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PREMESSA
Il  Consorzio  Acquedottistico  Marsicano  S.p.a.  ha  affidato  allo  scrivente  studio  di
architettura  l’incarico  professionale  per  la  Progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  studi
specialistici   Direzione dei Lavori,  misura e contabilità  dei  lavori  e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativa agli interventi di  RIMOZIONE E
SOSTITUZIONE DELLE VASCHE IMHOFF DI:
POGGETELLO;   GALLO;   SAN DONATO;  POGGIO FILIPPO;   SORBO PAESE;  SORBO
STRADA;  COLLE SAN GIACOMO PAESE; COLLE SAN GIACOMO  SFRATATI;  COLLE SAN
GIACOMO FERROVIA .

L’intervento in progetto è sito su terreno riportato nel N.C.T  al Foglio e alla Particella 
indicati nella tabella sottostante.

IMPIANTO COMUNE CENSUARIO FOGLIO PARTICELLA

Poggetello (c.i. IT136609916P01) Tagliacozzo 17 28

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo. 3 aprile 2006 n° 152
“Norme in materia ambientale” nel Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli 
scarichi,  Capo III - Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi all’art. 105 
“Scarichi in acque superficiali” al comma 2. “Gli scarichi di acque reflue urbane che 
confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti 
equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti 
da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque marino-
costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni 
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”. 

Legge regionale 31/2010
Norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia 
ambientale”

D.G.R. 227/2013
“Iter e linee guida per l’approvazione di impianti di depurazione di acque reflue urbane”

D.G.R. 850/2019
Aggiornamento della D.G.R. 227/2013 e Indirizzi per l' aggiornamento della normativa 
regionale in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane. 

P.T.A.  Piano di Tutela delle Acque
adottato con D.G.R. n° 614 del 9 agosto 2010
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OBBIETTIVI DEL PROGETTO

Il centro abitato di Poggetello è attualmente servito da un impianto di trattamento delle 
acque reflue costituito da vasche settiche di tipo imhoff.

L’articolo 33 delle Norme Tecniche di  Attuazione del Piano di  Tutela  delle Acque della
Regione Abruzzo (P.T.A.) intitolato “Disposizioni per impianti di depurazione a servizio degli
agglomerati inferiori  2000 a.e.” nel comma 6, al fine di raggiungere gli obbiettivi di qualità
previsti nel P.T.A., individua una serie di misure da applicare nel caso in cui gli scarichi di
tali impianti non rispettino i limiti e gli indirizzi tecnici disciplinati da normativa regionale ,
nello  specifico  dalla  L.R.  31/2010, tali  misure  tengono conto  dello  “Studio  finalizzato
all’individuazione delle soluzioni depurative ottimali delle acque reflue urbane provenienti da
agglomerati  con  carico  generato  inferiore a  2000 a.e.”  riportato  in  appendice 2 del
Quadro Programmatico  del  P.T.A. (Elaborato R1.4-App.02). Il  comma 6 lettera  c del
suddetto art. 33 dispone che gli  Enti d’Ambito presentino alla regione un piano per la
graduale dismissione delle fosse imohff quale sistema di depurazione esclusivo a servizio di
agglomerati inferiori a 2000 a.e.. In tale Piano, che dovrà contenere anche una stima delle
risorse necessarie per l’attuazione di tali disposizioni, l’Ente d’Ambito dovrà evidenziare,
dimostrandolo adeguatamente, gli eventuali casi in cui il trattamento primario è quello che
rende più  semplice la  manutenzione e la  gestione ed inoltre è in  grado di  sopportare
adeguatamente forti  variazioni  orarie  del  carico  idraulico  ed organico,  minimizza  i  costi
gestionali  e  consente  un  comparabile  grado  di  tutela  del  corpo  idrico  recettore
interessato  dallo  scarico,  in  un’ottica  di  analisi  costi/benefici,  rispetto  a  trattamenti
secondari  o  più  spinti.  Per  l’eventuale  scelta  del  sistema di  trattamento più  idoneo il
comma 6 lettera b rinvia all’appendice 2 del Quadro Programmatico  del P.T.A.
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STATO DI FATTO

AREA DELL’IMPIANTO

All’impianto si giunge percorrendo  un tratto di strada carrabile, ma non pavimentata, lungo
circa 200 m che  dalla fine di via dei Castani e via Lamata  porta alla Strada Vicinale Sode.

Tutta l’area dell’impianto è recintata con muretto alto circa 30 cm, paletti in ferro e rete
metallica. 
L’accesso, pedonale e carrabile, è consentito da un cancello in ferro, munito di lucchetto,
posto sul lato nord del lotto.

