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PREMESSA 

 

La Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l., in qualità di gestore dell’impianto di depurazione di 

Santo Stefano Belbo, ha affidato alla società di ingegneria Saglietto Engineering S.r.l., nella persona 

del sottoscritto professionista, l’incarico di redigere il Progetto Definitivo in merito al 

“Potenziamento depuratore di S. Stefano Belbo 2° lotto – 1° stralcio – CUP J23H17000000006”. 

 

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

progetto. 
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DATI DIMENSIONALI E VERIFICHE PRESTAZIONALI DEL 

DEPURATORE 

 

Si riportano nel seguito i calcoli di verifica ed i principali dati dimensionali relativi all’impianto di 

depurazione di Santo Stefano Belbo, con riferimento alla configurazione prevista al termine delle 

lavorazioni contemplate dal presente progetto. 

 

Dati di dimensionamento 

Portate in ingresso all’impianto 

 

Parametro [m3/d] [m3/h] 

Portata media civile 2485 104 

Portata di punta giornaliera civile 3728 155 

Portata massima tempo di pioggia civile 12425 572 

   

Portata media industriale  1300 54 

Portata di punta giornaliera industriale 1950 81 

   

Portata media industriale valle Belbo 1040 43 

Portata di punta giornaliera industriale valle Belbo 1560 65 

Portata media industriale val Tinella 260 11 

Portata di punta giornaliera industriale val Tinella 390 16 

   

Portata media totale 3785 158 

Portata di punta giornaliera totale 5678 237 

Portata massima tempo di pioggia totale 14765 615 

 

La portata massima in tempo di pioggia è pari a (5Qmc + 5Qmi_vT+ Qmi_vB), dove Qmc, Qmi_vT e Qmi_vB 

sono rispettivamente la portata media di reflui civili, la portata media di reflui industriali provenienti 

dalla Val Tinella e la portata media di reflui industriali provenienti dalla Valle Belbo. Le portate non 
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trattate all’impianto vengono inviate direttamente al vicino Torrente Belbo mediante uno sfioro 

collocato a monte dei pretrattamenti. Tale sfioro è attrezzato con una griglia HUBER ROTAMAT® 

RoK1/300/6 mm.. 

 

Concentrazioni dei contaminanti in ingresso all’impianto 

Le verifiche vengono condotte in riferimento alle situazioni di assenza e di presenza dei reflui 

industriali connessi all’attività enologica. Tali condizioni estreme di funzionamento sono 

rappresentabili dai seguenti gruppi di parametri: 

 

Assenza di reflui industriali 

Parametro Concentrazione [mg/l] 

BOD 319,92 

Nitriti e nitrati 0,00 

Azoto ammoniacale e organico 63,98 

Azoto totale 63,98 

Fosforo totale 10,66 

Solidi sospesi totali 479,88 

 

Presenza di reflui industriali 

Parametro Concentrazione [mg/l] 

BOD 1927,34 

Nitriti e nitrati 15,06 

Azoto ammoniacale e organico 48,35 

Azoto totale 63,41 

Fosforo totale 15,85 

Solidi sospesi totali 2204,00 

 

Condizioni ambientali 

Ai fini dei calcoli biologici, sono state considerate temperature dei liquami variabili tra 10 e 20°C. 

La temperatura dell’aria è assunta variabile tra -10°C e 30°C. 
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Verifica dei comparti di trattamento 

 

Grigliatura fine 

Il primo trattamento cui viene sottoposto il refluo è la grigliatura fine. Il manufatto di grigliatura fine 

è organizzato su due linee ed è attrezzato con griglie fini a cestello rotante HUBER ROTAMAT® 

Ro2/1200, con luce filtrante di 3 mm per la futura linea civile e di 2 mm per la futura linea industriale. 

Le griglie sono idonee a trattare le portate massime indicate in precedenza. 

 

Sollevamento  

Il sollevamento generale dell’impianto è già organizzato anch’esso per le due future linee separate, 

dedicate rispettivamente al refluo civile e a quello industriale. 

Il comparto per il futuro civile è munito di quattro pompe ITT Flygt  NP 3127.181 MT 437  in grado 

di sollevare una portata complessiva pari a 720 m3/h, coerentemente con i dati di dimensionamento. 

L’installazione di tali dispositivi è stata prevista nell’ambito della Progettazione degli interventi 

ricompresi nel cosiddetto “I lotto – Completamento”. Dal sollevamento, il refluo viene inviato alla 

dissabbiatura e, in seguito, all’equalizzazione-omogenizzazione. 

Il reparto per il futuro industriale è già attrezzato con due pompe ITT Flygt NP 3085 MT in grado di 

sollevare i previsti apporti di refluo vinicolo direttamente all’equalizzazione industriale. 

 

Dissabbiatura civile 

La linea civile è attualmente dotata di un dissabbiatore aerato di cui si prevede la dismissione a causa 

delle dimensioni inadeguate e del degrado delle strutture e delle apparecchiature elettromeccaniche.  

Il presente progetto prevede l’installazione di un nuovo impianto compatto di dissabbiatura 

longitudinale di dimensioni 2,295 x 9,719 x h. 4,558 m (misure di ingombro) da collocare nelle 

adiacenze dell’equalizzazione civile. 

L’impianto, costruito in modo compatto ma funzionale, è in grado di sostituire i pretrattamenti usuali 

di dissabbiatura e classificazione delle sabbie che avvengono a monte della fase ossidativa in un 

impianto di depurazione biologico ed è composto dalle seguenti fasi: 

 dissabbiatore longitudinale composto da vasca di calma per la sedimentazione di sabbie ed altre 

sostanze grossolane e coclea longitudinale per il convogliamento delle sabbie in un apposito 

pozzetto di raccolta; 
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 coclea elevatrice inclinata per l’asportazione, la classificazione e l’asciugatura delle sabbie stesse; 

 sistema d’aerazione integrato per la flottazione dei grassi presenti nel refluo; 

 trappola grassi munita di dispositivi di evacuazione e pompa d’asporto degli stessi. 

