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1 PREMESSA 

 

Successivamente alla redazione del progetto definitivo “Potenziamento e ristrutturazione impianto di 

depurazione acque reflue di Località Bandito nel comune di Bra” in cui si prevedeva una 

ristrutturazione sostanziale del processo depurativo, principalmente attraverso la demolizione 

dell’attuale vasca Imhoff e la costruzione di una nuova vasca di trattamento biologico e 

ultrafiltrazione a membrane (MBR), gli Enti competenti al rilascio delle dovute autorizzazioni hanno 

espresso intenzione di rielaborare una nuova soluzione progettuale meno invasiva ed onerosa in vista 

della futura dismissione dell’impianto (come previsto nel Piano d’Ambito) ma che comunque 

garantisca i requisiti di qualità del refluo in uscita imposti dalle normative, procedendo per lotti 

funzionali. 

In seguito alla Conferenza dei Servizi tenutasi il 02/06/2018 finalizzata all’approvazione del presente 

progetto definitivo, sono state recepite le prescrizioni emesse dagli Enti competenti e apportate le 

modifiche e integrazioni richieste. 

Il presente progetto contiene gli interventi previsti nel primo lotto. 

 

Il presente elaborato contiene le verifiche biologiche e idrauliche relative alle portate e ai carichi di 

progetto. 

 

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Sono adottate le prescrizioni delle legislazioni riportate in seguito: 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 

 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale”; 

 Regolamento regionale n. 17/R del 16 Dicembre 2008 (Testo storico) “Disposizioni in 

materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle 

acque reflue urbane (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”. 



2.2_Relazione biologica-idraulica 

 
 

Pagina 3 di 33 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) 

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 

sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com  
PRODOTTO CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI CERTIFICATI 
N° IT245261, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

 

 

3 STATO ATTUALE 

 

3.1 Descrizione di processo dell’impianto esistente 

Il processo di trattamento attuale è composto dalle seguenti fasi: 

 

Linea acque 

 Pretrattamenti: E’ presente un sistema di grigliatura attraverso il quale defluisce il 100% della 

portata in arrivo dal sistema fognario. A valle delle griglie una parte della portata viene 

sollevata e avviata verso i successivi trattamenti, la restante quota (Qm > 5Qm) viene sollevata 

e sfiorata direttamente nel Naviglio di Bra1; 

 Trattamenti primari: Il processo di trattamento primario attuale è composto da una vasca 

Imhoff e da un sistema di ossidazione in vasca ad ossigeno liquido; 

 Trattamenti secondari: La sedimentazione dei fiocchi formatesi nel comparto di ossidazione 

disposto a monte, avviene all’interno di un sedimentatore secondario;  

 Trattamenti terziari: Dosaggio di ipoclorito all’interno della vasca di clorazione. 

 Scarico: Naviglio di Bra. 

 

Linea fanghi 

 Un’unica pompa provvede al sollevamento dei fanghi dal sedimentatore secondario inviandoli 

in testa alla vasca Imhoff oppure al ricircolo verso la vasca di ossidazione. 

 La digestione ed addensamento dei fanghi avviene nella fossa Imhoff. 

 I fanghi estratti dalla fossa Imhoff vengono immessi nei letti di essiccamento per mezzo di 

apposite tubazioni. 

 

Il locale quadri/magazzino è realizzato a lato della vasca Imhoff. 

Il quadro elettrico generale ed il quadro teletrasmissioni sono ubicati nel locale ufficio/magazzino ed 

è anch’esso situato a lato della vasca Imhoff. 

                                                
 
1 Dal sollevamento iniziale partono tre distinte condotte di mandata delle pompe verso il Naviglio di Bra. Le tre tubazioni 

sono state unificate poco prima del punto di scarico, per cui il punto di scarico è unico. 
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3.2 Valutazione delle portate in tempo di secca da luglio 2015 a giugno 2016 

È stato effettuato uno studio delle portate in tempo secco da luglio 2015 a giugno 2016, con lo scopo 

di valutare se le pompe di sollevamento della portata avviata verso il by-pass entrano in esercizio 

anche nel periodo di secca. Si allegano le tabelle contenenti i risultati delle misurazioni. Dai risultati 

si evince che il quantitativo di ore in cui le pompe di troppo pieno risultavano attive in periodo di 

secca, è trascurabile. 
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3.3 Valutazione della qualità del refluo in arrivo all’impianto gennaio 2015 a giugno 
2016 

Sono stati effettuati dei campionamenti con frequenza mensile da gennaio 2015 a giugno 2016 allo 

scopo di valutare i diversi parametri di qualità del refluo in arrivo all’impianto di Bra Bandito. Si 

riporta in seguito una sintesi dei risultati delle analisi. È stata effettuata la media aritmetica scartando 

i due valori minimi ed i due valori massimi. 

 

Descrizione 
pH 

C.O.D. B.O.D. 

