annuale - è necessario ricorrere al lavaggio del letto filtrante. 

Il ricorso a filtri contenuti all’interno di serbatoi interrati consente di ovviare al problema 

dell’influenza delle temperature sull’efficacia della depurazione, problema tipico degli impianti a 

letti percolatori tradizionali – cioè quelli in cui la membrana biologica si trova a contatto diretto 

con l’atmosfera - localizzati in aree montane, dove le temperature sono piuttosto rigide nei mesi 

invernali. 

L’introduzione di un trattamento secondario di questo tipo consente di migliorare la resa 

depurativa dell’impianto esistente, pur richiedendo costi di installazione (circa € 89.600,00) e di 

gestione contenuti. 
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Figura 43 Alternativa 2 - ipotesi di progetto: installazione di filtri percolatori anaerobici – 
Pietrasecca 1 (Elaborato EG06.1) 

 
 

3. Realizzazione di vasche monolitiche in calcestruzzo a ciclo ossidativo 

“totale”  

L’ipotesi 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. 

Il liquame grezzo, dopo aver subito un pre-trattamento nella vasca di sedimentazione 

esistente, giunge nella vasca di denitrificazione di nuova installazione, dalla quale viene 

sollevato a portata costante alla vasca di ossidazione, dove subisce una intensa aerazione 

mediante un processo di insufflazione di aria sotto forma di bolle opportunatamente dosate. In 

questo modo si favorisce la formazione di masse di microrganismi (fanghi attivi) che, 

assorbendo le sostanze inquinanti contenute nell’acqua, le eliminano sotto forma di composti 

ossidati semplici. Successivamente i fanghi attivi vengono separati dal liquido per decantazione 

ed inviati nuovamente all’ossidazione, in maniera che all’interno di quest’ultima vasca la massa 

di fanghi biologicamente attivi sia sempre in eccesso rispetto al liquame. 

Le vasche vengono interrate, assicurando così l’assenza di infiltrazioni e perdite nel 

terreno.  

L’impianto è di facile installazione e garantisce l’assoluta assenza di dispersione di batteri 

patogeni nell’ambiente circostante grazie al sistema ad insufflazione d’aria dal fondo delle 

vasche. Questa tecnologia depurativa consente, inoltre, di essere integrata con 

l’implementazione di linee in parallelo dalle stesse potenzialità in caso di carichi maggiori che si 

potrebbero presentare nel tempo. 

Il costo complessivo (circa € 148.700,00 - Allegato B della presente relazione) è elevato, il 

che rende questa ipotesi inadatta al caso in questione, dove – visto lo stato delle vasche Imhoff 

deputate al trattamento primario – è opportuno valutare l’ipotesi di inserire un trattamento 

secondario.  
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Figura 44 Alternativa 3 - installazione impianto monoblocco a ossidazione totale – Pietrasecca 

1 (Elaborato EG06.1) 
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2- PIETRASECCA 2 

Alternative di progetto 

1. Ipotesi di collegamento alla rete fognaria 

La prima ipotesi di progetto riguarda il collegamento delle tubazioni afferenti agli impianti 

di Pietrasecca 1 e di Pietrasecca 2 alla rete fognaria del Comune di Carsoli attraverso la 

realizzazione di una tubazione che si sviluppa lungo la SS5 per circa km 6,9. 

Tale ipotesi risulta essere economicamente svantaggiosa in quanto la lunghezza del 

tracciato comporta costi elevati; si stima, infatti, un costo complessivo di circa € 551.000,00 

come riportato nel computo allegato alla presente relazione (Allegato A). 

 

Figura 45 Alternativa 1 - collegamento alla rete fognaria di Carsoli – Pietrasecca 2 (Elaborato 

EG06.1) 

1 

2 
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2. Realizzazione di vasche monolitiche in calcestruzzo a ciclo ossidativo 

“totale” – Ipotesi di progetto 

L’ipotesi riguarda la rimozione della vasca di sedimentazione e di quella Imhoff essendo 

esse, come emerge dalla documentazione fotografica, danneggiate sia a livello strutturale che 

funzionale, con successiva installazione di un impianto monoblocco a ossidazione totale. 

Nell’impianto in progetto i liquami, dopo la fase di sgrossatura che avviene in una vasca 

Imhoff, vengono avviati alla sezione di denitrificazione, dalla quale vengono poi sollevati a 

portata costante per raggiungere la vasca di ossidazione, dove il refluo subisce una intensa 

aerazione sino alla completa stabilizzazione dei fanghi, utilizzando l’ossigeno insufflato da una 

soffiante attraverso diffusori d’aria a bolle fini. Il flusso d’aria uscente dai diffusori, posizionati in 

prossimità del fondo della vasca di ossidazione, produce un movimento di miscelazione 

liquame-fanghi così intenso da assicurare un apporto ottimale di ossigeno e nello stesso tempo 

impedire il deposito dei fanghi nella vasca. Dall’ossidazione, la miscela liquame-fanghi passa 

alla sedimentazione dove, in virtù dello stato di quiete, i fanghi attivi si separano decantando sul 

fondo, mentre le acque chiarificate e depurate vengono sfiorate ed inviate allo scarico. 

Le vasche vengono interrate, assicurando così l’assenza di infiltrazioni e perdite nel 

terreno.  

L’impianto è di facile installazione, oltre che economicamente vantaggioso e garantisce 

l’assoluta assenza di dispersione di batteri patogeni nell’ambiente circostante grazie al sistema 

ad insufflazione d’aria dal fondo delle vasche. Questa tecnologia depurativa consente, inoltre, 

di essere integrata con l’implementazione di linee in parallelo dalle stesse potenzialità in caso di 

carichi maggiori che si potrebbero presentare nel tempo. 

Si stima un costo complessivo di circa € 149.400,00. 

 

Figura 46 Alternativa 2 - ipotesi di progetto: installazione impianto monoblocco a ossidazione 

totale – Pietrasecca 2 (Elaborato EG06) 
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3- POGGIO CINOLFO 

Alternative di progetto 

1. Ipotesi di collegamento alla rete fognaria 

È stata valutata l’ipotesi di un possibile collegamento della tubazione afferente 

all’impianto di Poggio Cinolfo alla rete fognaria del nucleo industriale di Carsoli percorrendo un 

sentiero esistente che collega l’impianto a Via della Palombara. La lunghezza del collegamento 

è pari a circa km 1,7. 

Tale ipotesi risulta essere svantaggiosa sia in termini economici che di gestione 

dell’impianto, considerando che si tratterebbe di reflui urbani che confluirebbero in una rete 

fognaria destinata al collettamento di reflui industriali. Inoltre sarebbe necessaria l’installazione 

di un impianto di sollevamento. 

Si stima un costo complessivo di circa € 129.000,00, come riportato nel computo allegato 

alla presente relazione (Allegato C). 

 

Figura 47 Alternativa 1 - collegamento alla rete fognaria del nucleo industriale di Carsoli – 

Poggio Cinolfo (Elaborato EG06.2) 

 
 

3 
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2. Realizzazione di una vasca di sollevamento e collegamento alla rete fognaria 

– Ipotesi di progetto 

Si propone di demolire le vasche Imhoff esistenti e realizzare nello stesso luogo una 

vasca di sollevamento, la quale si occuperà – tramite un tratto di condotte in pressione - di 

condurre la portata attualmente afferente alle vasche Imhoff alla rete fognaria del paese, per 

mezzo della quale giungerà all’impianto di depurazione che serve la maggior parte del centro 

abitato di Poggio Cinolfo. La lunghezza del tratto di condotta in pressione è pari a circa m 

125,00, mentre il dislivello topografico è pari a circa m 43,00. 