Il tutto è alloggiato in uno speciale contenitore completamente chiuso per preservare l’ambiente da 

eventuali emissioni di liquami e/o cattivi odori. 

Il refluo è alimentato attraverso la bocca d’ingresso all’interno del contenitore. Qui è sottoposto ad 

una fase di calma, che favorisce la sedimentazione delle sabbie e, la flottazione delle sostanze più 

leggere.  

Le sabbie sedimentate, tramite una coclea orizzontale, sono convogliate in un pozzetto di raccolta, 

dove una seconda coclea inclinata provvede all’allontanamento, alla classificazione ed all’asciugatura 

delle stesse, prima di depositarle all’esterno in un apposito cassonetto. 

I grassi invece, una volta flottati dall’aria immessa per mezzo di un’apposita soffiante, sono 

convogliati in un’apposita trappola, da dove un’apposita pompa provvederà all’allontanamento. 

Il dissabbiatore è caratterizzato da una portata massima di trattamento pari a 180 l/s (15552 m3/d) in 

quanto dovrà garantire il trattamento delle seguenti portate: 

 

Portata media Qmc+ Qmi_vT [m3/d] 2745 

Portata di punta giornaliera [m3/d] 4118 

Portata massima in tempo di pioggia 5Qmc+ 5Qmi_vT [m3/d] 13725 

 

Si riportano i parametri di funzionamento del comparto: 

 

n° di linee (-) 1 

Volume utile m3 25,16 

Cis rispetto alla portata media m/h 6,05 

Tempo di ritenzione rispetto alla portata media min 13,00 

Cis rispetto alla portata di punta giornaliera m/h 9,07 

Tempo di ritenzione rispetto alla portata di punta 

giornaliera 

min 8,80 

Cis rispetto alla portata massima in tempo di pioggia m/h 30,23 
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Tempo di ritenzione rispetto alla portata massima in 

tempo di pioggia 

min 2,64 

 

Equalizzazione-omogeneizzazione civile 

I reflui vengono inviati al relativo comparto di equalizzazione-omogeneizzazione costituito da: 

 Due vasche comunicanti (le quali realizzano di fatto un unico bacino) della capacità complessiva 

di circa 2880 m3: 

 

Vasca Dimensioni 

[m] 

Volume utile 

[m3] 

Vasca 1 25,0 x 17,0 x 2,9 (h) 1232,5 

Vasca 2 32,3 x 10,4 x 4,9 (h) 1646,0 

Totale - 2878,5 

 

I volumi invasati defluiscono (per pompaggio1 o per gravità, a seconda del livello raggiunto) verso 

il successivo trattamento primario. 

 Una vasca di dimensioni utili: 

Vasca Dimensioni 

[m] 

Volume utile 

[m3] 

Vasca 20,0 x 10,0 x 4,5 (h) 900,0 

 

Inoltre, è munita di un sistema di aerazione (diffusori a bolle fini alimentati da un apposito 

compressore) in grado di erogare una portata quantificata in circa 700 Nm3/h. Il refluo equalizzato 

viene inviato, per mezzo delle due elettropompe esistenti (ITT Flygt NP 3085 MT), al comparto 

di chiariflocculazione industriale. 

 

Sedimentazione primaria civile 

I reflui civili provenienti dall’equalizzazione vengono inviati al comparto di sedimentazione primaria 

costituito da una vasca circolare di diametro interno pari a 16,2 m e di profondità utile minima di 3,5 

                                                 
1 Nell’ambito dei precedenti lotti di lavorazioni il comparto è stato dotato di quattro pompe ITT Flygt  NP 3127.181 HT 

488   
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m. La sedimentazione è coadiuvata dal dosaggio di sali metallici (con contemporanea funzione 

defosfatante).  

Il presente comparto, come del resto tutti i reparti della linea civile a monte, sono stati dimensionati 

con riferimento ad una portata massima in tempo di pioggia pari a (5Qmc + 5Qmi_vT). 

A valle della sedimentazione civile è presente uno sfioro in grado di lasciar transitare verso il 

successivo trattamento biologico una portata massima pari a 2Qmc+2Qm_vT, conformemente alle 

prescrizioni del Regolamento Regionale n.17/R. La portata in eccesso viene inviata direttamente allo 

scarico. 

 

Chiariflocculazione industriale 

Il refluo giunge al chiariflocculatore sul quale non si prevedono interventi. 

 

Comparto biologico 

I reflui, a valle del trattamento primario, vengono distribuiti sui diversi reattori biologici. 

Sulla base delle osservazioni condotte in sito, gli abbattimenti percentuali dei diversi contaminanti 

attraverso il complesso dei pretrattamenti e dei trattamenti primari possono assumersi pari a: 

 

Parametro Rimozione [%] 

Assenza di reflui 

industriali 

Rimozione [%] 

Presenza di reflui 

industriali 

BOD 35 35 

Nitriti e nitrati 10 10 

Azoto ammoniacale e organico 10 10 

Azoto totale 10 10 

Fosforo 10 20 

Solidi sospesi totali 65 65 

 

I dati di dimensionamento del processo biologico risultano di conseguenza: 

 

Parametro [m3/d] [m3/h] 

Portata media (assenza reflui industriali) 2485 104 
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Portata di punta giornaliera (assenza reflui industriali) 3728 155 

Portata massima tempo di pioggia (assenza reflui industriali) 4970 207 

Portata media (presenza reflui industriali) 3785 158 

Portata di punta giornaliera (presenza reflui industriali) 5678 237 

Portata massima tempo di pioggia (presenza reflui industriali) 6530 272 

 

Assenza di reflui industriali 

Parametro Concentrazione [mg/l] 

BOD 207,95 

Nitriti e nitrati 0,00 

Azoto ammoniacale e organico 57,58 

Azoto totale 57,59 

Fosforo 9,59 

Solidi sospesi totali 167,96 

 