Solidi 

sospesi 

totali 

Azoto 

ammoniacale 

Azoto 

nitrico 

Azoto 

nitroso 

Fosforo 

totale 

U.M. 
mg/l 

O2 

mg/l 

O2 
mg/l mg/l NH4 

mg/l 

N-NO3 

mg/l  

N-NO2 
mg/l P 

Data 

28/01/2015 6,85 1184 687 346 67,32 0,308 0,037 4,826 

25/02/2015 7,17 393 215 69 27,05 0,165 0,167 1,708 

25/03/2015 6,85 186 105 199 0,97 0,965 0,073 0,270 

29/04/2015 6,95 388 221 86 40,12 0,149 0,054 2,108 

27/05/2015 7,62 449 275 53 46,8 0,127 0,042 3,154 

01/07/2015 7,00 348 195 568 36,65 0,065 0,051 6,820 

29/07/2015 7,35 461 248 54 65,82 < 0,1 0,042 4,641 

26/08/2015 7,84 240 132 212 61,57 0,15 0,056 5,004 

04/09/2015 7,02 1295 760 770 110,00 (-) < 0,01 0,580 

23/09/2015 6,93 199 119 50 47,87 0,247 0,009 2,808 

28/10/2015 7,26 244 131 104 23,18 0,659 < 0,01 1,818 

25/11/2015 7,67 422 245 802 66,103 0,226 0,049 6,018 

23/12/2015 7,47 448 252 196 73,22 < 0,1 0,051 2,866 

27/01/2016 7,92 359 203 268 46,90 7,376 0,243 8,273 

17/02/2016 7,26 542 310 184 63,153 1,015 < 0,01 5,161 

16/03/2016 6,98 632 351 166 28,01 < 0.1 0,103 5,646 

20/04/2016 7,48 415 231 152 53,80 4,664 0,043 5,105 

25/05/2016 7,11 454 242 98 43,53 0,567 0,157 4,600 

22/06/2016 7,50 268 101 90 47,12 0,14 0,01 4,580 

          
MEDIA 7,25 404,20 224,67 186,13 49,45 0,368 0,056 4,003 
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Il seguente grafico riassume l’andamento, nell’arco dell’anno 2015, dei diversi parametri riportati in 

tabella: 
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4 SCELTA PROGETTUALE 

 

Il processo rimane pressoché invariato (rispetto allo stato attuale) fino al comparto biologico, dove si 

prevede l’aumento della volumetria attraverso l’innalzamento dei muri perimetrali ed il rinforzo 

strutturale della vasca. Inoltre, verranno installati all’interno due miscelatori e due pompe di 

sollevamento. Queste ultime, alimenteranno un comparto portatile di ultrafiltrazione MBR. La portata 

che non verrà sollevata, invece, ingresserà a gravità in una sezione di condizionamento chimico 

composto da tre vasche cilindriche, all’interno delle quali si prevede il dosaggio di cloruro ferrico e 

polielettrolita per poi alimentare, sempre a gravità, il sedimentatore secondario circolare esistente. 

In linee più generali, il progetto prevede i seguenti interventi: 

 costruzione di un nuovo pozzetto a monte del sollevamento, allo scopo di misurare la portata 

in ingresso; 

 installazione di una nuova pompa all’interno della vasca di sollevamento iniziale; 

 installazione di una canaletta di sfioro delle portate eccedenti la 2Qm a valle della fossa 

Imhoff; 

 innalzamento dei muri perimetrali della vasca di trattamento biologico ed installazione di due 

nuovi miscelatori e di due pompe di alimentazione del comparto MBR; 

 nuovo sistema portatile di ultrafiltrazione MBR; 

 nuovo comparto di condizionamento chimico (cloruro ferrico e polielettrolita); 

 posa di nuovo pozzetto a valle della disinfezione per il campionamento della portata in uscita 

dall’impianto; 

 adeguamento dell’impianto elettrico in virtù delle nuove utenze installate; 

 adeguamento dell’impianto di terra; 

 adeguamento e posa dei relativi collegamenti idraulici; 

 realizzazione nuovo tratto di recinzione. 
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4.1 Parametri di progetto 

4.1.1 Portate di progetto 

La portata media di tempo secco (Qm) in base alla quale è dimensionato il processo di depurazione è 

pari a: 

Qm = 750 m3/d 

Poiché la portata reflua affluente all’impianto è raccolta da una rete di fognatura unitaria, è necessario 

garantire, in accordo con il DPGR 16 dicembre 2008, n.17R, l’afflusso all’impianto delle seguenti 

portate massime: 

 

Portata Destinazione 

5Qm 3.750 m3/d 
Grigliatura iniziale e successivo sollevamento verso 

la fossa Imhoff esistente 

2Qm 1.500 m3/d 

Trattamento biologico ad ossigeno puro e successive: 

- filtrazione tramite membrane MBR (500 mc/d) 

- condizionamento chimico e sedimentazione 

secondaria (1000 mc/d) 

3Qm 2.250 m3/d Sfioro a valle della fossa Imhoff 

 

4.1.2 Parametri dei reflui in ingresso 

In seguito, vengono introdotti i parametri qualitativi e quantitativi dell’effluente in ingresso 

all’impianto considerati in progetto: 

 

Apporti civili di progetto 

Parametro U.M. valore 

Potenzialità 

Abitanti equivalenti civili Aeq 2793 

Abitanti equivalenti industriali Aeq 340 

Abitanti equivalenti totali Aeq 31332 

                                                
 
2 La potenzialità dell’impianto attualmente in esercizio è pari a 2300 ab eq. Sulla base dei dati gestionali registrati negli 

anni si è appurato che la potenzialità massima trattata ammonta a 3133 ab. eq. Si è pertanto ritenuto cautelativo il 



2.2_Relazione biologica-idraulica 

 
 

Pagina 11 di 33 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) 

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 

sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com  
PRODOTTO CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI CERTIFICATI 
N° IT245261, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

 

 