Tale soluzione risulta maggiormente appropriata rispetto alle altre oggetto di analisi in 

quanto, oltre a consentire l’accorpamento di due depuratori, di cui uno – quello da demolire – è 

a servizio di un numero esiguo di abitazioni, produce costi relativamente ridotti essendo il 

percorso di collegamento relativamente breve.  

Si stima un costo di circa € 63.000,00. 

 

Figura 48 Alternativa 2 - ipotesi di progetto: pozzetto di sollevamento e collegamento alla rete 

fognaria esistente – Poggio Cinolfo (Elaborato EG06.2) 
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3. Ipotesi di collegamento al depuratore esistente 

La soluzione consiste nel collegare l’impianto di Poggio Cinolfo con il depuratore 

esistente localizzato a Sud del centro abitato seguendo un sentiero che attraversa in parte una 

zona boscata ed in parte alcuni terreni privati ad uso agricolo. La lunghezza del collegamento è 

pari a circa km 1,70. 

Tale ipotesi risulta essere economicamente svantaggiosa in quanto la lunghezza del 

tracciato e la necessità di inserire degli impianti di sollevamento comporterebbe costi elevati; si 

stima infatti un costo complessivo di circa € 140.000,00, come riportato nel computo allegato 

alla presente relazione (Allegato D). 

 

Figura 49 Alternativa 3 - collegamento al depuratore del centro abitato di Poggio Cinolfo 

(Elaborato EG06.2) 
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6. IPOTESI DI PROGETTO 

1-  PIETRASECCA 1  

FILTRI PERCOLATORI ANAEROBICI 

Il sistema di depurazione attualmente in uso presso il sito “Pietrasecca 1” costituito da 

vasche Imhoff risulta inadeguato, in quanto, per questa tipologia di impianto, il limite massimo 

di impiego espresso in A.E. è pari a 200 (Tabella 2 del Quadro Programmatico del P.T.A.), 

numero, questo, di gran lunga inferiore al numero di abitanti equivalenti associati 

all’agglomerato in questione. 

Si propone, quindi, di inserire un trattamento secondario a valle delle vasche Imhoff 

esistenti, al fine di migliorare la resa depurativa dell’impianto. Nello specifico, si intende 

installare dei filtri percolatori anaerobici contenuti all’interno di serbatoi interrati. 

 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE 

I reflui, una volta raggiunto il pozzetto di ingresso, attraversano la vasca di 

sedimentazione dove subiscono un primo processo di sgrossatura, per poi raggiungere il 

pozzetto di smistamento, dal quale accedono all’una o all’altra vasca Imhoff da cui confluiscono 

nel corrispondente filtro percolatore anaerobico e poi nel pozzetto di uscita, dal quale si avviano 

al recettore. 

I liquami, dunque, una volta aver subito un trattamento primario in una delle due vasche 

Imhoff, vengono convogliati nel filtro percolatore anaerobico, all’interno del quale subiscono un 

trattamento secondario, scorrendo tra i corpi di riempimento che ne costituiscono il volume 

filtrante, ricoperti da pellicole biologiche in grado di degradare il materiale organico.   

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 

Gli impianti di depurazione da installare sono interrati e sono costituiti da n. 2 

monoblocchi in polietilene dimensionati per 240 A.E., dotati di filtri costituiti da corpi di 

riempimento in materiale plastico. 

È prevista, inoltre, la realizzazione di pozzetti di ingresso reflui, di ispezione e di uscita 

delle acque depurate, a seguito della demolizione del pozzetto di ingresso reflui e di due dei 

pozzetti di ispezione esistenti.  

 

Va specificato che le indicazioni tecniche riferite ai filtri percolatori anaerobici, alle vasche 

monoblocco a ossidazione totale e alla vasca di sollevamento proposte nel progetto devono 
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essere intese come indicative, in ragione del fatto che esse sono prodotte e commercializzate 

in Italia da costruttori diversi, che ne fanno certificare la rispondenza alle specifiche norme di 

settore e dunque, pur mantenendo i requisiti generali  fissati in progetto, possono avere 

caratteristiche strutturali e dettagli costruttivi propri. Esse dovranno essere comunque riferite ad 

un certificato di idoneità tecnica all’impiego in corso di vigenza all’epoca dell’offerta. 

 

 

 

 

Figura 50 Pianta schematica e profilo idraulico schematico impianto in progetto – Pietrasecca 1 
(Elaborato EG07) 
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Figura 51 Particolari tipo filtri percolatori anaerobici (Elaborato EG07) 

 
 

2- PIETRASECCA 2 

VASCA MONOBLOCCO A OSSIDAZIONE “TOTALE” 

Le vasche monoblocco in calcestruzzo a ossidazione “totale” interrate proposte per 

l’agglomerato di Pietrasecca 2 contribuiscono a migliorare le condizioni ambientali del centro 

abitato, garantendo una migliore resa depurativa rispetto alla situazione attuale e quindi minore 

inquinamento conseguente allo scarico delle acque.  

Il sistema di depurazione attualmente in uso costituito da una vasca Imhoff risulta 

inadeguato, in quanto, per questa tipologia di impianto, il limite massimo di impiego espresso in 

A.E. è pari a 200 (Tabella 2 del Quadro Programmatico del P.T.A.), numero, questo, inferiore al 

numero di abitanti equivalenti associati all’agglomerato in questione. 

In più l’impianto versa in condizioni di forte criticità legate allo stato delle opere che ne 

compromette la funzione depurativa. 

Le vasche monoblocco a ossidazione “totale” permettono di raggiungere un elevato 

rendimento depurativo con la massima semplicità di esercizio. 

L’impianto di depurazione proposto viene progettato con l’obiettivo di: 

 Rispettare le indicazioni e le prescrizioni di legge in materia di antinquinamento; 

 Realizzare un impianto di semplice costruzione, economico e con esigenze di 

manutenzione e di gestione, in generale, ridotte in relazione alla tipologia dello 

scarico; 
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 Realizzare un impianto facilmente ampliabile con linee uguali e parallele. 

 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE 

L’impianto proposto per Pietrasecca 2 è del tipo a fanghi attivi ad ossidazione totale con 

stabilizzazione completa dei fanghi. Il trattamento ad ossidazione totale è preceduto da una 

fase di denitrificazione per la rimozione dei nitrati.  

Le sezioni in cui è suddiviso l’impianto sono: 

 Sgrossatura; 

 Denitrificazione; 

 Ossidazione/nitrificazione; 

 Sedimentazione finale; 

 Ricircolo fanghi. 

A monte dell’impianto si prevede un pretrattamento di sgrossatura con lo scopo di 

rimuovere tutti gli eventuali corpi grossolani che potrebbero andare ad intasare le sezioni 

successive dello stesso; il pretrattamento avviene in una vasca Imhoff.  

I liquami, dopo la fase di sgrossatura, vengono avviati alla fase di denitrificazione dalla 

quale vengono poi sollevati a portata costante alla prima vasca di ossidazione, dove il liquame 

subisce una intensa aerazione sino alla completa stabilizzazione dei fanghi, utilizzando 

l’ossigeno insufflato da una soffiante attraverso diffusori d’aria del tipo a bolle fini. Il flusso d’aria 

uscente dai diffusori, posizionati in prossimità del fondo della vasca di ossidazione, produce un 

movimento di miscelazione liquame-fanghi tale da assicurare un apporto ottimale di ossigeno e 

contemporaneamente impedire il deposito nei fanghi della vasca. 

Dall’ossidazione, la miscela liquame-fanghi passa alla sedimentazione dove, in virtù dello 

stato di quiete in cui si trova, i fanghi attivi si separano decantando sul fondo, mentre le acque 

chiarificate e depurate vengono sfiorate ed inviate allo scarico. 

I fanghi attivi, separati e raccolti dal fondo della vasca di sedimentazione, vengono 

rimessi in circolo in maniera continua in testa alla sezione di ossidazione in modo da mantenere 

un’opportuna concentrazione di flora batterica mentre una parte di essi, quelli di supero, 

vengono estratti periodicamente e lasciati disidratare nel letto di essiccamento esistente.  

