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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

Poggio Filippo  (c.i. IT136609916C01) Tagliacozzo 27 94

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 Poggio Filippo è attualmente servito da un impianto di trattamento delle
acque reflue costituito da vasche imhoff con trattamento secondario a biodisco.

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.

L’attuale situazione dell’impianto risulta rispondente a quanto previsto dall’art. 33 delle
Norme  Tecniche  di  Attuazione  del  Piano  di  Tutela  delle  Acque  della  Regione  Abruzzo
(P.T.A.)
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STATO DI FATTO 
AREA DELL’IMPIANTO
La  fossa  imhoff  di   Poggio  Filippo  è  raggiungibile  imboccando,  dalla  S.S.5,  la  Strada
Provinciale 89 Dorsale Palentina.

Si percorre  la provinciale per circa 3,5 km, si svolta a destra, imboccando via S. Maria,
1200 m dopo, sulla  destra una stradina bianca percorribile con l’autovettura,  conduce
all’impianto.

Tutta l’area dell’impianto è recintata con muretto di diverse altezze con sovrastante rete
metallica sorretta da paletti in ferro. 
L’accesso, pedonale e carrabile, è consentito da un cancello in ferro, munito di lucchetto,
posto sul lato nord del lotto, lotto che ha una superficie di circa 400 mq.

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

L’impianto  in  oggetto  viene  utilizzato  per  la  depurazione  dei  reflui  provenienti
dell’agglomerato di Poggio Filippo (codice agglomerato IT1366099A16).
Si tratta di una vasca imhoff nella quale, alcuni  anni fa, sono stati eseguiti  dei lavori di
miglioramento ed adeguamento dotando l’impianto di un biodisco e conseguentemente di
vasca di sedimentazione e vasca di contatto.

Da sopralluoghi effettuati si è rilevato quanto segue:

I reflui giungono all’impianto tramite tubazione in PVC , posta sul lato nord del lotto, che è
accolto dal pozzetto d’ingresso che fa anche da scolmatore, da questo attraverso una
tubazione in PVC, viene immesso nel dissabbiatore a canale  della lunghezza di circa 5 m.
Una volta percorso il dissabbiatore il refluo giunge in un primo pozzetto per poi arrivare ad
un secondo pozzetto dal quale tre tubazioni in PVC, lo distribuiscono nelle tre fosse imhoff,
realizzate con elementi prefabbricati il cls in parte interrate, 

Le acque trattate,in  uscita  dalle  fosse,  vengono mandate,  attraverso canalizzazioni,  nel
biodisco e da questo , dopo aver subito trattamento biologico aerobico a biomassa adesa,
arrivano  nella  vasca  di  sedimentazione  finale  dove  avviene la  separazione  dell'acqua
depurata dal  fango; l'acqua in  superficie  defluisce verso l'uscita mediante una canaletta
periferica in acciaio inox con stramazzi thompson, mentre il fango sedimentato può essere
inviato, mediante una pompa sommersa, o all’inizio del trattamento (nel nostro caso nel
dissabbiatore) o nella vasca di essiccazione fanghi. 
Dalla fase di sedimentazione si passa  alla fase di Disinfezione liquami, che ha luogo in una
vasca,  chiamata  vasca  di  contatto,  conformata  in  modo tale  da  favorire  il  "percorso a
serpentina",  che determina  a sua  volta  il  rallentamento dei  liquami  e  la  miscelazione di
quest'ultimi con la sostanza disinfettante. Il tempo che garantisce una buona disinfezione dei
liquami è di circa 30/40 minuti. 
All’uscita della vasca di contatto il liquido depurato giunge al pozzetto di campionamento,
posto anch’esso all’interno dell’impianto, nel quale, in caso di affluenze  superiori a tre
volte la portata media Qm, arrivano anche i reflui provenienti dal pozzetto scolmatore.
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Dal pozzetto di campionamento, tramite  tubazione in PVC, le acque vengono portate fuori
dall’impianto e conferite al corpo recettore rappresentato dal fosso interpoderale. 
Al momento Il refluo chiarificato non subisce alcun trattamento di disinfezione .
Non sono presenti misuratori di portata ne in ingresso ne in uscita .
I  fanghi  prodotti  nella  vasca  Imhoff  vengono  periodicamente  estratti  dal  comparto  di
Digestione Anaerobica con autobotti, per poi essere smaltiti a norma di legge. 