Presenza di reflui industriali 

Parametro Concentrazione [mg/l] 

BOD 1252,77 

Nitriti e nitrati 13,55 

Azoto ammoniacale e organico 43,52 

Azoto totale 57,07 

Fosforo 12,68 

Solidi sospesi totali 771,40 

 

Il comparto biologico attuale è costituito da due reattori che, per semplicità, saranno indicati nel 

seguito con le lettere “A” e “B”. Detti reattori presenteranno, a fine lavorazioni, le caratteristiche 

riportate in tabella: 

 

Reattori n° linee 

[-] 

Dimensioni 

[m] 

Volume 

[m3] 

Reattore “A” 1 19,6 x 20,40 x h. 4,0 1600 
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(in seguito a demolizione del setto longitudinale) 

Reattore “B” 

(invariato rispetto allo stato attuale) 

1 29,0 x 15,0 x 5,0 2175 

 

Il reattore “B” è costituito da un’unica vasca aerobica attrezzata con diffusori d’aria a bolle fini 

(condizioni anossiche possono essere ricreate con il temporaneo arresto dei dispositivi di aerazione).  

La Linea “A”, nella configurazione finale di progetto, sarà suddivisa in due comparti di dimensioni 

5,0 x 20,40 x h. 4 m (monte) e 14,6 x 20,40 x h. 4 m (valle), entrambi dotati di diffusori d’aria a bolle 

fini, ma in grado di realizzare lo schema di predenitrificazione-nitrificazione previa interruzione 

dell’aerazione nel comparto di monte. 

La ripartizione delle portate sui due reattori avviene in modo proporzionale ai volumi di trattamento: 

si può dunque assumere che il reattore “A” riceva circa il 42 % della portata mentre al reattore “B” 

competa circa il 58 % dei volumi idrici. 

Per quanto riguarda la configurazione di processo, nel caso di presenza dei reflui industriali (cui si 

associano grandi apporti di substrato carbonioso prontamente degradabile), i reattori vengono 

mantenuti in condizioni aerate realizzando esclusivamente un’ossidazione aerobica del BOD. L’azoto 

viene sostanzialmente abbattuto per sintesi cellulare, analogamente al fosforo, la cui rimozione viene 

perfezionata con il dosaggio di agenti chimici. In assenza di reflui industriali, il rapporto N/BOD 

cresce e occorre provvedere ad uno specifico trattamento di nitrificazione-denitrificazione. Allo 

scopo viene sfruttato il comparto di pre-denitro della vasca A che ne è dotato, mentre per quanto 

riguarda il comparto B, ai fini di ottenere un risultato analogo, si procede ad una aerazione 

intermittente (tale da garantire condizioni anossiche per un tempo massimo di 11 h/d2). I reattori 

biologici sono allo scopo provvisti di elettromiscelatori per il mantenimento in sospensione dei fanghi 

anche ad aerazione spenta. 

 

Si procede a questo punto alla valutazione dell’efficienza depurativa dell’attuale comparto biologico 

nelle due condizioni estreme di funzionamento, ovvero in assenza ed in presenza di reflui industriali. 

Si considera una situazione operativa gravosa, caratterizzata da una temperatura pari a 10 °C e di 

ampi fattori di sicurezza applicati alle cinetiche biologiche. 

                                                 
2 In presenza di diverse condizioni ambientali o di diversi apporti di nutrienti, il tempo di funzionamento anossico del 

reattore B potrà essere ridotto fino a sfruttare esclusivamente i vani di pre-denitrificazione del reattore A. 
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Le simulazioni del processo sono condotte tramite un modello di calcolo stazionario che tiene conto 

della rimozione della sostanza organica biodegradabile e dei processi di nitrificazione e 

denitrificazione (laddove presenti). I parametri operativi e biologici sono definiti sulla base di 

un’ampia letteratura disponibile. Essendo in questo caso noti i volumi dei comparti biologici, fissata 

una concentrazione per la biomassa nei reattori (e conseguentemente le portate di ricircolo e di spurgo 

associate), si può, con procedura di ottimizzazione, ricavare le concentrazioni dei diversi 

contaminanti all’uscita del comparto biologico. Nel seguito sono definiti i processi coinvolti (tra loro 

correlati) con il dettaglio delle relative costanti cinetiche, tenendo conto che la soluzione del processo 

non può prescindere da un calcolo iterativo. Sono pure indicati i risultati del calcolo, al termine della 

procedura di ottimizzazione suddetta, da cui sono escluse le iterazioni intermedie al fine di evitare un 

eccessivo appesantimento della descrizione con poco significativi dati numerici. 

 

Rimozione del substrato carbonioso 

La determinazione della biomassa eterotrofa (XE) da mantenere nei reattori viene effettuata sulla base 

del volume degli stessi Vox e fissando la concentrazione di fango in vasca (x), secondo la seguente 

relazione: 

oxVxX   

La biomassa eterotrofa nei reattori viene determinata tenendo conto delle punte di carico organico 

mediante un apposito coefficiente kp: esso assume un valore pari a 1,8 e 1,3 rispettivamente in assenza 

ed in presenza dei reflui industriali. 

La biomassa eterotrofa svolge la propria azione sia nei comparti anossici, sia nei comparti aerobici. 

In quelli anossici, la relazione tra biomassa presente e rimozione del substrato, è così rappresentata:  

111024 )( VxUcSSqk EDp   

dove: 

S0 e S1: indicano rispettivamente le concentrazioni in ingresso ed uscita dal comparto di 

denitrificazione; 

c: coefficiente che rappresenta la quantità di substrato consumato in rapporto ai nitrati rimossi; 

UD: rappresenta il tasso di utilizzo del substrato (nitrati); 

xE1: concentrazione di biomassa presente nel reattore anossico. 