L’impianto in progetto è dotato di attivatori biologici in grado di accelerare i processi di 

degradazione senza sviluppo di cattivi odori e che rendono più agevole la gestione dell’impianto 

di depurazione. 

Il funzionamento dell’impianto proposto è automatizzato per mezzo di opportuni 

temporizzatori che comandano il funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 

La vasca di sedimentazione, la vasca Imhoff e i pozzetti esistenti vengono demoliti e 

viene installato un impianto monoblocco a ossidazione totale. La vasca di essiccazione fanghi, 

invece, viene ripulita e conservata. 

Il nuovo impianto di trattamento delle acque reflue è progettato per ricevere le acque 

reflue di n.220 A.E., ed è interrato e costituito da monoblocchi prefabbricati in calcestruzzo 

armato.  

È prevista, inoltre, la realizzazione di un pozzetto di ingresso, dotato di by-pass, e di un 

pozzetto di uscita reflui.  

 

Allo scarico, i reflui trattati dal nuovo impianto rispettano gli standards di qualità indicati 

nel D.Lgs. 152/06, allegato 5, Tabella 3 e nella L.R. 31/10 Tabella C, secondo le concentrazioni 

in seguito riportate: 

Concentrazione degli ioni idrogeno pH 5,5 – 9,5 

Materiali grossolani Assenti 

Materiali sedimentabili 0,5 ml/l 

Materiali in sospensione 80 mg/l 

Inquinamento specifico espresso in termini di BOD5 40 mg/l 

Inquinamento specifico espresso in termini di COD 160 mg/l 

Inquinamento in termini di NH4+ 15 mg/l 

Inquinamento in termini di azoto nitrico come N 20 mg/l 

Inquinamento in termini di fosforo 10 mg/l 

 

Va specificato che le indicazioni tecniche riferibili ai filtri percolatori anaerobici, alle 

vasche monoblocco a ossidazione totale e alla vasca di sollevamento proposte in progetto, 

devono essere intese come indicative in ragione del fatto che esse sono prodotte e 

commercializzate in Italia da costruttori diversi, che ne fanno  certificare la rispondenza alle 

specifiche norme di settore e dunque, pur mantenendo i requisiti generali  fissati in progetto, 

possono avere caratteristiche strutturali e dettagli costruttivi propri. Esse dovranno essere 

comunque riferite ad un certificato di idoneità tecnica all’impiego in corso di vigenza all’epoca 

dell’offerta. 
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Nell’elaborato EG08 vengono riportati degli schemi esplicativi delll’ipotesi di progetto 

appena descritta. 

 

 

 Figura 52 Pianta schematica e profilo idraulico schematico impianto in progetto – 

Pietrasecca 2 (Elaborato EG08) 

 

 

Figura 53 Particolari tipo vasca di denitrificazione (Elaborato EG08) 



RIMOZIONE E SOSTITUZIONE VASCHE IMHOFF PIETRASECCA 1, PIETRASECCA 2 E 
POGGIO CINOLFO CIG: ZA433543F5 CUP: D46J16002400002 

 
 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 86/90 MAGGIO 2022 

  

 

Figura 54 Particolari tipo impianto ad ossidazione totale (Elaborato EG08)  
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3- POGGIO CINOLFO 

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

Le vasche Imhoff attualmente presenti servono un numero limitato di abitazioni (circa 100 

A.E.); inoltre Poggio Cinolfo è dotato di un impianto di depurazione posto a Sud del centro 

abitato, a servizio della restante parte della popolazione. 

Ci si propone di ridurre il numero di impianti di depurazione in funzione nel centro abitato 

attraverso la rimozione delle vasche Imhoff esistenti e l’installazione di una vasca di 

sollevamento che convogli il liquame che giunge presso il sito delle vasche alla rete fognaria 

dell’abitato e successivamente all’impianto di depurazione. 

Le pompe dovranno essere del tipo trituratrici, in modo da eliminare i solidi prima 

dell’immissione nelle condotte.  

La soluzione proposta risulta essere la più vantaggiosa sia dal punto di vista economico 

che ambientale, poiché consente di ridurre di una unità il numero di impianti di depurazione a 

servizio dell’abitato pur rimanendo entro un costo relativamente contenuto. 

La vasca di sollevamento è costituita da: 

 n.1 vasca di accumulo del liquame di capacità pari a l 2.700,00 in polietilene; 

 n. 2 elettropompe trituratrici in grado di sminuzzare reflui contenenti corpi solidi di 

cui l’una è di riserva all’altra; 

 n.1 camera di manovra in cui sono alloggiate le tubazioni di mandata delle pompe 

e la tubazione premente dell’impianto. In questo pozzetto sono installate anche le 

valvole di ritegno e le saracinesche; 

 n.1 quadro elettrico di gestione della stazione di sollevamento. 

A monte della vasca di sollevamento, viene realizzato un pozzetto di ingresso reflui in 

luogo di quello esistente, da cui ha origine una tubazione di mandata al citato pozzetto, da cui a 

sua volta si dipartono le due tubazioni in pressione. Il pozzetto di ingresso ha il compito di 

raccogliere le acque reflue che giungono dalla fognatura. 

L’impianto viene dotato di un by-pass di sicurezza con annessa saracinesca, collegato 

direttamente con il recettore finale; lungo il tubo viene inserito un pozzetto di ispezione in luogo 

dell’esistente. 

 

Nell’elaborato EG09 vengono rappresentati gli schemi relativi all’ipotesi di progetto 

descritta; si precisa che tale descrizione viene fornita solo a scopo indicativo in quanto i disegni 

esecutivi delle opere civili e dei collegamenti dovranno essere eseguiti dal costruttore risultato 

aggiudicatario. 
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Figura 55 Schema impianto di sollevamento (Elaborato EG09) 
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Figura 56 Schemi tipologici impianto di sollevamento (Elaborato EG09) 
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ALLEGATI 

A: COMPUTO METRICO ALTERNATIVA 1 PIETRASECCA 1 E 2: COLLEGAMENTO 

CON LA RETE FOGNARIA DI CARSOLI 

B: COMPUTO METRICO ALTERNATIVA 3 PIETRASECCA 1: VASCHE AD 

OSSIDAZIONE TOTALE 

C: COMPUTO METRICO ALTERNATIVA 1 POGGIO CINOLFO: COLLEGAMENTO 

CON LA RETE FOGNARIA DI CARSOLI 

D: COMPUTO METRICO ALTERNATIVA 3 POGGIO CINOLFO: COLLEGAMENTO 

CON IL DEPURATORE DI POGGIO CINOLFO 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A 

 

COMPUTO METRICO ALTERNATIVA 1 PIETRASECCA 1 E 2: COLLEGAMENTO CON LA 

RETE FOGNARIA DI CARSOLI 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2

E.001.020.01 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un

0.a battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con

trovanti fino ad 1 m³)

TRATTO PIETRA SECCA 1 FINO A STRADA 426,00 0,500 1,100 234,30

TRATTO PIETRA SECCA 2 252,00 0,500 1,100 138,60

TRATTO SU STRADA 6212,00 0,500 0,900 2´795,40

PER SCARICHI DI TROPPO PIENO 100,00 0,500 0,900 45,00

SOMMANO mc 3´213,30 11,73 37´692,01

2 Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in zone disagiate, anche con

E.001.020.03 impiego di mezzi particolari, mini escavatori, mini pale, ecc.-

0.a Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione obbl ... uzione in zone

disagiate, anche con impiego di mezzi particolari, mini escavatori,

mini pale, ecc. (Percentuale del 25%)