Apporto idraulico 

Coefficiente di afflusso (-) 0,80 

Dotazione idrica L/Aeq d 240,00 

Tipo di fognatura nera/mista (N/M) M 

Portata media giornaliera Qm 
m³/d 750,00 

m³/h 31,25 

Coeff. Q massima ingresso impianto (-) 5,00 

Portata massima ai pretrattamenti m³/h 156,25 

Coeff. di portata di ingresso al biologico (-) 2,00 

Portata massima al trattamento biologico m³/h 62,50 

Coeff. di portata bypass biologico (-) 3,00 

Portata sfiorata a monte del trattamento biologico m³/h 93,75 

Carichi e concentrazioni3 

Apporto unitario di carico organico BOD5 g/Aeq d 60,00 

Carico organico totale BOD5 kg/d 187,98 

Concentrazione BOD5 mg/L 250,64 

Apporto unitario di COD g/Aeq d 120,00 

Carico totale COD kg/d 375,96 

Concentrazione COD mg/L 501,28 

Apporto unitario di SST g/Aeq d 60,00 

Carico totale SST kg/d 187,98 

Concentrazione SST mg/L 250,64 

Apporto unitario di TKN g/Aeq d 15,50 

Carico totale TKN kg/d 48,56 

Concentrazione TKN mg/L 64,75 

                                                
 
dimensionamento adottando tale parametro. Tale dato inoltre è suffragato dai dati delle utenze allacciate alla rete sottesa 

all’impianto come da verifiche effettuate recentemente.  
3 Gli apporti unitari sono stati definiti sulla base di quanto riportato sul testo MASOTTI, L. (2011). Depurazione delle 

acque. Tecniche ed impianti per il trattamento delle acque di rifiuto. ed. Calderini, Milano (pagine: 3, 52, 55, 56) ed in 

base alle concentrazioni medie risultanti dalla valutazione della qualità del refluo in arrivo all’impianto gennaio 2015 a 

giugno 2016. 
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Apporto unitario di NH4-N g/Aeq d 13,20 

Carico totale di NH4-N kg/d 41,36 

Concentrazione di NH4-N mg/L 55,14 

Apporto unitario di P g/Aeq d 1,90 

Carico totale P kg/d 6,00 

Concentrazione P mg/L 8,00 

Temperature 

T massima liquami °C 20 

T minima liquami °C 12 

 

 

Per la verifica del comparto biologico, rispetto ai dati sopra riportati, è stato considerato un minimo 

abbattimento del carico organico e dell’azoto nei comparti presenti a monte (30% e 10% 

rispettivamente) ed è stato considerato un fattore di sicurezza per le punte di carico pari a 1,5. 

 

4.1.3 Confronto dei parametri di qualità di progetto rispetto a quanto rilevato in 

situ 

Effettuando un confronto fra i valori dei carichi organici (BOD5) ottenuti dalle analisi effettuate 

nell’anno 2015 e quelli considerati in progetto, si nota che il valore medio assunto in progetto si 

avvicina notevolmente a quello reale. La media di progetto è leggermente superiore, per cui è 

cautelativa. 
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4.1.4 Caratteristiche richieste per l’effluente 

I limiti di emissione allo scarico sono quelli individuati dalle Tabelle 1 “Limiti di emissione per gli 

impianti di acque reflue urbane” e tabella 3 “Valori limiti di emissione in acque superficiali e in 

fognatura” dell’Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs.152/06: 

  

Parametro concentrazione % di riduzione 

BOD5 mg/L ≤ 25 % 70 - 90 

COD mg/L ≤ 125 % 75 

SS mg/L ≤ 35 % 90 

Azoto ammoniacale mg/L ≤ 15 (-) (-) 

Fosforo totale mg/L ≤ 10 (-) (-) 

Azoto nitroso mg/L ≤ 0,6 (-) (-) 

Azoto nitrico mg/L ≤ 20 (-) (-) 
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4.2 Pozzetto di misurazione portata in ingresso 

Il trasduttore di livello è stato inserito affinché, in combinazione al misuratore di velocità, dia una 

misura di portata più precisa. I dati dei due misuratori verranno combinati per ottenere, mediante la 

classica formula Q = A*V, il valore di portata. 

Si rimanda all’Art. 24/a del “Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici” per 

approfondimenti riguardo alle caratteristiche tecniche. 

 

4.3 Grigliatura e sollevamento iniziale 

Il comparto di grigliatura in testa all’impianto rimarrà invariato. 

Per quanto attiene il sollevamento iniziale, si dichiara che le apparecchiature saranno adeguate al fine 

di sollevare la portata pari a 5 Qm (circa 165 mc/h) ad una prevalenza di circa 10 m.c.a. A tal 

proposito, nell’ottica di una normale sostituzione delle apparecchiature, si prevede l’installazione di 

n°2 elettropompe sommergibili tipo Flygt NP 3102 MT 460 di cui si allega diagramma di portata.  

 

 

Per quanto riguarda la taratura del livello nelle vasche di sollevamento, si precisa che il livello minimo 

sarà impostato a 60 cm e che la soglia di livello per cui le pompe di sfioro verranno attivate sarà 

quella corrispondente alla 5Qm con opportuno tempo di ritardo. 
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4.4 Sedimentazione primaria 

Questa sezione rimarrà, anch’essa, invariata. È prevista solo l’aggiunta di una canaletta di ripartizione 

in uscita, per lo smistamento delle portate da avviare al trattamento biologico (2Qm) e quelle da 

sfiorare (3Qm). La canaletta avrà le seguenti caratteristiche: 

 

Caratteristiche dimensionali canaletta 

Parametro U.M. valore 

Larghezza 36,0 cm 

Altezza 36,0 cm 

Altezza liquida 2Qm 11,0 cm 

Altezza liquida 5Qm 21,0 cm 

Altezza sfioro 11,0 cm 

 

4.4.1 Verifica dimensionale comparto di sedimentazione primaria esistente 

(fossa Imhoff) 

Il comparto di sedimentazione primaria è composto da un sedimentatore primario (fossa Imhoff), ed 

è destinato al trattamento della portata reflua fino ad un massimo di 5Qm. 