Sulla base quindi dei nitrati rimossi in denitrificazione, si può calcolare il carbonio abbattuto nello 

stesso reattore. 
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La biomassa XE2 presente nei reattori aerobici, deputata all’ossidazione del BOD, può così essere 

esplicitata: 
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dove: 

q24: portata media giornaliera; 

S1: concentrazione di substrato organico in ingresso al comparto biologico; 

S2: concentrazione allo scarico; 

v20: velocità massima di rimozione del substrato; 

ks: costante di semisaturazione relativa al substrato organico; 

θ: fattore di correzione per la temperatura. 

In particolare, si fa l’ipotesi che la concentrazione del substrato in uscita allo scarico sia uguale a 

quella all’interno del reattore (ipotesi di reattore completamente miscelato). Il valore della 

concentrazione del substrato nel reattore va inoltre riferito alla sola componente disponibile per il 

metabolismo batterico, senza tenere conto del contributo della biomassa stessa. Il refluo trattato 

presenta un contenuto di solidi sospesi, dovuto ai fiocchi di fango attivo sfuggiti alla sedimentazione, 

che contribuiscono al valore del carbonio allo scarico finale in misura pari a circa 0,4 mg BOD /mg 

SS. Nel calcolo di v, tale contributo deve essere sottratto al valore di substrato allo scarico. 

In sede progettuale, in assenza di determinazioni dirette, si adottano per i suddetti parametri i seguenti 

valori  (riferiti a 20 °C): 

 

v20 4,0 kg BOD/(kg SSV d) 

ks 50 kg SSV/(kg BOD d) 

θ 1,03 - 

c 4 kg BOD/(kg NO3-N) 

 

In particolare, nel caso in esame, si assume una concentrazione di fanghi biologici pari a 6 kg SS/m3. 

Si assumono inoltre un rapporto SSV/SST pari a 0,70 ed una temperatura di progetto pari a 10 °C 

(tale temperatura viene mantenuta anche per tutte le successive verifiche salvo ove diversamente 

specificato). 
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Come si nota dalle relazioni sopra riportate, nel valutare il processo di rimozione del substrato 

carbonioso, non si può prescindere dal contemporaneo studio dei processi di nitrificazione e 

denitrificazione (a loro volta tra loro collegati). 

 

Rimozione dei composti azotati (assenza di reflui industriali) 

Ai fini del rispetto dei limiti di legge il processo deve soddisfare prescrizioni relative all’azoto totale 

allo scarico, per cui la nitrificazione e la denitrificazione devono essere considerate contestualmente 

nello studio dell’impianto. In definitiva, la prestazione dell’impianto nei riguardi dell’abbattimento 

dell’azoto totale deriverà dalla somma delle singole prestazioni nei riguardi delle forme azotate 

ammoniacale, nitrica e nitrosa. 

 

Nitrificazione (assenza di reflui industriali) 

Si determina in primo luogo la velocità di crescita teorica dei batteri nitrificanti definita come: 

TNNTN vY )()(   

con   

20

2

2
20)()( 
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OD
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vv   

dove 

YN: tasso di crescita cellulare della biomassa autotrofa; 

vN: tasso di rimozione del substrato; 

TKN2: concentrazione di azoto organico e ammoniacale allo scarico; 

OD: concentrazione di ossigeno disciolto; 

k: costanti di semisaturazione rispettivamente relative al TKN ed all’ossigeno disciolto. 

Il tempo di ritenzione del fango SRT si può ricavare mediante la seguente relazione: 

1])()[(  NTdTN kSRT   

dove 

)20(
)()(




T

kdNdNTd kk   

indica la velocità di scomparsa batterica. 

Applicando un fattore di sicurezza FS pari a 1,6, si ricava l’età del fango di calcolo SRTCAL: 

SRTFSSRTCAL   
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Si ridetermina quindi il valore di (vN)T corrispondente a SRTcal : 
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Si può così calcolare la biomassa complessiva nei reattori da destinare alla nitrificazione: 

 

f

X
X NV

V   

grandezza che risulta proporzionale al volume del comparto di nitrificazione (termine noto) mediante 

la concentrazione di fanghi in vasca.  

Si ipotizza una concentrazione di ossigeno disciolto in vasca pari a 2 mg/l e si assumono per i 

parametri sopra menzionati i seguenti valori  (riferiti a 20 °C): 

 

vN 5,0 kg TKN / (kg SSV d) 

YN 0,18 kg SSV / kg TKN 

YE 0,80 kg SSV / kg BOD 

(kd)N 0,05 kg SSV / (kg SSV d) 

θ 1,07 - 

kTKN   1,0 mg TKN / l 

kO 1,0 mg O2 / l 

 

Denitrificazione  

Oltre alla rimozione delle forme ossidate dell’azoto già presenti nel refluo afferente all’impianto, 

occorre procedere alla rimozione di quelle originatesi nella fase di nitrificazione. 

Si effettua in primo luogo la stima dei nitrati da abbattere: 

 23032020 )()()(05,0 NNONNOSSTKNTKNqN dDEN   
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Adottando una cinetica di ordine zero nei riguardi dei nitrati e del substrato carbonioso, ammettendo 

quindi una semplificazione in questo caso legata all’effettiva disponibilità di substrato organico 

prontamente biodegradabile, la biomassa nel reattore di denitrificazione si ottiene come rapporto tra 

la quantità di nitrati che devono essere ridotti nell’unità di tempo e la velocità di denitrificazione 

(vD)T: 

TDDENDV vNX )/()(   

da cui, sempre a mezzo della concentrazione di fanghi biologici in vasca, si calcola il volume: 

xXV DVDEN /)(  

La velocità di denitrificazione alla temperatura di calcolo viene correlata alla velocità di 

denitrificazione a 20 °C attraverso la relazione 

)20(

20,,

 T

DNTDN vv   

Nell’ipotesi di sostenere la denitrificazione mediante l’utilizzo di solo carbonio interno, cioè 

attraverso la sostanza biodegradabile presente nel refluo, le cinetiche di denitrificazione possono 

essere così dettagliate: 

 

vDN,20 0,072 kg N-NO3 / (kg SSV d) 

θ 1,08 - 

 

 

Rimozione del fosforo 

Il fosforo viene rimosso per via chimica, mediante dosaggio di sali metallici (cloruro di alluminio). 