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

L’impianto  in  oggetto  viene  utilizzato  per  la  depurazione  dei  reflui  provenienti
dell’agglomerato di Poggetello (codice agglomerato IT1366099A16).

Da sopralluoghi effettuati si è rilevato quanto segue:

I reflui giungono all’impianto tramite tubazione in PVC , sul lato sud-est del lotto, che si
collega  al  pozzetto  d’ingresso,  da  questo  transita  in  un  secondo  pozzetto  (pozzetto
scolmatore)  e  raggiunge  un  terzo  pozzetto  dotato  di  una  griglia  grossolana  a  pulizia
manuale , che rappresenta il primo pretrattamento.
Una tubazione in PVC fa affluire il refluo grigliato nel dissabbiatore a canale  della lunghezza
di circa 3 m, (che rappresenta il secondo pretrattamento) alla fine del quale si riversa in un
quarto pozzetto  dal  quale tramite tubazione in  PVC  viene condotto nella  fossa imhoff
caratterizzata  da  due  comparti  (sedimentazione  e  digestione),  realizzate  con  elementi
prefabbricati il cls e completamente interrate, 

Le acque trattate, che escono dalle fosse giungono al pozzetto di campionamento, posto
anch’esso all’interno dell’impianto,  dove, in  caso di  affluenze  superiori  di  tre volte  la
portata media Qm arrivano anche i reflui provenienti dal pozzetto scolmatore.
Dal pozzetto di campionamento, tramite  tubazione in PVC, le acque vengono portate fuori
dall’impianto e conferite al corpo recettore rappresentato dal fosso Pratolungo. 
Il refluo chiarificato non subisce alcun trattamento di disinfezione .
Non sono presenti misuratori di portata ne in ingresso ne in uscita .

I fanghi che si raccolgono nel comparto di digestione della fossa imhoff vengono 
periodicamente prelevati e messi nella vasca di essiccazione dove subiscono la 
disidratazione prima di essere inviati allo smaltimento finale.

Lo stato delle vasche imhoff e della vasca di essiccazione fanghi risulta in condizioni non 
ottimali per svolgere le funzioni di depurazione a cui sono chiamate.
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        Fig. 2) ingresso reflui e dissabbiatore

fig. 1) scarico reflui

     Fig. 3) fosse imhoff ed in fondo pozzetto di
              campionamento                                  

fig. 4) letti di essiccazione                                  fig. 5) lfosse imhoff 
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SCHEDA DELLE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO

AGGLOMERATO POGGETELLO

Titolarità dello scarico Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa

Comune Tagliacozzo

Località Poggetello

Numero degli impianti a servizio dell’agglomerato 1

Località dove insiste lo scarico Fosse interpoderali

Codice impianto IT1366099A16P01

Estremi catastali ove insiste l’impianto Foglio n° 17  part. n° 28 

Coordinate geografiche impianto (WGS84 33N) Est 354177,94   Nord 4661387,90

Tipologia dello scarico superficiale 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.Lgs.
152/06 no

Lo scarico recapita in area protetta no

Popolazione residente (Res.)               111,0

Popolazione presente e non residente in abitazioni 
private

(Pre.)                - 2,6

Pendolarismo per motivi di lavoro e per motivi di 
studio

(Pen.)                - 3,4

Popolazione potenziale presente in strutture 
alberghiere

(Alb.)                 25,9

Popolazione potenziale presente per turismo o 
vacanze in abitazioni private

(TUR.)               211,3

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

(Ris.)                   3,1

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

(M.I.)                   0,0

Carico generato agglomerato (a.e.) (A.E.T.U.)                               345 a.e.

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

(Pen.+Tur.+Ris.)                     211 a.e.

Percentuale del carico fluttuante sul carico 
generato

(Pen.+Tur.+Ris.) /C.G.)            61,16 %

Quota dei reflui domestici sul carico generato [Res. / (A.E.T.U.)]                     32,17%
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Carico totale trattato dall’impianto (a.e.) 338

Capacità organica di progetto (a.e.) 300

Capacità idraulica di progetto (mc/giorno) [ (A.E.xDixα )/ 1000 ]=  60 mc/g

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

[ 60 x Cp (coeff. di punta) 3] = 180

Percentuale collettato in fognatura 98

Carico in ingresso all’impianto (a.e.) 338

Portata media allo scarico (mc/giorno) Qm [(A.E. in ingresso x Di x α)/1000 = (338
x 250 x 0,8) / 1000] = 67,6 mc/giorno