TRATTO PIETRA SECCA 1 FINO A STRADA 426,00 0,500 1,100 234,30

TRATTO PIETRA SECCA 2 252,00 0,500 1,100 138,60

SOMMANO mc 372,90 2,94 1´096,33

3 Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri

E.001.190.05 del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione

5.a stradale in conglomerato bituminoso per  ... preso, il trasporto a rifiuto

e ogni onere e il magistero occorrente- Demolizione parziale o

settoriale di sede stradale

6212,00 0,600 0,200 745,44

SOMMANO mc 745,44 25,45 18´971,45

4 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta

U.002.040.02 densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"

0.c secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... rmazione del letto di

posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2-

DN 315 mm e int. min 263 mm

(lung.=6212+252+426) 6890,00 6´890,00

PER SCARICHI DI TROPPO PIENO 100,00 100,00

SOMMANO m 6´990,00 30,18 210´958,20

5 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi

U.004.020.07 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e

0.a fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... con calcestruzzo

cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo- Da 80x80x100 cm

105,00 105,00

SOMMANO cad 105,00 202,28 21´239,40

6 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450

U.004.020.11 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti

0.a in opera compreso ogni onere e magistero- Da 100x100 cm

105,00 105,00

SOMMANO cad 105,00 90,07 9´457,35

7 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico

U.004.020.08 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non

0.a inferiori a cm 15, con impronte laterali ... ementizio, il rinterro con la

sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza

COMMITTENTE: CAM 

A   R I P O R T A R E 299´414,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 299´414,74

dell'anello.- Da 80x80 cm

105,00 8,000 840,00

SOMMANO x dm di altezza 840,00 19,23 16´153,20

8 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa

U.004.020.25 sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità

0.a prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... zia di allettamento

ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini caditoie e

griglie in ghisa sferoidale

105,00 36,000 3´780,00

SOMMANO kg 3´780,00 3,78 14´288,40

9 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente

E.001.040.04 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri

0.a necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del

materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato

per il volume reso

6990,00 0,500 0,400 1´398,00

SOMMANO mc 1´398,00 38,39 53´669,22

10 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito

E.001.040.01 dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il

0.a compattamento a strati dei materiali impiegati fino  ... impiegati fino al

raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento

prescritto. Compreso ogni onere

6990,00 0,500 0,600 2´097,00

SOMMANO mc 2´097,00 5,90 12´372,30

11 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori

15.001.070.f scorie e  frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli  oneri, tasse e

contributi  da conferire alla disca ... responsabile del della

classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità da

demolizioni stradali CER 17.09.04

Vedi voce n° 3 [mc 745.44] 1,50 1´118,16

Vedi voce n° 1 [mc 3 213.30] 1,20 3´855,96

Vedi voce n° 10 [mc 2 097.00] 1,50 -3´145,50

Sommano positivi t 4´974,12

Sommano negativi t -3´145,50

SOMMANO t 1´828,62 15,01 27´447,59

12 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti

E.001.200.01 terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,

0.b scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli

eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre

i primi 10

Vedi voce n° 1 [mc 3 213.30] 3´213,30

Vedi voce n° 3 [mc 745.44] 745,44

Vedi voce n° 10 [mc 2 097.00] -2´097,00

Sommano positivi mc 3´958,74

Sommano negativi mc -2´097,00

SOMMANO mc 1´861,74 3,10 5´771,39

13 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,

E.001.190.08 compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione

0.a completamente pulita, con esclusione del trasporto del m ... al di fuori

del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per spessori compresi fino

COMMITTENTE: CAM 
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R I P O R T O 429´116,84

ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore

6212,00 0,800 5,000 24´848,00

SOMMANO m²  x cm 24´848,00 1,07 26´587,36

14 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,

U.005.040.03 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70

0.a kg/m³) di appropriata granulometria in tutt ... ro compiuto secondo le

modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento- Strato di

fondazione in misto cementato

6212,00 0,500 0,200 621,20

SOMMANO mc 621,20 48,91 30´382,89

15 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

U.005.040.06 costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità

0.a di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ...  per la stesa ed onere

per dare il lavoro finito:- Strato di collegamento (binder) in

conglomerato bituminoso modificato

6212,00 0,500 10,000 31´060,00

6212,00 0,300 5,000 9´318,00

SOMMANO m²  x cm 40´378,00 1,61 65´008,58

Parziale LAVORI A MISURA euro 551´095,67

T O T A L E   euro 551´095,67

     Data, 31/03/2022

Il Tecnico
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PIETRASECCA 1  (SpCat 1)

1 / 1 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
E.001.060.07 demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
0.c provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo

scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata-
calcestruzzo non armato di spessore oltre cm 10
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
DEMOLIZIONE POZZETTO 3,00 1,00 1,000 0,800 2,40

SOMMANO mc 2,40 199,14 477,94

2 / 2 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi
E.001.010.01 meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura
0.a delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed

il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di
5000 m:- in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
SCAVO PER POSIZIONAMENTO VASCHE *(lung.=25,20+1+1)*
(larg.=2,5+0,5+0,5)*(H/peso=(2,5+4,5)/2) 27,20 3,500 3,500 333,20
SISTEMAZIONE STRADA DI INGRSSO 100,00 2,500 0,200 50,00

SOMMANO mc 383,20 9,54 3´655,73

3 / 3 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
U.005.020.01 idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il
0.a compattamento a strati fino a raggiungere la densità AASHO

prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione andrà
effettuara a compattazione avvenuta- con materiali, provenienti dalle
cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
SISTEMAZIONE STRADA DI INGRESSO 70,00 2,500 0,200 35,00

SOMMANO mc 35,00 20,39 713,65

4 / 4 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
E.001.020.01 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
0.a battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a

rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
PER TUBAZIONI E LINEE NUOVE *(lung.=3+24,83+6,54+17,58+
2+6+2) 61,95 0,500 1,100 34,07
(lung.=3,5+12,5) 16,00 0,400 1,100 7,04
INCANALAMENTO RUSCELLO 43,00 0,400 0,500 8,60
POZZETTI 4,00 1,00 1,000 1,100 4,40

3,00 1,20 1,600 1,700 9,79

SOMMANO mc 63,90 11,73 749,55

5 / 5 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
U.002.040.02 densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
0.c secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di

coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative

COMMITTENTE: CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.a.
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R I P O R T O 5´596,87

giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2- DN 315
mm e int. min 263 mm
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
PER TUBAZIONI E LINEE NUOVE *(lung.=3+24,83+6,54+17,58+
2+6+2) 61,95 61,95

SOMMANO m 61,95 30,18 1´869,65

6 / 6 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
U.002.040.02 densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
0.b secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di

coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2- DN 250
mm e int. min 209 mm
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
PER TUBAZIONI NUOVE  *(lung.=3,5+12,5) 16,00 16,00
INCANALAMENTO RUSCELLO 43,00 43,00

SOMMANO m 59,00 23,31 1´375,29

7 / 7 Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo piatto, fornita e posta in opera,
U.001.050.02 conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da
0.g organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e

protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901).
Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute,
scartamento ISO5752-14, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono
inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione
delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione. Comando manuale con volantino- saracinesca in ghisa
sferoidale corpo piatto DN300
SpCat 1 - PIETRASECCA 1

3,00

SOMMANO cad 3,00 1´101,98 3´305,94

8 / 8 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.004.020.07 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
0.a fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di

tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo- Da 80x80x100 cm
SpCat 1 - PIETRASECCA 1

4,00

SOMMANO cad 4,00 202,28 809,12

9 / 9 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450
U.004.020.11 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti
0.a in opera compreso ogni onere e magistero- Da 100x100 cm

SpCat 1 - PIETRASECCA 1
4,00 4,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 90,07 1´441,12

10 / 10 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico
U.004.020.08 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
0.a inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