 

  
fig. 1) ingresso all’impianto                  fig. 2) ingresso reflui e dissabbiatore     fig. 3) uscita reflui 

 

 

fig. 4) vasca di contatto               fig. 5) vasca di sedimentazione             fig. 6) strada di arrivo
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fig. 7) panoramica

SCHEDA DELLE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO

AGGLOMERATO POGGIO FILIPPO

Titolarità dello scarico Consorzio Acquedottistico Marsicano Spa

Comune Tagliacozzo

Località Poggio Filippo

Numero degli impianti a servizio dell’agglomerato 1

Località dove insiste lo scarico Fosse interpoderali

Codice impianto IT1366099A16C01

Estremi catastali ove insiste l’impianto Foglio n° 27  part. n° 94

Coordinate geografiche impianto (WGS84 33N) Est 359651,44   Nord 4660479,97

Estremi catastali del punto di scarico nel corpo 
recettore

Coordinate geografiche scarico (WGS84 33N)

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

Popolazione presente e non residente in abitazioni 
private

Pendolarismo per motivi di lavoro e per motivi di 
studio

Relazione lllustrativa stato di fatto e proposta progettuale impianto di POGGIO FILIPPO
Studio di Architettura Arch. Aldo Cianfarani collaboratore Arch. Filippo Bernardi                 5



RIMOZIONE E SOSTITUZIONE VASCHE IMHOFF Poggetello, Gallo, San Donato, Poggio Filippo, Sorbo Paese,
Sorbo Strada, Colle San Giacomo Paese, Colle San Giacomo Ferrovia, Colle San Giacomo Sfratati

CIG:Z0933565AD   CUP: D66J16004490002

Popolazione potenziale presente in strutture 
alberghiere

Popolazione potenziale presente per turismo o 
vacanze in abitazioni private

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

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

Carico generato agglomerato (a.e.) 597

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

Percentuale del carico fluttuante sul carico 
generato

Quota dei reflui domestici sul carico generato

Quota dei reflui industriali sul carico generato 0

Carico trattato dall’impianto (a.e.) 585

Carico trattato dall’impianto con attività di cui art. 
110 c.3  D.Lgs. 152/06 (a.e.)

0

Carico totale trattato dall’impianto (a.e.) 585

Capacità organica di progetto (a.e.) 900

Capacità idraulica di progetto (mc/giorno) 180

Percentuale collettato in fognatura 98

Carico in ingresso all’impianto (a.e.) 585

Portata media trattata in tempo asciutto (mc/anno) 42705 x Cm (coeff. Minimo)0,2 = 8541

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

180 x 3 = 540

Portata media allo scarico (mc/anno) (117 x 365) = 42705

Portata media allo scarico (mc/giorno) 117

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

Relazione lllustrativa stato di fatto e proposta progettuale impianto di POGGIO FILIPPO
Studio di Architettura Arch. Aldo Cianfarani collaboratore Arch. Filippo Bernardi                 6



RIMOZIONE E SOSTITUZIONE VASCHE IMHOFF Poggetello, Gallo, San Donato, Poggio Filippo, Sorbo Paese,
Sorbo Strada, Colle San Giacomo Paese, Colle San Giacomo Ferrovia, Colle San Giacomo Sfratati

CIG:Z0933565AD   CUP: D66J16004490002

Tipologie linee di trattamento Primario + secondario

Variabilità dello scarico nel tempo 

Variabilità dello scarico nella portata variabile

Limiti garantiti allo scarico

PROPOSTA PROGETTUALE  FOSSA IMHOFF “POGGIO FILIPPO” 

DATI DI INTERESSE PROGETTUALE  dell’impianto allo stato di fatto.

Grado di accessibilità  Media difficoltà

A Superficie impianto                                       400 mq

q Quota altimetrica                                           957 m

C.G. = A.E.T.U. Carico Generato                                         597 a.e.

C.T. Carico Trattato                                           585 a.e.

Di Dotazione idrica                                      150 l/g.ab

C.P. Carico Progetto                                        1.000 a.e.

Considerando gli  interventi effettuati si ritiene che l’impianto, con un efficente livello di
funzionamento, sia in grado di soddisfare, sia sotto il profilo dimensionale che sotto quello
di capacità depurativa, i requisiti richiesti dalla normativa.

A giudizio dello scrivente l’impianto necessita di una più frequente, tempestiva e accurata
manutenzione ordinaria.

Tale manutenzione è di fondamentale importanza per il pieno sfruttamento delle potenzialità
e capacità dell’impianto.

Per le motivazioni sopra espresse non ci sono interventi da proporre.
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