Portata media allo scarico (mc/anno) 67,6 x 365 = 24.674 mc/anno

Portata minima Qmin. (mc/giorno) Qm x (coeff. Minimo) = 67,6x 0,2=
13,5  mc/giorno

Portata minima Qmin. (mc/anno)  13,5x365= 4.934 mc/anno

Portata max   Qmax. (mc/giorno) Qm x (coeff. di Punta ) = 67,6x 3 = 
202 mc/giorno

Portata max   Qmax. (mc/anno) 202 x 365 = 73.700 mc/anno

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

no

Scaricatori di piena di rete si

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

si

Portata al di sopra della quale si attiva lo 
scaricatore di piena in testa all’impianto Q > di 3Qmed.

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

Si 
quando Q > di 3Qmed.

Tipologia del sistema di depurazione impianto imhoff 

Numero delle linee di trattamento 1

Tipologie linee di trattamento primario
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PROPOSTA PROGETTUALE  FOSSA IMHOFF “POGGETELLO” 
DATI DI INTERESSE PROGETTUALE

Grado di accessibilità  Media difficoltà

A Superficie impianto                                       230 mq

q Quota altimetrica                                           750 m

C.G. = A.E.T.U. Carico Generato                                         345 a.e.

C.T. Carico Trattato                                           338 a.e.

Di Dotazione idrica                                      250 l/g.ab

C.P. Carico Progetto                                        300 a.e.

C.P.n.imp. Carico Progetto  nuovo impianto                   400 a.e.

Dopo aver analizzato e verificato che l’ipotesi di collettamento dei reflui alla rete fognaria
dell’agglomerato  di  Tagliacozzo  e  economicamente  molto  svantaggiosa,  a  causa  della
distanza e della complessità del percorso,  per la scelta dell’intervento da proporre si è
deciso  di  confrontare  due  tecnologie,  indicate  come   idonee  per  il  caso  in  esame
nell’appendice 2 all’elaborato R1.4 “Quadro Programmatico” del P.T.A , che sono:

- Impianto a fanghi attivi ad areazione prolungata

- Impianto a biodischi

Attraverso un’analisi tecnica, ed ambientate. si è verificata una sostanziale equivalenza delle
due tecnologie per quanto riguarda la capacità depurativa, l’applicabilità al caso di specie,
la  necessità  di  pretrattamento  meccanico  (grigliatura),  mentre  dal  punto  di  vista
economico, come risulta dalle schede di fattibilità appresso riportate, l’ impianto a fanghi
attivi ad areazione prolungata si lascia preferire a quello a biodischi.

Alla luce di quanto sopra esposto la scelta è ricaduta sulla tecnologia di impianto  a fanghi
attivi ad areazione prolungata anche per le considerazioni di seguito illustrate.

Questo tipo di impianto è concepito per ridurre al minimo il consumo di energia elettrica e
gli  interventi  di  manutenzione. Questa tipologia di  depuratore, risulta impiantisticamente
molto compatto (sono utilizzate vasche prefabbricate in C.A.V.), consente di raggiungere
un  elevato e costante  rendimento depurativo con la  massima semplicità  di  conduzione.
Essendo  ridotta  al  minimo  la  produzione  dei  fanghi  di  supero  da  allontanare,  sono
minimizzati  i  problemi  gestionali  connessi.  Gli  ampi  margini  di  sicurezza  mantenuti
nell’individuazione  dei  parametri  dimensionali,  consentono  all'impianto  di  depurazione  di
sopportare punte di carico organico ed idraulico superiori al 10%, senza che avvengano
disfunzioni ai processi biologici operanti all'interno dell'impianto. Di seguito si riportano le
schede di Fattibilità riferite all’installazione di un nuovo impianto a fanghi attivi ad areazione
prolungata, nuovo impianto a biodischi  ed all’ipotesi di collettamento dei reflui alla rete
fognaria dell’agglomerato di Tagliacozzo (Tav. 1. 
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Ipotesi di realizzazione di nuovo impianto a fanghi attivi aerazione prolungata con  Capacità 

di Progetto (C.P.) di 400 a.e.,
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Ipotesi di realizzazione di nuovo impianto a biodischi con  Capacità di Progetto (C.P.) di 
400 a.e.,
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Ipotesi  di  collettamento  della  fossa  imhoff  di  Poggetello   alla  rete  fognaria
dell’agglomerato di Tagliacozzo
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Scheda tecnica dell’impianto, a fanghi attivi ad areazione prolungata, proposto.
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