COMMITTENTE: CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.a.
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R I P O R T O 14´397,99

coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con
calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.- Da 80x80 cm
SpCat 1 - PIETRASECCA 1

4,00

SOMMANO x dm di altezza 4,00 19,23 76,92

11 / 11 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
U.004.020.25 sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità
0.a prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI

EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto.- Montati in opera su di un
preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed
ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini caditoie e
griglie in ghisa sferoidale
SpCat 1 - PIETRASECCA 1

6,00 36,000 216,00

SOMMANO kg 216,00 3,78 816,48

12 / 12 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
E.003.010.01 recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso l'uso
0.c di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera

eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- 15 N/mm²
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
MAGRONE PER APPOGGIO VASCHE 26,00 3,000 0,100 7,80
POZZETTI 3,00 1,20 1,600 0,100 0,58

SOMMANO mc 8,38 113,99 955,24

13 / 13 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
E.003.010.02 strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,
0.a preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm;
classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI
EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale
dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo
scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - Classe
resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²)
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
POZZETTI 2,00 1,20 1,600 0,200 0,77
(lung.=1,2+1,2+1,6+1,6) 2,00 5,60 1,400 0,100 1,57
COPERCHIO 3,00 1,20 1,600 0,100 0,58

SOMMANO mc 2,92 128,95 376,53

14 / 14 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
0.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri

dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.-
Per opere di fondazione
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
(par.ug.=2,00*2)*(lung.=1,2+1,2+1,6+1,6) 4,00 5,60 1,600 35,84

3,00 1,20 1,600 5,76

SOMMANO m² 41,60 26,31 1´094,50

15 / 15 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C,
E.003.040.01 conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di

COMMITTENTE: CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.a.
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R I P O R T O 17´717,66

0.a tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
ARMATURE POZZETTI 2,72 50,000 136,00

SOMMANO kg 136,00 1,41 191,76

16 / 16 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A,
E.003.040.02 fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e
0.a qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , di

qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio
lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
RINFORZO MAGRONE RETE 6X20X20 26,00 3,000 2,290 178,62

SOMMANO kg 178,62 1,75 312,59

17 / 17 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
E.001.040.04 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
0.a necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre

vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso-
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente
da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta
stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
PER TUBAZIONI E LINEE NUOVE *(lung.=3+24,83+6,54+17,58+
2+6+2) 61,95 0,500 0,400 12,39
PER TUBAZIONI E LINEE NUOVE 16,00 0,400 0,300 1,92

SOMMANO mc 14,31 38,39 549,36

18 / 18 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito
E.001.040.01 dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il
0.a compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento

delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da
scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml),
comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
PERIMETRO VASCHE  *(lung.=27+27+3,5+3,5) 61,00 2,500 1,000 152,50
TUBI *(lung.=61,95+16) 77,95 0,500 0,700 27,28
RUSCELLO 43,00 0,400 0,500 8,60

SOMMANO mc 188,38 5,90 1´111,44

19 / 19 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori
15.001.070.f scorie e  frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli  oneri, tasse e

contributi  da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione  dello
smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex O.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente  compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna
del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva
dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri
a seguire. Il trasportatore pienamente responsabile del della
classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità da
demolizioni stradali CER 17.09.04
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
Vedi voce n° 1 [mc 2.40] 1,90 4,56
Vedi voce n° 2 [mc 383.20] 1,60 613,12
Vedi voce n° 4 [mc 63.90] 1,60 102,24

COMMITTENTE: CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.a.

A   R I P O R T A R E 719,92 19´882,81



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 719,92 19´882,81

Vedi voce n° 18 [mc 188.38] -188,38

Sommano positivi t 719,92
Sommano negativi t -188,38

SOMMANO t 531,54 15,01 7´978,42

20 / 20 Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10
E.001.200.02 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da
0.a demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate, con autocarro di

portata inferiore ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di
andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
Vedi voce n° 1 [mc 2.40] 2,40

SOMMANO mc 2,40 25,95 62,28

21 / 21 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti
E.001.200.01 terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,
0.b scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli

eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre
i primi 10
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
Vedi voce n° 1 [mc 2.40] 2,00 4,80
Vedi voce n° 2 [mc 383.20] 2,00 766,40
Vedi voce n° 4 [mc 63.90] 2,00 127,80
Vedi voce n° 18 [mc 188.38] 2,00 -376,76

Sommano positivi mc 899,00
Sommano negativi mc -376,76

SOMMANO mc 522,24 3,10 1´618,94

22 / 22 IMPIANTO DA 430 AE
NP 01 IMPIANTO BIOLOGICO MEC/DEN

L'impianto di depurazione proposto, installabile interrato, è costituito
da MONOBLOCCHI prefabbricati in calcestruzzo armato, muniti di
fori di ingresso ed uscita del liquame, con botole di ispezione e di tutte
le apparecchiature elettromeccaniche necessarie per il corretto
funzionamento.
In particolare l'impianto comprende:
-N.1 VASCA DI DENITRIFICAZIONE monoblocco a forma
parallelepipeda in calcestruzzo armato prefabbricato e vibrato con
sistema di gestione UNI EN ISO 9001:2015, destinato ad impiego
civile,
ambientale ed industriale prodotta con materiali certificati CE,
realizzata in calcestruzzo armato confezionato con CEMENTO
PORTLAND tipo I 52,5R, vibrato in casseri metallici per la totale
eliminazione di porosità e di nidi di ghiaia, additivato con
superfluidificante, classe di resistenza C 35/45, minimo contenuto di
cemento 400 kg/m³, classi di esposizione ambientale
XC2,XS3,XD3,XA3 conforme alla norma UNI 206-
1, con doppia armatura in acciaio tondo ad aderenza migliorata e reti
elettrosaldate tipo B450C,
controllata in stabilimento, copriferro minimo di 2 cm.; il tutto
conforme alle NTC D.M. 17.01.2018 ed
alla legge antisismica vigente, completa di certificato alla reazione al
fuoco Classe A1 UNI EN 13369.
Garantita a perfetta tenuta idraulica, anche senza trattamenti
impermeabilizzanti, con il Rapporto di
Prova PQ004-1-20 di verifica alla penetrazione dell’acqua sotto
pressione, secondo la Norma UNI EN 12390-8, rilasciato da organo
esterno abilitato.
Carrabile per il transito di mezzi pesanti (sovraccarico mezzi pesanti
computato con un carico accidentale distribuito pari a 2.000 daN/m²).
Completa di lastra di copertura, prevista completamente interrata e
posata in assenza di falda.

COMMITTENTE: CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.a.
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R I P O R T O 29´542,45

