


Il depuratore consortile 
  Il depuratore è stato terminato di costruire dalla 

Società Generale Immobiliare nel 1971 su progetto del 
Comune di Roma ed è dunque  in funzione con qualche 
modifica da oltre 40 anni. 

L’impianto è asservito alle esigenze delle 4.500 unità 
immobiliare di Casalpalocco  e di quelle della parte 
bassa dell’AXA  a valle di Via Pindaro per un totale di 
circa 20.000 abitanti. 

 Si tratta di un impianto misto in cui  cioè convergono, 
attraverso i fognoli delle singole abitazioni, sia le loro 
acque grigie che quelle nere e poi dalle strade, 
attraverso 4.200 caditoie e bocche di lupo , le acque 
meteoriche.  

 



IL DEPURATORE DEL CONSORZIO DI CASALPALOCCO 



Depuratore: autorizzazione, controlli  e gestione 

La gestione consortile del depuratore viene effettuata sulla base 
di una autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Roma soggetta 
a rinnovo quadriennale ed al rispetto di una lunga serie di norme 
e limitazioni, prime tra tutte l’effettuazione di analisi mensili 
dell’acqua depurata che indichino il posizionamento dei valori 
inquinanti al di sotto delle soglie di Legge.  

Una volta l’anno, le dodici analisi mensili vengono fornite  
all’ARPA  che effettua proprie analisi di verifica.  

Sempre annualmente,  viene anche effettuata l’analisi di un 
campione delle 300 tonnellate di fanghi prodotti ogni anno come 
prodotto di scarto della depurazione . 

La conduzione ed il controllo del ciclo depurativo della  
depurazione è affidato a due operai del consorzio presenti ogni 
giorno dell’anno e supervisionati con due visite settimanali da un 
ingegnere specializzato. 



Il depuratore: il percorso delle acque 

Per arrivare dai singoli fognoli delle abitazioni 
fino all’impianto di depurazione, che si trova 
nella stradina consortile di Via Ierocle, una 
traversa di Via Niceneto, le acque percorrono 37 
chilometri di collettori fognari che corrono a 
diversi metri di profondità sotto le nostre strade 
o sotto i loro viali spartitraffico fino ad arrivare 
al vascone sotterraneo pronte ad iniziare il ciclo 
depurativo. 

   



I collettori che convogliano al depuratore le acque 
provenienti dalla parte alta (est) di Casalpalocco 
incontrano sul loro percorso il Canale Palocco e per 
superarlo devono essere sollevate dai cunicoli 
fognari che si trovano fino  a sette metri di 
profondità e spinte, tramite grandi pompe immerse 
sempre accese, all’interno di tubi che le 
reimmettono nei collettori fognari dall’altra parte 
del canale passando, sotto i ponti esistenti, 
all’interno di tubazioni. Sono gli otto sollevamenti 
fognari del Canale Palocco. 

   I sollevamenti: il modo per superare l’ostacolo del canale         
    lungo i 37 km del percorso delle acque fognarie 



I collettori che invece convogliano al depuratore 
le acque provenienti dalla parte bassa (ovest) di 
Casalpalocco devono superare un ostacolo 
differente, ovvero  la  pendenza. Il depuratore si 
trova infatti ad un livello più alto rispetto a molti 
collettori di questa zona  e per poterci arrivare il 
costruttore ha situato altri tre sollevamenti (M, 
N, P) tutti su Via Niceneto, che sollevano 
gradualmente le acque fognarie facendole 
arrivare fino all’impianto di depurazione.  

I sollevamenti di via Niceneto   



Gli scolmatori di piena: cosa accade quando piove 

Come si è detto, il depuratore è stato costruttivamente ed 
operativamente dimensionato per servire un comprensorio di circa 
20.000 abitanti e quindi la  quantità di liquami in metri cubi 
prodotta ogni giorno  da una tale comunità, con un margine di 
tolleranza .  

In caso però di intense piogge che si protraessero per più ore,  
queste potrebbero far superare le quantità gestibili dal depuratore 
non consentendone la normale operatività. 

Per  evitare che questo accada,  quando la portata mista supera di 
cinque volte la portata media nera, intervengono gli  scolmatori di 
piena posizionati in ognuno degli otto sollevamenti sul canale 
Palocco ed altri tre situati alla curva di Via Alessandro Magno che 
limitano alle quantità consentire di continuare la loro corsa al 
depuratore 



Il processo depurativo in 10 punti 

a) Grigliatore e trituratore 

b) Dissabbiatore 

c) Vasca di pre-areazione 

d) Vasca di sedimentazione primaria 

e) Vasca di ossidazione 

f) Vasche di sedimentazione finale 

g) Digestori 

h) Essiccatori (oggi sostituito da nastro pressa) 

i) Labirinto 

j) Sistema di controllo 

 

 



Lo schema del processo depurativo 



Esito della depurazione: prima e dopo  
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Preservare la buona funzionalità del depuratore  

Allo scopo di preservare la buona funzionalità del 
depuratore – e con essa anche i contenuti costi 
gestionali – appare necessario quanto segue: 

1. che le abitazioni private non mandino nelle 
fognature grassi (come l’olio usato in cucina) o 
materiali che ostruiscono le pompe di aspirazione ;  

2. che i negozianti , oltre a quanto sopra,  rispettino 
anche le indicazioni del  regolamento fognario 
consortile allegato a questa presentazione. 



E A CHI E’ INTERESSATO A  VEDERLO IN FUNZIONE  UN  
«PORTE APERTE» NELLA PROSSIMA PRIMAVERA 2015 

NELLA PROSSIMA PRIMAVERA 2015 