Sulla base dei normali fabbisogni cellulari, si può stimare che una frazione variabile tra 11 % (assenza 

di reflui industriali) e 89 % (presenza di reflui industriali) del fosforo influente sia consumata dalle 

biomasse. L’aliquota rimanente deve essere pertanto rimossa con l’aggiunta (in corrispondenza del 

comparto di sedimentazione primaria ed in post-precipitazione, a valle del comparto biologico) di 

un’idonea quantità di reagenti chimici. In particolare, il quantitativo di cloruro di alluminio richiesto 

può assumersi variabile tra 195 (assenza di reflui industriali) e 57 kgAlCl3/d (presenza di reflui 

industriali). Il sistema di dosaggio reagenti è in funzione ed è già stato oggetto di potenziamento. 
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Risultati di calcolo 

 

Dosaggio reagenti chimici 

Parametro U.d.m. 

Valore 

Assenza di reflui 

industriali 

Valore 

Presenza di reflui 

industriali 

Denitrificazione 

Volume di denitrificazione 

richiesto 
m3 1400 (-) 

Volume di denitrificazione 

disponibile 
m3 1400 (-) 

Ossidazione biologica 

Concentrazione del fango in 

vasca 
kgSS/m3 6,00 6,00 

Volume di ossidazione 

richiesto 
m3 270,00 2434,00 

Volume di ossidazione 

disponibile 
m3 2343,00 3743,00 

Fattore di carico organico kgBOD5/kgSS 

d 
0,02 0,21 

Nitrificazione 

Concentrazione di ossigeno 

disciolto in vasca 
mg/l 2,00 (-) 

Volume di nitrificazione 

richiesto 
m3 2090,00 (-) 

Volume di nitrificazione 

disponibile 
m3 2343,00 (-) 

 

Ricircoli della miscela aerata e dei fanghi biologici 

Il corretto funzionamento dei processi sopra descritti richiede che venga anche resa disponibile 

un’adeguata portata di ricircolo in testa al comparto biologico necessaria ad assicurare una 
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determinata concentrazione di nitrati allo scarico. Il rapporto di ricircolo rispetto alla portata media 

risulta: 
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dove i simboli indicano rispettivamente le concentrazioni di TKN in ingresso ed uscita, nitrati in 

uscita, substrato carbonioso in ingresso ed uscita. Si ottiene: 

 

r = 5,5 (assenza di reflui industriali). 

 

Nel caso di presenza di reflui enologici, i composti azotati vengono infatti interamente consumati nei 

processi biosintetici. 

 

Stima dell’ossigeno richiesto in ossidazione 

L'aerazione delle vasche di ossidazione biologica viene realizzata con insufflazione d'aria sul fondo 

mediante diffusori a bolle fini. 

 

Stima dell’ossigeno richiesto in ossidazione 

Parametro U.d.m. Valore 

Assenza di reflui 

industriali 

Valore 

Presenza di reflui 

industriali 

Fattore di punta per le portate 
(-) 

1,50 
1,50 

Portata di ossigeno richiesta in 

ossidazione kg O2/h 129,84 260,13 

Ossigeno rilasciato dal comparto 

ossidativo kg O2/h 0,62 0,95 

Portata di ossigeno da fornire in 

ossidazione kg O2/h 130,46 261,08 

Rendimento di solubilizzazione (-) 0,30 0,26 

Quantità di ossigeno contenuta 

nell'unità di volume d'aria (c. n.) kg O2/m
3 0,26 0,28 



2.2_Relazione biologica-idraulica 

Pagina 18 di 30 

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 

Fattore di trasferimento 

dell'ossigeno (-) 0,60 0,60 

Fattore di correzione conc. 

ossigeno a saturazione nella m. 

a. (-) 0,98 0,98 

Fattore di correzione per la 

temperatura (-) 1,02 1,02 

Concentrazione di ossigeno a 

saturazione in acqua pulita (c. e.) mg/l 9,07 9,07 

Concentrazione di ossigeno a 

saturazione in acqua pulita a 20 

°C mg/l 9,07 9,.07 

Concentrazione di ossigeno di 

esercizio nel liquido reale mg/l 2,00 2,00 

Capacità di ossigenazione in 

condizioni standard kg O2/h 0,46 0,43 

Capacità di ossigenazione in 

condizioni operative kg O2/h 0,21 0,20 

Sistema di aerazione 

Parametro U.d.m. Valore 

Assenza di reflui 

industriali 

Valore 

Presenza di reflui 

industriali 

Portata d'aria ossidazione 

esistente (condizioni di punta) m3/h 
1057,00 

3322,00 

Portata d'aria nuova ossidazione 

(condizioni di punta) m3/h 2643,00 4608,00 

Portata d'aria totale (condizioni 

di punta) m3/h 4879,00 7930,00 

 

Le suddette portate d’aria sono assicurate dai compressori e reti di diffusori esistenti: 
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 per il reattore A sono disponibili due compressori Robuschi Robox ES95/3P-RVP125 in grado di 

erogare una portata complessiva di 3712 Nm3/h; 

 per il reattore B sono disponibili due compressori Robuschi Robox ES105/4P-RVP125 in grado 

di erogare una portata complessiva di 4925 Nm3/h. 

L’aerazione viene effettuata: 

 nel reattore A, attraverso 116 pannelli a membrana a bolle fini Aquastrip; 

 nel reattore B, attraverso 630 diffusori a bolle fini ENVICON mod. EMS 2-S (come previsto nella 

progettazione dell’ultimo lotto di lavorazioni). 