Lunghezza : 820 cm circa
Larghezza : 250 cm circa
Altezza : 250 + 20 cm circa
-N.2 Elettropompe di tipo sommergibile (1 di riserva all’altra) con
girante “Vortex” per acque di fognatura ciascuna con motore da Kw
0,55 isolato in classe F in bagno d'olio, tenute meccaniche in
carbonioIDRO ceramica, anello di usura in bronzo ed albero in acciaio
inossidabile, corpo esterno acciaio inossidabile per rilancio liquami
verso impianto ad ossidazione totale.
-N.3 Sonde a bulbo in involucro speciale anticorrosivo, per la
rilevazione del livello liquido e comando
automatico di azionamento della pompa.
-N.1 SISTEMA DI MISCELAZIONE per la sezione di equalizzazione
per minimizzare la sedimentazione di componenti particolate
realizzato con mixer sommerso da 2 kW/3x400V/50Hz.
- Tubazioni metalliche e in PVC, raccorderie e organi di regolazioni
per linee di distribuzione mandata
liquame per percorsi interni alla vasca.
-N.1 VASCA DI OSSIDAZIONE monoblocco a forma parallelepipeda
in calcestruzzo armato prefabbricato e vibrato con sistema di gestione
UNI EN ISO 9001:2015, destinato ad impiego civile, ambientale ed
industriale prodotta con materiali certificati CE, realizzata in
calcestruzzo armato confezionato con CEMENTO PORTLAND tipo I
52,5R, vibrato in casseri metallici per la totale eliminazione di porosità
e di nidi di ghiaia, additivato con superfluidificante, classe di
resistenza C 35/45, minimo contenuto di cemento 400 kg/m³, classi di
esposizione ambientale XC2,XS3,XD3,XA3 conforme alla norma
UNI 206-1,con doppia armatura in acciaio tondo ad aderenza
migliorata e reti elettrosaldate tipo B450C, controllata in stabilimento,
copriferro minimo di 2 cm.; il tutto conforme alle NTC D.M.
17.01.2018 ed alla legge antisismica vigente, completa di certificato
alla reazione al fuoco Classe A1 UNI EN 13369.
Garantita a perfetta tenuta idraulica, anche senza trattamenti
impermeabilizzanti, con il Rapporto di
Prova PQ004-1-20 di verifica alla penetrazione dell’acqua sotto
pressione, secondo la Norma UNI EN 12390-8, rilasciato da organo
esterno abilitato.
Carrabile per il transito di mezzi pesanti (sovraccarico mezzi pesanti
computato con un carico accidentale distribuito pari a 2.000 daN/m²).
Completa di lastra di copertura, prevista completamente interrata e
posata in assenza di falda.
Lunghezza : 820 cm circa
Larghezza : 250 cm circa
Altezza : 250 + 20 cm circa
-N.1 VASCA DI OSSIDAZIONE/SEDIMENTAZIONE monoblocco
a forma parallelepipeda in calcestruzzo armato
prefabbricato e vibrato con sistema di gestione UNI EN ISO
9001:2015, destinato ad impiego civile,
ambientale ed industriale prodotta con materiali certificati CE,
realizzata in calcestruzzo armato
confezionato con CEMENTO PORTLAND tipo I 52,5R, vibrato in
casseri metallici per la totale eliminazione di porosità e di nidi di
ghiaia, additivato con superfluidificante, classe di resistenza C 35/45,
minimo contenuto di cemento 400 kg/m³, classi di esposizione
ambientale XC2,XS3,XD3,XA3 conforme alla norma UNI 206-1, con
doppia armatura in acciaio tondo ad aderenza migliorata e reti
elettrosaldate tipo B450C, controllata in stabilimento, copriferro
minimo di 2 cm.; il tutto conforme alle NTC D.M. 17.01.2018 ed alla
legge antisismica vigente, completa di certificato alla reazione al fuoco
Classe A1 UNI EN 13369.
Garantita a perfetta tenuta idraulica, anche senza trattamenti
impermeabilizzanti, con il Rapporto di
Prova PQ004-1-20 di verifica alla penetrazione dell’acqua sotto
pressione, secondo la Norma UNI EN 12390-8, rilasciato da organo
esterno abilitato.
Carrabile per il transito di mezzi pesanti (sovraccarico mezzi pesanti
computato con un carico accidentale distribuito pari a 2.000 daN/m²).
Completa di lastra di copertura, prevista completamente interrata e
posata in assenza di falda. Setto separatore tra sezione di ossidazione e
sezione di sedimentazione, setto paraschiuma per i liquidi in uscita.

COMMITTENTE: CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.a.

A   R I P O R T A R E 29´542,45
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R I P O R T O 29´542,45

Lunghezza : 820 cm circa
Larghezza : 250 cm circa
Altezza : 250 + 20 cm circa
- N.1 Soffiante del tipo a canale laterale per l'insufflazione dell'aria
accoppiata con motore elettrico 380 Volt Tf 50 Hz 3 kW, in
esecuzione chiusa; completa di basamento, filtro aria con silenziatore.
- Diffusori d'aria a disco realizzati in membrana EPDM microforata,
corpo in polipropilene, per l’areazione dei liquami, con elevata
capacità di ossigenazione e ridotte perdite di carico.
- Schiumatore di superficie realizzato in PVC completo di staffa
- Canalina di scarico realizzata in acciaio inox a profilo Thompson
completa di scarico e di staffe per il fissaggio
-N.1 Elettropompa di tipo sommergibile con girante vortex per acque
di fognatura ciascuna con motore da Kw 0,7 isolato in classe F in
bagno d'olio, tenute meccaniche in carbonio-ceramica, anello di usura
in bronzo ed albero in acciaio inossidabile per ricircolo fanghi in
ossidazione.
-N.1 Elettropompa di tipo sommergibile con girante vortex per acque
di fognatura ciascuna con motore da Kw 0,7 isolato in classe F in
bagno d'olio, tenute meccaniche in carbonio-ceramica, anello di usura
in bronzo ed albero in acciaio inossidabile per ricircolo miscela aerata
in denitrificazione.
- Tubazioni in acciaio ed in PVC, raccorderie e organi di regolazione
per linee di distribuzione aria e fanghi di ricircolo per percorsi interni
alla vasca.
-N.1 Quadro elettrico di comando e protezione delle apparecchiature
installate, realizzato con contenitore in policarbonato autoestinguente,
protezione IP 55, completo di telesalvamotore, orologio
programmatore dei tempi di funzionamento, lampade spia, il tutto
completamente cablato sino alla morsettiera. Modem/router per
collegamento da remoto all’impianto.
Sul quadro elettrico è installato un pannello operatore touch screen per
la gestione dell’impianto. Nella home page sono visualizzati i
principali parametri di esercizio:
Impianto In questa schermata è possibile visualizzare tutte le
componenti del sistema e di controllare il funzionamento di tutte le
apparecchiature, delle sonde e dei regolatori di livello installati.
Impostazioni
È possibile scorrere le impostazioni attraverso muovendosi tra le
schermate presenti.
Allarmi
Nel menù di allarme vengono visualizzati gli allarmi dell’impianto in
corso. L’ora di allarme, lo stato e la descrizione degli stessi.
g) PREMONTAGGIO APPARECCHIATURE
ELETTROMECCANICHE
L'impianto viene fornito già montato nelle sue connessioni interne e
pertanto per la sua messa in opera ed in funzione è necessario che
provvedere unicamente a:
- interramento dei monoblocchi e loro collegamento in ingresso ed
uscita;
- collegamento elettrico tra quadro comando e soffiante;
- collegamento tra rete di distribuzione aria interna al monoblocco e
soffiante.
h) GARANZIE
Saranno garantite tutte le parti fornite, intendendosi a  carico lfornitore
e riparazioni o sostituzioni di quelle parti di fornitura che nello spazio
di sei mesi dall’avviamento, e comunque nei 24 mesi dalla consegna,
fossero risultate difettose.
La garanzia verrà applicata per tutti gli accertati difetti di costruzione.
I
La fornitura comprende inoltre:
- L'ingegneria di processo
- I disegni esecutivi delle opere civili e dei collegamenti idraulici.
SpCat 1 - PIETRASECCA 1
IMPIANTO PIETRASECCA 1 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 112´494,63 112´494,63

23 / 73 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica

COMMITTENTE: CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.a.