 

Caratteristiche dimensionali 

Si ha attualmente a disposizione un sedimentatore avente le seguenti caratteristiche: 

 

Sedimentazione primaria 

Parametro U.M. Valore 

Lunghezza m 9,40 

Larghezza in superficie m 3,15 

Larghezza in fondo vasca m 0,30 

Superficie mq 29,61 
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Profondità periferia m 1,70 

Profondità centrale m 3,40 

Volume mc 77,90 

Portata media mc/h 31,25 

Portata massima mc/h 156,25 

 

Carico idraulico e tempo di ritenzione 

Per le verifiche relative al carico idraulico superficiale ed al tempo di ritenzione, vengono ritenuti 

ottimali i seguenti valori: 

 

Qm 

Cis m/h ≤ 0,2 – 0,5 

trit h ≥ 3 - 4 

Qmax 

Cis m/h ≤ 2 – 2,5 

trit min ≥ 40 - 50 

 

I risultati ottenuti dalle verifiche effettuate sono i seguenti: 

Qm 

Cis m/h 1,06 

trit 

h 2,49 

min 150 

Qmax 

Cis m/h 5,28 

trit h 0,50 

min 30 

 

Dai risultati ottenuti si evince che i valori del carico idraulico superficiale risultano maggiori rispetto 

a quelli di verifica. Questa problematica, già nota al Gestore, sarebbe stata risolta con l’esecuzione 

del progetto definitivo originale “Potenziamento e ristrutturazione impianto di depurazione acque 
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reflue Di Località Bandito nel comune di Bra”. Con l’esecuzione dei lavori del presente progetto 1° 

lotto si verificheranno quindi i reali abbattimenti e, se necessario, in sede di progettazione dei lotti 

successivi, si proverà a potenziare il comparto adottando misure che garantiscano un trattamento di 

sedimentazione primaria più efficiente. 

 

4.4.2 Verifiche del ripartitore di portate a valle della fossa Imhoff 

La verifica idraulica della canaletta di ripartizione è stata effettuata tramite l'applicazione della 

seguente formula: 

𝑄 = 𝑉 ∙ 𝐴 

dove: 

Q = portata defluente [m3/s]; 

V = velocità media [m/s] data da: 

𝑉 = 𝜒 ∙ √𝑅 ∙ 𝑖 

χ = coefficiente di scabrezza = cR1/6 [m1/2/s]; 

c = coefficiente di scabrezza di Strickler [m1/3s-1]; 

R= raggio idraulico (area della sezione liquida/contorno bagnato) [m]; 

i = pendenza del fondo [m/m]; 

A = area della sezione liquida [m2] data da: 

𝐴 = 𝑏 ∙ ℎ 

  b = larghezza della sezione = 0,25 m; 

  h = altezza d’acqua = 0,0545 m; 

Risulta: 

𝑄 = 𝑉 ∙ 𝐴 = 𝜒 ∙ √𝑅 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴 = 𝑐 ∙ 𝑅
1
6 ∙ √𝑅 ∙ 𝑖 ∙ 𝐴 = 𝑐 ∙ 𝑅

2
3 ∙ 𝑖

1
2 

Lo scopo è quello di individuare l’altezza d’acqua all’interno del canale ripartitore corrispondente 

alla 2Qm, in modo da individuare l’altezza della soglia di sfioro oltre la quale stramazzerà la portata 

Q > 2Qm verso la vasca di contatto per la disinfezione prima dello scarico. 

Si procede per iterazioni partendo da un valore iniziale di altezza d’acqua e facendolo variare finchè 

la portata non eguaglia la 2Qm (pari a 62,50 m3/h e cioè 0,01736 m3/s). I risultati ottenuti sono stati i 

seguenti: 
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Parametro U.M. Valore 

c m1/3s-1 110 

b m 0,30 

i m/m 0,001 

h m 0,11 

A m2 0,0330 

R m 0,0635 

Q m3/s 0,01826 

 

L’altezza ottenuta è pari a 0,11 m, per cui l’altezza di sfioro di progetto è pari a 11 cm. 

 

Applicando la stessa procedura di calcolo, è stata calcolata l’altezza corrispondente alla 5Qm (pari a 

156,25 m3/h e cioè 0,0434 m3/s): 

 

Parametro U.M. Valore 

c m1/3s-1 110 

b m 0,30 

i m/m 0,001 

h m 0,21 

A m2 0,0630 

R m 0,0875 

Q m3/s 0,04319 

 

4.5 Comparto di trattamento biologico 

La vasca impiegata ha le seguenti dimensioni: 

 

Volumetrie a disposizione del trattamento 

biologico 

Parametro U.M. Valore 
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Lunghezza m 10,42 

Larghezza m 2,60 

Battente idrico attuale m 1,40 

Altezza di innalzamento 

muri perimetrali 
m 1 

Battente idrico di progetto m 2,30 

Volume utile m 62,31 

  

Imponendo una concentrazione di 4kgSS/mc ed una temperatura di 20°C, è stato individuato il 

volume richiesto: 

 

Comparto di rimozione della frazione organica biodegradabile BOD5 

(4kgSS/mc – 20°C) 

Parametro U.M. valore 

Caratteristiche operative     

Ca: concentrazione di fango in vasca kgSS/mc 4,00 

SSV/SS: hp rapporto SSV/SS (-) 0,70 

kp: coeff. Di sicurezza per le punte di carico (-) 1,50 

contenuto di solidi sospesi, dato dai fiocchi di fango attivo 

sfuggiti alla sedimentazione, che contribuiscono al valore di 

BOD finale 

mg BOD/mg SST 0,40 

Se: concentrazione BOD5 disciolto in uscita mg/L 15,00 

T di esercizio °C 20 

v20: velocità di ossidazione a 20°C kg BOD5/kgSSV d 4,00 

ks: costante di semisaturazione relativa al BOD5 mg BOD5/L 50,00 

θ: fattore di correzione per la temperatura (-) 1,04 

Xssv: biomassa richiesta dal sistema kgSSV 267,62 

Xss kgSS 382,31 

V: Volume richiesto dal sistema mc 96 

Cf: fattore di carico organico del fango atteso teorico kgBOD5/kgSSV d 0,34 

Cv: fattore di carico volumetrico atteso teorico kgBOD5/mc d 1,38 

 