 

Comparto di sedimentazione 

Le valutazioni sul comparto biologico non possono essere disgiunte dalla stima dell’efficienza del 

sedimentatore secondario che viene qui condotta attraverso il calcolo dei consueti parametri quali 

carico idraulico e flusso solido. 

Nella configurazione attuale, l’impianto è dotato di due sedimentatori a sezione circolare (entrambi 

con diametro 16 m, profondità media 3,2 m, volume di vasca pari a circa 640 m3, superficie utile di 

sedimentazione pari a 500 m2) e tre sedimentatori a pacchi lamellari in vasca metallica MITA 

Flowpack FM 100-3,5-600 I (ciascuno con superficie utile di sedimentazione pari a 164 m2 e volume 

33 m3). La superficie complessiva di sedimentazione assomma a circa 1492 m2 mentre il volume 

totale del comparto è pari a 1380 m3. Si possono calcolare le seguenti grandezze: 

 carico idraulico superficiale di tempo secco: 

A

q
C si )(  

 carico idraulico superficiale di punta nera: 

A

q
C c

ci )(  

 carico idraulico superficiale in tempo di pioggia: 

A

q
C

p

tpi )(  

dove q è la portata media, qc è la portata di punta nera, qp la portata in tempo di pioggia (qui assunta 

pari a (2Qmc+ 2Qmi_vT + Qmi_vB)).  

Si ottiene: 
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 Assenza industriali Presenza industriali  

q = q24 104 158 m3/h 

(Ci)s 0,07 0,11 m/h 

(tritenzione)s  13,3 8,7 h 

q = qc 155 237 m3/h 

(Ci)c 0,10 0,18 m/h 

(tritenzione)c  8,9 5,8 h 

q = qp 207 272 m3/h 

(Ci)tp 0,14 0,18 m/h 

(tritenzione)tp 6,7 5,1 h 

 

Il Progetto prevede la costruzione di un nuovo sedimentatore tale da garantire maggiori margini di 

sicurezza al processo di chiarificazione. Si opta per un sedimentatore a pianta circolare, del diametro 

interno di 17,5 m, con superficie complessiva di 240 m2 e profondità utile media pari a 3,5 m.  

Il sedimentatore è stato dimensionato per poter ricevere almeno la metà della portata trattata al 

biologico, nell’ipotesi di esclusione di uno dei sedimentatori esistenti (per la manutenzione) e senza 

considerare il contributo dei sedimentatori prefabbricati a pacchi lamellari. 

La seguente tabella riporta i dati di progetto del nuovo sedimentatore: 

 

Portata media (Qmc+ Qmi)/2 [m3/d] 1893 

Fattore di punta giornaliera sulla portata media 1,5 

Portata massima in tempo di pioggia (2Qmc+ 2Qmi_vT + Qmi_vB)/2 [m3/d] 3265 

 

I principali parametri operativi per il nuovo chiarificatore, nelle condizioni più gravose sopra 

individuate, risultano: 

 

q = q24 79 m3/h 

(Ci)s 0,33 m/h 

(tritenzione)s  10,6 h 

q = qc 118 m3/h 

(Ci)c 0,49 m/h 
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(tritenzione)c  7,1 h 

q = qp 136 m3/h 

(Ci)tp 0,57 m/h 

(tritenzione)tp 6,2 h 

 

Data la diversità dei sedimentatori presenti (in vasca metallica con pacchi lamellari, in calcestruzzo 

circolari con pacchi lamellari, in calcestruzzo circolari senza pacchi lamellari), si accetta l’ipotesi 

semplificativa che la portata complessiva si distribuisca proporzionalmente alla superficie di 

sedimentazione. Le prestazioni globali del comparto di chiarificazione finale possono essere così 

rideterminate: 

 

 Assenza industriali Presenza industriali  

q = q24 104 158 m3/h 

(Ci)s 0,06 0,09 m/h 

(tritenzione)s  21,4 14,1 h 

q = qc 155 237 m3/h 

(Ci)c 0,09 0,14 m/h 

(tritenzione)c  14,3 9,4 h 

q = qp 207 272 m3/h 

(Ci)tp 0,12 0,16 m/h 

(tritenzione)tp 10,7 8,2 h 

 

Dosaggio di reagenti chimici 

Il dosaggio dei reagenti chimici funzionali al processo depurativo avviene in corrispondenza del 

comparto di chiariflocculazione. Gli agenti chimici impiegati concorrono da un lato alla 

defosfatazione e dall'altro al miglioramento delle caratteristiche di sedimentabilità del liquame od alla 

correzione del pH. 

 

Dosaggio reagenti chimici 

Parametro U.d.m. Valore Valore 
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Assenza di reflui 

industriali 

Presenza di reflui 

industriali 

Defosfatazione 

Fosforo rimosso per sintesi 
% 11,68 46,56 

Consumo di cloruro di 

alluminio (AlCl3) kg AlCl3/d 
80,57 

114,62 

Concentrazione della soluzione % 20,00 20,00 

 m3/d 0,40 0,57 

Chiariflocculazione 

Concentrazione di ioni 

alluminio (Al3+) 
mg/l 

20,00 
20,00 

Consumo di cloruro di 

alluminio (AlCl3) kg AlCl3/d 
249,00 

379,00 

Concentrazione della soluzione % 20,00 20,00 

 m3/d 1,25 1,90 

Concentrazione di 

polielettrolita mg/l 
5,00 5,00 

Consumo di polielettrolita kg/d 12,00 19,00 

Correzione del pH 

Consumo di idrossido di sodio 

(NaOH) 
kg/d 

192,00 
192,00 

Concentrazione della soluzione % 20,00 20,00 

 m3/d 0,48 0,48 

 