A   R I P O R T A R E 142´037,08
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R I P O R T O 142´037,08

EL.040.010.2 verniciata a fuoco spessore min. 12/10 avente grado di protezione pari
20.b a IP55 e profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in

lamiera metallica verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente
grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili
preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature,
sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave,
pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.- - misure assimilabili a mm 400x600
(48 mod.DIN)
SpCat 1 - PIETRASECCA 1

1,00

SOMMANO Cad 1,00 534,14 534,14

24 / 74 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO,
EL.040.010.0 caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, secondo la
60.c normativa vigente, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte

su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e
montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.- - tripolare da
6A a 32A con Id: 0.03A.
SpCat 1 - PIETRASECCA 1

4,00

SOMMANO Cad 4,00 219,95 879,80

25 / 75 Cavo per energia e segnalazioni secondo la normativa vigente tipo
EL.030.010.2 FG7OH2M1 0.6/1kV , non propagante di incendio, non propagante di
10.d fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ,con guaina di mescola

isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche
per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max
90° C con schermatura a treccia di fili di rame,conduttore flessibile,
sottoguaina in PVC. Il cavo riporta stampigliato a rilievo la
designazione secondo tabelle della normativa vigente, "tipo" numero
di conduttori per sezione, Ia marca o provenienza di prodotto, la
marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono compresi
l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e
l’attestazione.- Tripolare- - Sezione 3x6 mm²
SpCat 1 - PIETRASECCA 1

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 8,97 1´345,50

26 / 76 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
EL.020.010.1 alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli,
30.c conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi

(pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio- - Diametro mm 63
SpCat 1 - PIETRASECCA 1

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 3,54 531,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 145´327,52

T O T A L E   euro 145´327,52

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2

E.001.020.01 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un

0.a battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a

rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in

rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

DA VASCHE A INCROCIO A VIA DELLA PALOMBAIA 1051,00 0,500 1,100 578,05

TRATTO DA INCROCIO SU VIA DELLA PALOMBAIA A RETE

ZONA IND. CARSOLI 611,80 0,500 1,100 336,49

SOMMANO mc 914,54 11,73 10´727,55

2 Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in zone disagiate, anche con

E.001.020.03 impiego di mezzi particolari, mini escavatori, mini pale, ecc.-

0.a Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione obbligata per l'esecuzione in

zone disagiate, anche con impiego di mezzi particolari, mini

escavatori, mini pale, ecc. (Percentuale del 25%)

DA VASCHE A INCROCIO A VIA DELLA PALOMBAIA 1051,00 0,500 1,100 578,05

SOMMANO mc 578,05 2,94 1´699,47

3 Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri

E.001.190.05 del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione

5.a stradale in conglomerato bituminoso per una profondità fino a cm 20

(venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il magistero

occorrente- Demolizione parziale o settoriale di sede stradale

TRATTO DA INCROCIO SU VIA DELLA PALOMBAIA A RETE

ZONA IND. CARSOLI 611,80 0,600 0,200 73,42

SOMMANO mc 73,42 25,45 1´868,54

4 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta

U.002.040.02 densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"

0.c secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di

coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio

di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato

da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.

Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.

Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative

giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del

rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2- DN 315

mm e int. min 263 mm

(lung.=1051+611+50-250) 1462,00 1´462,00

PER SCARICHI DI TROPPO PIENO 50,00 50,00

SOMMANO m 1´512,00 30,18 45´632,16

5 Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per

U.001.030.12 tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum

0.h Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua

prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal

D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita

lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll

tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o

equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto

nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per

estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri

fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e

profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino

ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio

di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o

saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;

COMMITTENTE: CAM

A   R I P O R T A R E 59´927,72
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R I P O R T O 59´927,72

tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente

normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la

disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la

tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli

apparecchi idraulici. PFA 16- Tubazione del diametro esterno 110 mm

spessore 10,0 mm

DA FONDOVALLE A STRADA 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 28,33 7´082,50

6 Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito

IM.120.010.1 da due elettropompe sommergibile, serbatoio di raccolta a tenuta di

70.c acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico della

pompa di riserva e per carico di punta, quadro elettrico con

interruttore, salvamotore, spie di funzionamento e blocco, motori

trifase, tubo aspirante DN 150, tubo premente DN100. Portata (per

ciascuna elettropompa) min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza

corrispondente: H (bar). potenza del motore: P (kW).- - Q = 0/ 40/80

H = 1,35/0,70/0,20 P = kW 2 x 4,0

DA FONDOVALLE A STRADA 1,00

SOMMANO cad 1,00 10´881,62 10´881,62

7 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi

U.004.020.07 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e

0.a fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di

tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e

magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo- Da 80x80x100 cm

26,00 26,00

SOMMANO cad 26,00 202,28 5´259,28

8 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450

U.004.020.11 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti

0.a in opera compreso ogni onere e magistero- Da 100x100 cm

26,00 26,00

SOMMANO cad 26,00 90,07 2´341,82

9 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico

U.004.020.08 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non

0.a inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero

per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con

calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.- Da 80x80 cm

26,00 8,000 208,00

SOMMANO x dm di altezza 208,00 19,23 3´999,84

10 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa

U.004.020.25 sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità

0.a prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI

EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di

certificazione terzo legalmente riconosciuto.- Montati in opera su di un

preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed

ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini caditoie e

griglie in ghisa sferoidale

26,00 36,000 936,00

SOMMANO kg 936,00 3,78 3´538,08

COMMITTENTE: CAM

A   R I P O R T A R E 93´030,86
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R I P O R T O 93´030,86

11 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente

E.001.040.04 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri

0.a necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre

vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso-

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente

da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta

stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di

materiali. Misurato per il volume reso

1712,00 0,500 0,400 342,40

SOMMANO mc 342,40 38,39 13´144,74

12 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito

E.001.040.01 dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il

0.a compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento

delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.

Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da

scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml),

comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno

preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

1712,00 0,500 0,600 513,60

SOMMANO mc 513,60 5,90 3´030,24

13 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori

15.001.070.f scorie e  frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli  oneri, tasse e

contributi  da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione  dello

smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo

dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex O.Lsg.22/97 e

s.m.) debitamente  compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna

del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva

dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri

a seguire. Il trasportatore pienamente responsabile del della

classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità da

demolizioni stradali CER 17.09.04

Vedi voce n° 3 [mc 73.42] 1,50 110,13

Vedi voce n° 1 [mc 914.54] 1,20 1´097,45

Vedi voce n° 12 [mc 513.60] 1,50 -770,40

Sommano positivi t 1´207,58

Sommano negativi t -770,40

SOMMANO t 437,18 15,01 6´562,07

14 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti

E.001.200.01 terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,

0.b scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli

eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre

i primi 10

Vedi voce n° 1 [mc 914.54] 914,54

Vedi voce n° 3 [mc 73.42] 73,42

Vedi voce n° 12 [mc 513.60] -513,60

Sommano positivi mc 987,96

Sommano negativi mc -513,60

SOMMANO mc 474,36 3,10 1´470,52

15 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,

E.001.190.08 compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione

0.a completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di

risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per

spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore

611,80 0,800 5,000 2´447,20

SOMMANO m²  x cm 2´447,20 1,07 2´618,50

COMMITTENTE: CAM

A   R I P O R T A R E 119´856,93
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R I P O R T O 119´856,93

16 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,

U.005.040.03 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70

0.a kg/m³) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle

prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali

(anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in

opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto cementato

611,80 0,500 0,200 61,18

SOMMANO mc 61,18 48,91 2´992,31

17 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

U.005.040.06 costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità

0.a di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato,

confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della

miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi

precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in

quantità non superiore al 30 % della massa totale della miscela di

conglomerato Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi

rulli fino ad ottenere le caratteristiche del C. S. d’A., compreso ogni

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- Strato di

collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato

611,80 0,500 10,000 3´059,00

611,80 0,300 5,000 917,70

SOMMANO m²  x cm 3´976,70 1,61 6´402,49

Parziale LAVORI A MISURA euro 129´251,73

T O T A L E   euro 129´251,73

     Data, 31/03/2022

Il Tecnico
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COMPUTO METRICO ALTERNATIVA 3 POGGIO CINOLFO: COLLEGAMENTO CON IL 