Bilancio comparto biologico - rimozione della frazione organica biodegradabile BOD5 

(4 kgSS/mc – 20°C) 

Parametro U.M. Valore 

TKN0: concentrazione di TKN in ingresso mgTKN/L 58,27 

S0: concentrazione di BOD5 in ingresso mgBOD5/L 175,45 

Se: concentrazione di BOD5 in uscita mgBOD5/L 15,00 
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Frazione di azoto usata nella sintesi batterica come % di 

BOD5 rimosso 

% 5,00 

Concentrazione di TKN usata nella sintesi batterica mgTKN/L 8,02 

TKNe: concentrazione di TKN in uscita mgTKN/L 50,25 

 

Comparto di rimozione dei composti azotati NITRIFICAZIONE 

(4kgSS/mc – 20°C) 

Parametro U.M. valore 

YN: tasso di crescita cellulare kgSSV/kgTKN 0,18 

(VN)20: velocità massima di rimozione del substrato 

(nitrificazione) a 20°C in assenza di azioni limitanti e in 

condizioni ottimali di pH kgTKN/kgSSV d 5,00 

kNT: costante di semisaturazione relativa al TKN mgTKN/L 1,00 

OD: conc. Di ossigeno disciolto (di solito compreso tra 1,5 e 

3,5) mgO2/L 6,00 

ko: costante di semisaturazione relativa all'O2 disciolto mgO2/L 1,00 

θ: coefficiente correttivo relativa alla T (se T diversa da 20°C) (-) 1,07 

T di esercizio °C 20,00 

(VN)T: velocità di nitrificazione nelle reali condizioni 

operative, definite dalla T, dalla conc. dell'O2 disciolto e di 

TKN nella vasca e dal valore di pH kgTKN/kgSSV d 3,57 

(µN)T: velocità di crescita teorica dei batteri nitrificanti 1/d 0,64 

(kd)N: velocità di scomparsa batterica kgSSV/kgSSV d 0,05 

θkd: coefficiente correttivo relativa alla T (se T diversa da 

20°C) (-) 1,05 

(kd)NT 1/d 0,05 

SRT d 1,69 

FS (-) 1,50 

SRTcalc d 2,53 

(VN)Tcalc kgTKN/kgSS d 2,47 

(Xv)N: biomassa nitrificante kgSSV 13,7 

YE: tasso di crescita cellulare kgSSV/kgBOD5 0,80 

f: frazione di biomassa nitrificante su quella totale (-) 0,060 

Xv: biomassa complessiva nei reattori biologici da destinare 

alla nitrificazione kgSSV 229,94 

Verifica del carico del fango e volumetrico 

Cf applicato al sistema kgBOD5/kgSSV d 0,57 

Cf riferito alla biomassa in termini di SS kgBOD5/kgSS d 0,40 

concentrazione fango attivo in vasca kgSSV/mc 4,00 

Cv kgBOD5/mc d 1,60 
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Volume teorico di nitrificazione mc 82 

 

Rimozione carico organico (BOD5) 

Velocità di rimozione BOD5 a 20°C kgBOD5/kgSSV d 4,00 

Volume richiesto per una concentrazione di 4kgSS/mc mc 96 

Nitrificazione 

Velocità di nitrificazione a 20°C kgTKN/kgSSV d 5,00 

Volume richiesto per una concentrazione di 4kgSS/mc mc 82 

Totale 

Volume totale richiesto per una concentrazione di 4kgSS/mc mc 178 

Volume disponibile mc 62 

 

Il comparto biologico sarà attrezzato di misuratore di ossigeno al fine di ottimizzare il dosaggio di 

ossigeno liquido in vasca. 

 

Per sopperire all’insufficienza volumetrica del trattamento biologico (sopra evidenziata), si è 

proceduto con il potenziamento del processo di separazione dei fiocchi di fango dal refluo presente a 

valle. La soluzione scelta consiste nella suddivisione della portata in uscita dal biologico. Una quota 

parte verrà inviata all’interno di un nuovo impianto di ultrafiltrazione (MBR) su skid, la restante quota 

verrà avviata verso l’esistente sedimentazione secondaria, previo condizionamento chimico. 

L’impianto MBR portatile, garantirà elevati rendimenti, per cui, miscelando il permeato in uscita con 

quello in uscita dalla sedimentazione secondaria, si avrà lo smorzamento delle concentrazioni di solidi 

sospesi, BOD5 e COD dell’acqua scaricata dall’impianto esistente garantendo in condizioni reali 

medie il rispetto dei limiti normativi (come verrà dimostrato successivamente). Il contratto di 

fornitura dello skid di MBR è sotto forma di affitto annuale, non avendo certezze tempistiche sulla 

dismissione dell’impianto. 

