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Introduzione al progetto di
Fitodepurazione del Lago della Serraia
(trasmesso in data 25 aprile 2022)

Alcuni
esempi di
ecofiltri
oggi attivi
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SCOPO: costruire un ambiente naturale di piante endemiche e specchi d’acqua,
piacevole da visitare e che si adatti perfettamente all’ambiente locale. Questo
ambiente sarà di fatto un FITOFILTRO e un BIOFILTRO combinati costituito da zone
che utilizzano solo ghiaia, torba e varie piante sommerse ed emerse.
E’ ecologico e rimuove in modo naturale l’eccesso di nutrienti e inquinanti.
1) Azione meccanica e chimica (rocce,
ghiaia, torba)
→ filtrazione e riduzione alcalinità
2) Azione batterica (ad elevatissima
superficie attiva, batteri nitrificanti)
→ rendono l’azoto assimilabile dalle
piante
3) Azione Fitofiltro
→ le radici delle piante emerse e le
foglie delle sommerse utilizzano nitrati,
fosfati ed altri elementi per la loro
crescita, rimuovendoli dall’acqua
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Combinare funzionalità con bellezza e fruibilità
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Le dimensioni dei filtri vanno calcolate tenendo in considerando alcuni fattori quale la differenza di
elevazione , velocità dell’acqua nelle diverse aree filtranti, etc.

✓ Un filtro efficiente per un bacino di 3 Milioni di metri cubi idealmente deve contenere almeno 10000 mc (totale zona
sommersa, 70-80% acqua, il resto ghiaia) e circolare 2 volte al giorno durante la stagione calda.
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✓ Per questa ragione una estensione ideale è tra 1 e 1.5 ettari con una profondità media di un metro

Il FITOFILTRO sarà composto da diverse aree, ciascuna dedicata ad
una diversa funzione del filtro, e creando anche numerose
attrazioni per i visitatori

Palude di
torba

Specchio di
acqua aperto
per piante
sommerse e
galleggianti

Palude
parzialmente
sommersa

Torrente a
flusso
veloce

6

Esempi di «ipotetica» collocazione sul territorio
A. Il Fitofiltro crea un percorso tra stadio del ghiaccio e
lago (con area ciclopedonale).
Esempio A.
Area Filtro zona Lido……………………
Area Verde Pubblico Lido……………
Area Totale zona Lido …………………

mq 2.400
mq 1.670
mq 4.070

Area Filtro zona Stadio ………………
Area Verde Pubblico zona Stadio…
Area Totale Stadio………………………
Area di collegamento zone ………

mq 6.600
mq 3.900
mq10.500
mq 900

Area Totale Filtro…………………………
Area Totale Verde Pubblico …………

mq 9.900
mq 6.470

Questa collocazione andrebbe a sostituire l’attuale ossigenatore.
Le cui pompe sono ritenute idonee per far funzionare questi filtri, e
assolutamente riutilizzabili , sia a livello di portata che ti prevalenza.
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Dettaglio delle due sezioni della ipotesi (A)
Sezione fronte Lago
✓ La parte non Filtro è
un’area di Verde
pubblico proposta
come possibile area
di fruizione come
percorso didattico e
parco godibile al
pubblico
✓ E’ limitata a circa
6470
mq, interamente
già prevista dal
piano di
riqualificazione del
Comune
Sezione Stadio del Ghiaccio
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Esempi di collocazione sul territorio

Note.
✓ A puro titolo di esempio in
quest’area il progettista ha
ipotizzato un’area totale
estesa aggiungendo al filtro
un’area di verde pubblico di
13600 mq (area parco
pubblico godibile intorno al
filtro, x ciclabile,
passeggiate, aree picnic).
✓ che potrebbe anche non
esistere, o essere collocata
diversamente.

B. Il Fitofiltro si snoda verso le ex
colonie, al di fuori del Biotopo Paludi
di Sternigo

Esempio B.
Area Filtro zona a valle Maneggio ……………
Area Verde Pubblico a valle Maneggio…….
Area Filtro zona ex Colonia………………….
Area Verde Pubblico zona ex Colonia…

mq 9.450
mq 5.670
mq 4.050
mq 7.950

Area Totale Filtro…………………………..
Area Verde Pubblico………………………

mq 13.500
mq 13.620
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