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Città Metropolitana di Roma Capitale

Lavori di miglioramento della rete fognaria e del depuratore in località Pantano.

Relazione Tecnica Preliminare

In località Pantano si trova il principale depuratore delle acque reflue del Comune di Labico, a servizio di 4000 dei
6500 abitanti, che necessita di lavori di miglioramento e di potenziamento, atteso che è giunto prossimo al limite
della capacità di smaltimento.

Attualmente il  Comune di  Labico è ancora il  gestore  del  Servizio Idrico  Integrato in quanto la procedura di
conferimento delle opere e degli impianti non è stata ancora completata anche a causa della perentoria necessità
di mettere a norma gli impianti prima di consegnarli al gestore unico ACEA ATO 2.

La messa a norma degli impianti richiede una attività complessa e per quanto attiene al depuratore di Pantano
sono necessari i lavori riguardanti:

1. l’eliminazione del tombamento e la rimessione in pristino del fosso Centogocce nel tratto interno all’area
del depuratore

2. lo smontaggio degli impianti che si trovano dal lato sinistro del fosso e la loro messa in opera sul lato
destro

3. la demolizione degli impianti non smontabili situati nel lato sinistro del fosso e la loro ricostruzione nelle
aree a destra dello stesso.

Le aree del depuratore saranno ampliate utilizzando quelle lasciate libere dallo spostamento dell’isola ecologica a
servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani in altra area del Comune. Queste aree saranno sufficienti sia
a contenere le opere ed impianti oggetto dello spostamento sia a consentire la realizzazione delle opere ed
impianti per il potenziamento della capacità del depuratore.

Il  potenziamento  del  depuratore  prevederà  due  nuovi  moduli  contenenti le  sezioni  di  sedimentazione  ed
ossidazione. I lavori di questo intervento generale sono in corso di progettazione definitiva, di concerto con ACEA
ATO 2 

Prima di poter iniziare questi lavori di elevata complessità e costi occorre effettuare alcune opere prodromiche
come primo stralcio dei lavori attinenti alla ristrutturazione dei letti di essiccamento dei fanghi ed alla costruzione
di alcuni tratti di fognatura interni al depuratore e nelle aree limitrofe.
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Il progetto preliminare di questi interventi è stato redatto dagli uffici dell’Area V – Territorio e Patrimonio del
Comune di Labico e, come si evince dal quadro economico, il costo complessivo dei lavori è pari a 39.000,00
euro.  Sono necessarie anche forniture  di  apparecchiature e parti delle stesse  per  una spesa complessiva  di
26.000,00 euro.
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