 

Sarà possibile, in sede di progettazione dei lotti successivi, se sarà necessario, potenziare il comparto 

biologico con nuove volumetrie o attraverso l’impiego di nuove tecnologie (MBBR). 
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4.6 L’impianto MBR 

L’impianto di ultrafiltrazione su skid consentirà il 

trattamento di una portata pari a 500 mc/d e funzionerà in 

parallelo al comparto di sedimentazione esistente. La 

separazione dei fanghi mediante membrane di ultrafiltrazione 

consentirà di raggiungere elevatissimi standard dell’acqua in 

uscita dal sistema MBR ed in particolare il contenuto residuo 

di SST risulterà quasi nullo: 

 

 

Comparto MBR 

Parametro U.M. Valore 

Portata media di progetto mc/d 500 

Concentrazione COD in uscita dal comparto MBR mg/L 55,00 

Abbattimento BOD % 50 

Concentrazione BOD5 in uscita dal comparto MBR mg/L 7,50 

Concentrazione SST in uscita dal comparto MBR mg/L 0,40 

 

Il comparto sarà installato in adiacenza alla vasca di ossidazione esistente. L’impianto verrà 

alimentato mediante due elettropompe sommergibili (una in scorta all’altra) installate all’interno della 

vasca di ossidazione. Al fine di garantire le corrette concentrazioni in vasca membrane, sarà 

necessario un sistema di ricircolo che, nel caso in esame, verrà realizzato a gravità sfruttando la 

differenza di livello idrostatico tra la vasca membrane e la vasca di ossidazione. 
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4.7 Condizionamento chimico 

Il condizionamento chimico ha lo scopo di facilitare la separazione dell’acqua dal fango attraverso 

l’immissione di reagenti chimici (in questo caso cloruro ferrico e polielettrolita), azione che determina 

la coagulazione e flocculazione dei fiocchi di fango contenuti nel refluo. Il cloruro ferrico contribuisce 

anche all’abbattimento del fosforo. 

 

4.7.1  Configurazione del comparto 

Composto da: 

 N. 3 Vasche cilindriche di reazione: 

 in polietilene lineare con sistema rotazionale; 

 capacità utile 4000 l; 

 diametro 1670 mm; 

 altezza 2640 mm; 

  N. 3 Agitatori: 

 motore IEC Kw 1,5 4 poli (1400 rpm) 400 / 3 / 50 hz IP 55 cl F/B; 

 riduttore Coassiale 95 rpm; 
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 supporto di guida in (Alluminio) completo di cuscinetto e paraoli e giunto; 

 albero in aisi 316 Ø 40 H 2200 mm; 

 giunto accoppiamento albero; 

 girante in aisi 316 a 4 pale 45° Ø 600 mm; 

 N. 1 serbatoio di stoccaggio del cloruro ferrico di capacità 1000L; 

 N. 1 pompa dosatrice cloruro ferrico elettromagnetica; 

 N. 1 Polipreparatore in PP con: 

 sistema di stoccaggio e dosaggio polvere: 

 sistema di diluizione e dispersione: 

 sistema di dissoluzione, maturazione, stoccaggio; 

 pompa dosaggio polielettrolita pneumatica a membrana; 

 N 1 Quadro elettrico di comando e controllo. 

 

4.7.2  Portate di progetto 

Le portate media e massima afferenti al condizionamento chimico sono le seguenti: 

 

Portate di progetto 

Parametro U.M. Valore 

Portata media mc/d 750 

Portata massima mc/d 1000 

 

4.7.3  Cloruro ferrico 

Al fine di garantire un adeguato tempo di contatto all’interno del (primo) serbatoio, è stato scelto un 

bacino caratterizzato dalle seguenti dimensioni: 

 

Vasca di reazione – cloruro ferrico 

Parametro U.M. Valore 

Numero n° 1 

Diametro m 1,67 

Superficie mq 2,19 
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Battente idrico m 1,80 

Volume utile mc 3,94 

HRT su Qm h 0,126 

min 7,570 

HRT su Qmax 

  

h 0,095 

min 5,677 

 

Per quanto riguarda il dosaggio, si prevede una richiesta giornaliera di 32 L/d, per cui è stato scelto 

un serbatoio di stoccaggio del cloruro ferrico di capacità 1000L, in modo da garantire un’autonomia 

di 30 giorni circa. Per quanto riguarda la concentrazione di fosforo allo scarico, è stato considerato il 

limite normativo (più restrittivo) fornito dalla tabella 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (pari a 2 

mg/L) e non quello della tabella 3 (pari a 10 mg/L), in quanto quello di tabella 3 è maggiore del 

fosforo previsto in ingresso ma il Gestore ha richiesto di prevedere comunque l’abbattimento del 

fosforo. 

Serbatoio di stoccaggio 

Parametro U.M. Valore 

Fosforo in ingresso mg/L 8,00 

Fosforo allo scarico mg/L 2,00 

Fosforo assimilato biologicamente 

0,01*0,98*CBOD5 
mg/L 2,46 

Fosforo da rimuovere mg/L 3,54 

kg/d 2,66 

Dosaggio kg/kgP 13,00 

Quantità di cloruro ferrico giornaliera prevista kg/d 34,55 

coefficiente di sicurezza per reazioni parassite (-) 1,30 

peso specifico cloruro ferrico kg/L 1,40 

volume di cloruro ferrico previsto giornalmente L/d 32,08 

Volume di stoccaggio cloruro ferrico L 1000 

mc 1 

Autonomia d 31 

 

4.7.4  Polielettrolita 

Il dimensionamento dei due serbatoi (disposti idraulicamente in serie e a valle di quello destinato al 

dosaggio del cloruro ferrico) di questa sezione sono stati, anch’essi, dimensionati in base al tempo di 

contatto. Considerando volumetrie analoghe si ottengono tempi di reazione adeguati: 
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Vasche di reazione - polielettrolita 

Parametro U.M. Valore 

Numero n° 2 

Diametro m 1,67 

Superficie mq 2,19 

Battente idrico m 1,80 

Volume utile singola vasca mc 3,94 

Volume utile totale mc 7,89 

HRT su Qm h 0,25 

min 15,14 

HRT su Qmax 

  

h 0,19 

min 11,35 

 

Dosaggio 

Parametro U.M. Valore 

Dosaggio di polielettrolita medio previsto mg/L 1 - 2 

Quantità di polielettrolita media prevista kg/d 1,50 

kg/h 0,06 

Titolo della soluzione % 0,20 

Portata di polielettrolita in soluzione L/h 31,25 

 

 