Filtrazione finale 

Verrà installata una nuova sezione di filtrazione su tela con una superficie utile filtrante di 120 m2 

composta da: 

 n.24 dischi filtranti suddivisi ciascuno in 6 settori ricoperti da una speciale tela filtrante; 

 albero centrale di supporto ed evacuazione dell’acqua chiarificata, corredato di ruote di supporto 

e guida alle estremità. Materiale AISI 304 con accessori in plastica; 

 motorizzazione costituita da n.1 motoriduttore esterno, ad assi ortogonali e n.1 supporto per  

motoriduttore con braccio di reazione; 
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 n.24 serie di tele filtranti, una per ogni disco, composta ciascuna da 6 pezzi. La tela di filtrazione 

è in tessuto sintetico rinforzato tipo pile, avente uno spessore di 4–5 mm; 

 n.6 dispositivi per il lavaggio controcorrente delle tele, ciascuno predisposto per la pulizia di 4 

dischi e composto da: 

o n. 4 dispositivi di aspirazione in materiale plastico (in vasca); 

o n. 1 pompa sommersa di aspirazione; 

o Tubazione di mandata da 2 ½” per collegamento al collettore di raccolta e rilancio delle 

acque di controlavaggio e svuotamento vasca, completa di valvola di ritegno; 

o n. 1 pompa sommersa di aspirazione per spurgo fanghi di fondo e svuotamento vasca di 

servizio; 

o Tubazione di mandata da 2 ½” per allacciamento a linea di ritorno contro-lavaggio teli, 

con giunto di connessione; 

 n.2 sonde di livello, tipo ad ultrasuoni per comando ciclo di lavaggio e misura della portata; 

 n.1 vacuometro con contatti elettrici, segnale 4-20 mA per indicazione e segnalazione depressione 

in aspirazione alle pompe di contro-lavaggio; 

 quadro elettrico completo di PLC; 

 pannello operatore Soft Touch; 

 allacciamento di tutte le utenze elettriche del filtro alla morsettiera del quadro di comando 

installato a bordo vasca; 

 vasca di servizio in acciaio inox AISI 304, per il contenimento del filtro, dotata di attacchi flangiati 

di: ingresso DN 300, uscita DN 350, e filettati di: ritorno lavaggio DN 100, drenaggio DN 50; 

Il filtro, realizzato secondo l'allegato disegno indicativo di assieme MD0-0518-N7Z4Y3-R00, è 

completo di tutti gli accessori per la corretta installazione e funzionamento, nonché di tubazioni 

interne al bacino di contenimento. La carpenteria, i particolari metallici e la bulloneria sono in acciaio 

inossidabile AISI 304. Le ruote dentate di traino e il telaio dei dischi sono in materiale plastico. Peso 

complessivo del filtro MSF 24/120 PEC VM-HD in vasca metallica: ~ 5.000 kg. 

La portata massima di progetto di alimentazione del filtro è pari a 272 m3/h, la capacità idraulica 

effettiva, invece, è di 1000 m3/h. Volutamente è stato richiesto esuberante data la particolarità del 

sistema. 
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Disinfezione finale  

Il refluo, prima dello scarico finale viene sottoposto a disinfezione U.V. effettuata mediante lampade 

in banchi Wedeco TAK55 modello 3-2/32413HPx1i1(W) alloggiate all’interno dell’ex manufatto di 

clorazione. 

 

Produzione di fanghi 

Si riporta una stima della produzione di fanghi, che risulta ovviamente maggiore durante la stagione 

produttiva in conseguenza del maggior carico organico cui è soggetto l'impianto e del maggiore 

apporto di solidi sospesi. 

 

Fanghi primari 

Parametro U.d.m. 

Valore 

Assenza di reflui 

industriali 

Valore 

Presenza di reflui 

industriali 

Fanghi estratti dai trattamenti 

primari 
kg SS/d 775,13 5422,39 

Contributo flocculanti  

Massa agenti flocculanti kg FeCl3/d 249,00 379,00 

Concentrazione  mg/l 100,20 100,13 

Produzione di fanghi kg SS/d 164,46 220,59 

Contributo defosfatazione  

Massa agenti defosfatanti kg FeCl3/d 80,57 114,62 

Concentrazione mg/l 32,42 30,28 

Produzione di fanghi kg SS/d 75,10 104,77 

    

Totale fanghi da primari kg SS/d 1014,69 5747,75 

Frazione fanghi primari  0,86 0,57 

Età dei fanghi primari d 0,00 0,00 

Fanghi di supero 

Parametro U.d.m. 

Valore 

Assenza di reflui 

industriali 

Valore 

Presenza di reflui 

industriali 
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Tasso di distruzione cellulare 

a 20 °C 
d-1 0,05 0,05 

Fattore di correzione per la 

temperatura 
(-) 1,03 1,03 

Tasso di distruzione cellulare 

in condizioni operative 
d-1 0,04 0,04 

Tasso di crescita cellulare 

batteri eterotrofi 

kg SSV/ 

kgBOD 
0,80 0,80 

Carico organico alimentato ai 

reattori biologici 
kg BOD/d 516,75 4741,74 

Produzione di solidi volatili kg SSV/d 0,00 3177,31 

Produzione di solidi non 

volatili 
kg SSV/d 166,95 1167,90 

Produzione totale di fanghi di 

supero  
kg SS/d 166,95 4345,21 

Fanghi rilasciati allo scarico kg SS/d 42,64 68,13 

Produzione netta di fanghi di 

supero 
kg SS/d 124,31 4277,08 

Età dei fanghi di supero  d 134,52 5,17 

Totale fanghi da inviare a digestione 

Parametro U.d.m. 

Valore 

Assenza di reflui 

industriali 

Valore 

Presenza di reflui 

industriali 

Totale fanghi da inviare a 

digestione 
kg SS/d 1139,00 10024,84 

 

Digestione aerobica 

I fanghi vengono infine inviati alle vasche di digestione aerobica esistenti, dove si realizza un 

abbattimento dei solidi sospesi volatili variabile in funzione del tempo di detenzione consentito. Esso 

sarà pertanto minore in stagione produttiva e maggiore nei periodi di minore afflusso di inquinanti, 

come nel seguito dimostrato. 
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Digestione aerobica 

Parametro U.d.m. 