DEPURATORE DI POGGIO CINOLFO 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2

E.001.020.01 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un

0.a battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a

rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in

rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

DA VASCHE A INCROCIO A VIA DELLA PALOMBAIA E

DALLA STRADA  FINO A  DEPURATORE 1484,00 0,500 1,100 816,20

TRATTO DA INCROCIO SU VIA DELLA FINO A INCROCIO

CON STRADINA PER DEPURATORE 158,00 0,500 1,100 86,90

SOMMANO mc 903,10 11,73 10´593,36

2 Sovrapprezzo allo scavo per l'esecuzione in zone disagiate, anche con

E.001.020.03 impiego di mezzi particolari, mini escavatori, mini pale, ecc.-

0.a Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione obbligata per l'esecuzione in

zone disagiate, anche con impiego di mezzi particolari, mini

escavatori, mini pale, ecc. (Percentuale del 25%)

DA VASCHE A INCROCIO A VIA DELLA PALOMBAIA E IL

TRATTO FINO AL DEPURATORE 1484,00 0,500 1,100 816,20

SOMMANO mc 816,20 2,94 2´399,63

3 Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri

E.001.190.05 del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione

5.a stradale in conglomerato bituminoso per una profondità fino a cm 20

(venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il magistero

occorrente- Demolizione parziale o settoriale di sede stradale

TRATTO DA INCROCIO SU VIA DELLA PALOMBAIA A RETE

ZONA IND. CARSOLI 158,00 0,600 0,200 18,96

SOMMANO mc 18,96 25,45 482,53

4 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta

U.002.040.02 densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"

0.c secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di

coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza

circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio

di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato

da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.

Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.

Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative

giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del

rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m2- DN 315

mm e int. min 263 mm

(lung.=784+50) 834,00 834,00

PER SCARICHI DI TROPPO PIENO 50,00 50,00

SOMMANO m 884,00 30,18 26´679,12

5 Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per

U.001.030.12 tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum

0.h Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua

prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal

D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita

lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll

tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o

equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto

nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per

estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri

fino a 110 mm). Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e

profondità. Sono compresi: la posa, anche in presenza di acqua, fino

ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio

COMMITTENTE: CAM

A   R I P O R T A R E 40´154,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´154,64

di tubazioni, le giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o

saldatura di testa (polifusione), realizzate con apposite attrezzature;

tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente

normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la

disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la

tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli

apparecchi idraulici. PFA 16- Tubazione del diametro esterno 110 mm

spessore 10,0 mm

DA FONDOVALLE A DEPURATORE 808,00 808,00

SOMMANO m 808,00 28,33 22´890,64

6 Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito

IM.120.010.1 da due elettropompe sommergibile, serbatoio di raccolta a tenuta di

70.c acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico della

pompa di riserva e per carico di punta, quadro elettrico con

interruttore, salvamotore, spie di funzionamento e blocco, motori

trifase, tubo aspirante DN 150, tubo premente DN100. Portata (per

ciascuna elettropompa) min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza

corrispondente: H (bar). potenza del motore: P (kW).- - Q = 0/ 40/80

H = 1,35/0,70/0,20 P = kW 2 x 4,0

DA FONDOVALLE A STRADA 1,00

SOMMANO cad 1,00 10´881,62 10´881,62

7 Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito

N.P. 1 da due elettropompe sommergibile, serbatoio di raccolta a tenuta di

acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento automatico della

pompa di riserva e per carico di punta, quadro elettrico con

interruttore, salvamotore, spie di funzionamento e blocco, motori

trifase, tubo aspirante DN 150, tubo premente DN100. Portata (per

ciascuna elettropompa) min/med/max: Q (m³/h). Prevalenza

corrispondente: H (bar). potenza del motore: P (kW).- - Q = 10/55/110

H = 3.5/0,75/0,35 P = kW 2 x 5,5

DA STRADA A DEPURATORE 1,00

SOMMANO cad 1,00 25´000,00 25´000,00

8 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi

U.004.020.07 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e

0.a fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di

tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e

magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo- Da 80x80x100 cm

26,00 26,00

SOMMANO cad 26,00 202,28 5´259,28

9 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450

U.004.020.11 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato posti

0.a in opera compreso ogni onere e magistero- Da 100x100 cm

26,00 26,00

SOMMANO cad 26,00 90,07 2´341,82

10 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico

U.004.020.08 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non

0.a inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza

coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero

per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con

calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.- Da 80x80 cm

26,00 8,000 208,00

COMMITTENTE: CAM

A   R I P O R T A R E 208,00 106´528,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 208,00 106´528,00

SOMMANO x dm di altezza 208,00 19,23 3´999,84

11 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa

U.004.020.25 sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità

0.a prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI

EN 124, da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di

certificazione terzo legalmente riconosciuto.- Montati in opera su di un

preesistente pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed

ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini caditoie e

griglie in ghisa sferoidale

26,00 36,000 936,00

SOMMANO kg 936,00 3,78 3´538,08

12 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente

E.001.040.04 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri

0.a necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre

vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso-

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente

da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta

stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di

materiali. Misurato per il volume reso

(lung.=1484+158) 1642,00 0,500 0,400 328,40

SOMMANO mc 328,40 38,39 12´607,28

13 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito

E.001.040.01 dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il

0.a compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento

delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.

Compreso ogni onere- Rinterro con materiale di risulta proveniente da

scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml),

comprende..li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno

preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

(lung.=1484+158) 1642,00 0,500 0,600 492,60

SOMMANO mc 492,60 5,90 2´906,34

14 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori

15.001.070.f scorie e  frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli  oneri, tasse e

contributi  da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione  dello

smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo

dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex O.Lsg.22/97 e

s.m.) debitamente  compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna

del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva

dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri

a seguire. Il trasportatore pienamente responsabile del della

classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità da

demolizioni stradali CER 17.09.04

Vedi voce n° 3 [mc 18.96] 1,50 28,44

Vedi voce n° 1 [mc 903.10] 1,20 1´083,72

Vedi voce n° 13 [mc 492.60] 1,50 -738,90

Sommano positivi t 1´112,16

Sommano negativi t -738,90

SOMMANO t 373,26 15,01 5´602,63

15 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti

E.001.200.01 terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,

0.b scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli

eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre

i primi 10

Vedi voce n° 1 [mc 903.10] 903,10

Vedi voce n° 3 [mc 18.96] 18,96

COMMITTENTE: CAM

A   R I P O R T A R E 922,06 135´182,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 922,06 135´182,17

Vedi voce n° 13 [mc 492.60] -492,60

Sommano positivi mc 922,06

Sommano negativi mc -492,60

SOMMANO mc 429,46 3,10 1´331,33

16 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,

E.001.190.08 compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione

0.a completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di

risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per

spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore

158,00 0,800 5,000 632,00

SOMMANO m²  x cm 632,00 1,07 676,24

17 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,

U.005.040.03 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70

0.a kg/m³) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle

prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali

(anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in

opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto cementato

158,00 0,500 0,200 15,80

SOMMANO mc 15,80 48,91 772,78

18 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

U.005.040.06 costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità

0.a di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato,

confezionato a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della

miscela, potrà altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi

precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in

quantità non superiore al 30 % della massa totale della miscela di

conglomerato Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi

rulli fino ad ottenere le caratteristiche del C. S. d’A., compreso ogni

predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- Strato di

collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato

158,00 0,500 10,000 790,00

158,00 0,300 5,000 237,00

SOMMANO m²  x cm 1´027,00 1,61 1´653,47

Parziale LAVORI A MISURA euro 139´615,99

T O T A L E   euro 139´615,99

     Data, 01/04/2022

Il Tecnico
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