4.8 Sedimentazione secondaria 

4.8.1 Caratteristiche dimensionali 

Per quanto riguarda la sedimentazione secondaria, si ha attualmente a disposizione un sedimentatore 

circolare avente le seguenti caratteristiche: 

 

Sedimentazione secondaria circolare 

Parametro U.M. Valore 

Diametro m 7,24 

Superficie mq 41,17 

Profondità periferia m 2,22 

Profondità centrale m 2,70 

Volume mc 97,98 
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Portata media mc/h 31,25 

Portata massima mc/h 41,67 

 

4.8.2 Carico idraulico e tempo di ritenzione 

Per le verifiche relative al carico idraulico superficiale ed al tempo di ritenzione, vengono ritenuti 

ottimali i seguenti valori: 

 

Qm 

Cis m/h ≤ 0,2 – 0,5 

trit h ≥ 3 - 4 

Qmax 

Cis m/h ≤ 2 – 2,5 

trit min ≥ 40 - 50 

 

I risultati ottenuti dalle verifiche effettuate sono i seguenti: 

Qm 

Cis m/h 0,76 

trit 

h 3,14 

min 188 

Qmax 

Cis m/h 1,52 

trit h 1,57 

min 94 

 

Dai risultati ottenuti si evince che quasi la totalità dei parametri di funzionamento risultano 

soddisfatti, con l’eccezione del carico idraulico superficiale corrispondente alla Qm che risulta 

elevato rispetto a quanto fornito in letteratura. Considerando, però, che a monte sarà presente un 

comparto di condizionamento chimico che favorirà la sedimentazione dei fiocchi di fango, si ritiene 

che detto valore (0,76 m/h) sia soddisfacente. In ogni caso, sarà possibile valutare, in sede di 
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progettazione dei lotti successivi, il potenziamento del comparto attraverso l’impiego di pacchi 

lamellari. 

 

4.8.3 Rendimenti attesi 

Per quanto riguarda, invece, le percentuali di abbattimento, vengono ritenuti adeguati i valori riportati 

nella tabella sottostante (definiti considerando la presenza del condizionamento chimico a monte). 

Inoltre, si riportano le caratteristiche attese del liquame in uscita dal comparto in oggetto ottenuti 

dall’applicazione delle percentuali di abbattimento indicate. 

 

Rendimenti depurativi attesi 

Parametro U.M. Valore 

Riduzione % BOD5 % 60 

Riduzione % COD % 60 

Riduzione % SST % 85 

Riduzione % TKN % 15 

Caratteristiche dei liquami a valle della sedimentazione secondaria 

Concentrazione BOD5 mg/L 70,18 

Concentrazione COD mg/L 140,36 

Concentrazione SST mg/L 15,04 

Concentrazione TKN mg/L 49,53 

 

4.9 Miscelazione 

Le sezioni di ultrafiltrazione MBR e di sedimentazione secondaria scaricheranno i flussi all’interno 

della vasca di clorazione (in corrispondenza dell’inizio del percorso) per garantire una corretta 

miscelazione lungo la vasca di contatto e, di conseguenza, un chiarificato di caratteristiche omogenee 

allo scarico. 

 

Comparto MBR 
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Parametro U.M. Valore 

Portata media di progetto mc/d 500 

Concentrazione COD in uscita dal comparto mg/L 55,00 

Concentrazione BOD5 in uscita dal comparto mg/L 7,50 

Concentrazione SST in uscita dal comparto mg/L 0,40 

Comparto di sedimentazione secondaria 

Portata media di progetto mc/d 250 

Concentrazione COD in uscita dal comparto mg/L 140,36 

Concentrazione BOD5 in uscita dal comparto mg/L 70,18 

Concentrazione SST in uscita dal comparto mg/L 15,04 

Miscelazione 

Portata media di progetto mc/d 750 

Concentrazione COD miscelazione mg/L 83,45 

Concentrazione BOD5 miscelazione mg/L 28,39 

Concentrazione SST miscelazione mg/L 5,28 

Concentrazione COD richiesta mg/L 125,00 

Concentrazione BOD5 richiesta mg/L 25,00 

Concentrazione SST richiesta mg/L 25,00 

 

Si nota come il valore di BOD5 in uscita sia superiore ai limiti previsti. Come già riportato nelle 

premesse, il presente progetto è un primo lotto che serve a migliorare lo scarico attuale in attesa 

della dismissione dell’impianto. I dati usati per le verifiche biologiche sono quelli di progetto e 

non quelli reali rilevati. Si ritiene quindi, che a seguito della messa in funzione delle nuove opere, 

si potrà valutare, con i lotti successivi, quali saranno le opere necessarie al raggiungimento degli 

obiettivi dei limiti qualitativi dello scarico. 

 

4.10 Collegamenti idraulici 

Le condotte in progetto sono le seguenti: 
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TUBAZIONI LINEA ACQUA (LAxxx) 

Codice Descrizione Materiale Diametro Spessore Funzionamento 

LA001 Sollevamento iniziale 
Acciaio INOX 

AISI 304* 
DN125 4,0 mm Pressione 

LA002 
Scarico Q > 2Qm ed eventuale 

by-pass trattamento biologico 

Acciaio INOX 

AISI 304* 
DN300 7,1 mm Gravità 

LA003 
Alimentazione comparto 

biologico 

Acciaio INOX 

AISI 304* 
DN200 6,3 mm Pressione 

LA005 
Alimentazione 

condizionamento chimico 

Acciaio INOX 

AISI 304* 
DN200 6,3 mm Pressione 

LA006 
Alimentazione sedimentatore 

secondario 

Acciaio INOX 

AISI 304* 
DN200 6,3 mm Pressione 

*: Le porzioni di tubazione interrate saranno in PEAD PN16 nel corrispondente diametro 
 

4.10.1 Verifiche dei collegamenti idraulici con funzionamento in pressione 

Il calcolo delle perdite di carico è stato effettuato mediante la formula di Colebrook-White di seguito 

riportata: 
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dove 

i: pendenza motrice; 

ν: viscosità del liquido; 

ε: scabrezza assoluta della tubazione (qui assunta pari a 1,0 mm). 