Valore 

Assenza di reflui 

industriali 

Valore 

Presenza di reflui 

industriali 

Rapporto solidi sospesi 

volatili/solidi sospesi totali 
(-) 0,70 0,70 

Umidità dei fanghi in ingresso 

alla digestione 
(-) 0,97 0,97 

Densità dei fanghi in ingresso 

alla digestione 
kg/m3 1007,34 1007,34 

Portata dei fanghi in ingresso 

alla digestione 
m3/d 37,69 331,73 

Digestore  

Temperatura di esercizio °C 20,00 15,00 

Età del fango totale d 50,00 6,33 

Età del fango in digestione d 30,99 4,11 

Frazione solidi sospesi 

volatili abbattuti 
(-) 0,45 0,19 

Soluzione con ispessimento simultaneo  

Volume di stabilizzazione 

richiesto 
m3 600,14 886,88 

Volume di stabilizzazione 

disponibile 
m3 900,00 900,00 

Concentrazione dei fanghi in 

digestione 
kg SS/m3 40,29 40,29 

Umidità del fango in uscita 

dal digestore 
(-) 0,96 0,96 

Consumo di ossigeno  

  

Tasso di respirazione 

endogena a 20°C 

kg O2/(kgSSV 

d) 
0,10 0,10 

Ossigeno richiesto kg O2/d 273,54 1815,42 

 kg O2/h 11,40 75,64 

Portata d'aria richiesta m3 aria/h 270,00 1729,00 
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Concentrazioni allo scarico 

Le concentrazioni allo scarico dei diversi contaminanti possono essere così stimate: 

Assenza di reflui industriali* 

Parametro Concentrazione [mg/l] 

BOD 7,20 

Azoto totale 9,42 

Fosforo 1,00 

Solidi sospesi totali 18,00 

 

Presenza di reflui industriali* 

Parametro Concentrazione [mg/l] 

BOD 17,60 

Azoto totale 2,00 

Fosforo 1,00 

Solidi sospesi totali 18,00 

*La presente stima della concentrazione di solidi sospesi totali in uscita dall'impianto non considera 

cautelativamente l'ulteriore abbattimento realizzato dalla filtrazione finale. 
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COLLEGAMENTI IDRAULICI 

 

Le nuove condotte in progetto sono le seguenti: 

 

TUBAZIONI LINEA ACQUA (LAxx-xx) 

Codice Descrizione Materiale Diametro Spessore Funzionamento 

LA01-00 
Raccordo mandata 

sollevamento 
PEAD DE315 18,70 mm Pressione 

LA01-01 
Raccordo mandata 

sollevamento 
PEAD DE315 18,70 mm Pressione 

LA02-00 Ingresso dissabbiatore 
Acciaio INOX 

AISI 304 
DN500 5,50 mm Pressione 

LA02-01 Uscita dissabbiatore 
Acciaio INOX 

AISI 304 
DN600 6,30 mm Pressione 

LA02-02 By-pass dissabbiatore 
Acciaio INOX 

AISI 304 
DN300 3,96 mm Pressione 

LA02-03 By-pass dissabbiatore 
Acciaio INOX 

AISI 304 
DN300 3,96 mm Pressione 

LA03-00 
Ingresso nuovo 

sedimentatore finale 
PEAD DE450 26,70 mm Pressione 

LA03-01 
Scarico nuovo 

sedimentatore finale 
PEAD DE315 18,70 mm Pressione 

LA04-00 
Ingresso nuovo filtro a 

tela 
PEAD DE315 18,70 mm Pressione 

LA04-01 Uscita nuovo filtro a tela PEAD DE315 18,70 mm Pressione 
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TUBAZIONI LINEA FANGHI (LFxx-xx) 

Codice Descrizione Materiale Diametro Spessore Funzionamento 

LF01-00 
Mandata pompe 

estrazione fanghi 
PEAD DE140 8,30 mm Pressione 

LF01-01 
Mandata pompe 

estrazione fanghi 
PEAD DE140 8,30 mm Pressione 

 
 

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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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 1,0 

Curve 90° 0,17 

Curve 45° 0,085 

Valvole 0,30 
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Sono stati così ricavati i seguenti risultati: 

 

Codice 
Materiale Di L Qmax V λ ξ ΔHtot 

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

LA01-00 PEAD 277,6 15 553 2,54 0,0285 1,84 111,1 

LA01-01 PEAD 277,6 15 553 2,54 0,0285 1,84 111,1 

LA02-00 
Acciaio INOX 

AISI 304 
489,0 5 553 0,82 0,0240 1,50 6,0 

LA02-01 
Acciaio INOX 

AISI 304 
487,4 5 553 0,82 0,0240 1,50 6,0 

LA02-02 
Acciaio INOX 

AISI 304 
492,08 15 553 0,81 0,0240 2,10 9,4 

LA02-03 
Acciaio INOX 

AISI 304 
492,08 15 553 0,81 0,0240 2,10 9,4 

LA03-00 PEAD 396,6 60 136 0,31 0,0280 2,48 3,20 

LA03-01 PEAD 277,6 50 136 0,62 0,030 1,93 14,6 

LA04-00 PEAD 277,60 15 272 1,25 0,029 2,01 28,4 

LA04-01 PEAD 277,6 10 272 1,25 0,029 1,76 22,3 

LF01-00 PEAD 123,4 60 14 0,33 0,038 2,35 11,2 

LF01-01 PEAD 123,4 60 14 0,33 0,038 2,35 11,2 

 

Le perdite di carico risultano contenute rispetto ai dislivelli geodetici tra i relativi punti di partenza e 

arrivo. Per dettagli, si rimanda all’elaborato grafico “Profilo idraulico opere in progetto”. 
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