Le perdite di carico concentrate sono state valutate secondo la consueta relazione: 

g

U
H c

2

2

   

dove 

U: velocità media della corrente; 

ξ: coefficiente che assume differenti valori in funzione della singolarità idraulica in 

esame. Nello specifico: 

Valori di ξ 

Imbocco 0,5 

Sbocco 1 

Curve 90° 0,17 

Curve 45° 0,085 
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Sono stati così ricavati i seguenti risultati: 

 

Collegamenti idraulici in progetto con funzionamento in pressione 

Codice 
Materiale Di L Qmax V λ ξ ΔHtot Verifica 

(-) mm m (-) m3/h m/s (-) (-) m m 

LA001 
Acciaio DN125 

PEAD DE140 PN16 
114,6 50,0 2,5Qm 78,13 2,11 0,038 2,27 4,26 < 10,88 

LA003 
Acciaio DN200 

PEAD DE200 PN16 
163,6 16,0 2Qm 62,50 0,83 0,033 2,18 0,19 < 1,75 

LA005 
Acciaio DN200 

PEAD DE200 PN16 
163,6 10,0 2Qm*2/3 41,67 0,55 0,033 2,01 0,06 < 0,40 

LA006 
Acciaio DN200 

PEAD DE200 PN16 
163,6 20,0 2Qm 41,67 0,55 0,033 2,27 0,10 < 1,05 

 

Nella maggior parte dei tratti (LA003/005/006), le perdite di carico risultano contenute e 

notevolmente minori rispetto ai dislivelli geodetici tra i relativi punti di partenza e arrivo (segnalati 

nella colonna nominata verifica). 

Il collegamento LA001, invece, corrisponde al sollevamento iniziale. La verifica da effettuare in 

questo caso è che la prevalenza della pompa (18m) sia maggiore della somma delle perdite di carico 

(4,26m) più il dislivello geodetico (7,12m). Detta verifica viene soddisfatta. 

 

4.10.2 Verifiche dei collegamenti idraulici con funzionamento a superficie libera 

Venendo ora alla verifica idraulica del tratto con funzionamento a superficie libera, è stata allo scopo 

utilizzata la formula di Chèzy per correnti in moto uniforme: 

iRAQ    

dove: 

Q= portata defluente [m3/s]; 

A= area della sezione liquida [m2]; 

χ = cR1/6; 

i = pendenza del fondo [m/m]; 

con 

c = coefficiente di scabrezza di Strickler [m1/3s-1]; 
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R= raggio idraulico (area della sezione liquida/contorno bagnato) [m]. 

Per questi tratti, il coefficiente di scabrezza di Strickler è stato assunto pari a 80 m1/3s-1. 

Sulla base dei suddetti dati e a mezzo della relazione sopra riportata, sono stati ricavati i valori 

dell’altezza d’acqua, del grado di riempimento e della velocità. Inoltre, è stata condotta una verifica 

sulla base dei numeri di Froude e Vedernikov. 

Il numero di Froude (Fr) è dato da: 

Fr =
V

√g ∙ hm
 

dove V e hm rappresentano velocità media ed altezza media della corrente. 

Per le canalizzazioni fognarie si può assumere che il limite di stabilità corrisponda ad un numero di 

Froude pari a tre. 

Quando si è in presenza di canali a pendenza molto forte può capitare che la corrente non riesca a 

dissipare tutta l’energia potenziale fornita dall’abbassamento del fondo. In questi casi, definiti 

correnti rapide, il moto della corrente assume un aspetto irregolare caratterizzato dalla formazione 

spontanea di treni di onde frangenti, le “roll waves”. Queste dissipano energia con vortici ad asse 

orizzontale, interessando il canale per un’altezza maggiore di quella di moto uniforme. La condizione 

limite di stabilità del moto uniforme può essere espressa mediante il numero di Vedernikov (Ve), che 

deve risultare minore dell’unità: 

Ve = n ∙ gv ∙ Fr 

dove 

n=2/3 esponente del raggio idraulico nella formula del moto uniforme; 

gv=0,5 parametro di forma per sezioni semicircolari; 

Fr= numero di Froude. 

 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella seguente: 

Collegamenti idraulici con funzionamento a gravità 

Codice Materiale Qmax Di Pendenza Altezza 

d’acqua 

Grado di 

riempimento 

V Fr Ve 

(-) m3/h cm % cm % m/s (-) (-) 

LA002 Acciaio 

DN300 

156,25 25,78 2,0 12,24 47,47 1,78 1,62 0,54 
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*: Le porzioni di tubazione interrate saranno in PEAD PN16 nel corrispondente diametro 

 

Nel dimensionamento di condotte circolari chiuse di diametro minore o uguale a 40cm, è buona 

pratica costruttiva che il franco (tra pelo libero e generatrice superiore della sezione), con le portate 

di progetto, sia maggiore o uguale al 50% dell’altezza dello speco per questioni di sicurezza e per 

l’alimentazione d’aria della corrente. Nei tratti soggetti a verifica, detta condizione viene soddisfatta.  

Considerando, invece, che la velocità della corrente nelle canalizzazioni fognarie non deve essere 

maggiore di 5m/s, rispetto alle portate massime, per evitare problemi di abrasione delle superfici 

interne, si nota che tale condizione viene rispettata. 

Per quanto riguarda i numeri di Froude e di Vedernikov, si conclude che le verifiche hanno avuto 

esito positivo. 


