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1.0 PREMESSA 
 
La presente relazione tecnica di processo descrive la base progettuale e i risultati delle verifiche di 
calcolo relativi all’implementazione del processo Membrane Aerated Biofilm Reactor (in seguito 
MABR) per il potenziamento dell’impianto di depurazione di Casalgrasso (Cuneo) gestito dall’Azienda 
Cuneese Dell’Acqua (in seguito ACDA).  
 
La relazione è strutturata nelle seguenti sezioni: 

− Inquadramento dello stato attuale dell’impianto e della problematica realtiva alla capacità 
depurativa richiesta; 

− Introduzione alla tecnologia MABR; 

− Definizione della base di calcolo progettuale; 
− Risultati delle verifiche di dimensionamento. 

 
Nella presente relazione sono anche contenuti i criteri di verifica dimensionale e gli esiti relativi agli 
altri comparti dell’impianto. 
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2.0 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CASALGRASSO 
 
Nella figura seguente è riportata una vista aerea dell’impianto di Casalgrasso.  
 

 
 

Fig. 2.1 

Veduta aerea dell'impianto di depurazione acque reflue di Casalgrasso 
(fonte: Google Earth) 

 
 
Il diagramma di flusso relativo all’attuale configurazione è descritto in Figura 2.2 La linea acque 
dell’impianto è configurata secondo la seguente filiera di trattamento: 

− Pozzetto di ingresso; 
− Pozzetto di sollevamento; 
− Rotostacciatura; 
− Denitrificazione; 
− Vasca di ossidazione del volume di 40 m3; 
− Vasca di ossidazione del volume di 90 m3; 
− Sedimentazione secondaria con superficie areale di 25 m2. 
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Fig. 2.2 
Schema di processo a blocchi relativo allo stato di fatto dell’impianto di Casalgrasso  

 

 
 
Allo stato attuale l’impianto serve una potenzialità di circa 800 AE, cui corrisponde una portata media 
in tempo secco di 400-500 m3/d.  
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3.0 LA TECNOLOGIA MABR 
 
3.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
 
Il processo MABR (Membrane Aerated Biofilm Reactor) consiste in un processo biologico a biomassa 
adesa in cui, diversamente da altri trattamenti a biomassa adesa convenzionali (IFAS, MBBR, letti 
percolatori, biorulli, ecc.), il supporto utilizzato per lo sviluppo del biofilm non è costituito da 
materiale inerte inorganico o plastico bensì da una membrana che svolge un ruolo “attivo” nella 
degradazione dei substrati, alimentando l’ossigeno che funge da accettore di elettroni nel processo di 
ossido-riduzione di composti quali ad esempio il carbonio organico e l’azoto ammoniacale. Questo 
aspetto, meglio approfondito al paragrafo 3.2, svolge un ruolo determinante dal punto di vista 
processistico, creando condizioni ideali per la crescita dei microrganismi nitrificanti, notoriamente 
sfavoriti nella competizione con la biomassa eterotrofa.  
 
La struttura di base è rappresentata dalla corda, a sua volta composta da un’anima centrale in 
poliestere e un numero di filamenti (o lumen) realizzati in membrana gas permeabile, attraverso cui 
è fornito ossigeno da una soffiante per aria. Più corde venono assemblate a costituire un modulo e 
quarantotto moduli vengono a loro volta assemblati, formando una cassetta. 
 

 

 

Fig. 3.1 
Immagine SEM di una corda (a sinistra) e rappresentazione schematica del principio di 

funzionamento (a destra) 

 
Il flusso di aria atmosferica al 20.9% di O2 viene alimentato alle cassette immerse all’interno delle 
vasche di trattamento biologico, distribuendosi quindi ai moduli e da qui alle rispettive corde, per 
essere infine ripartito ai filamenti di ciascuna corda. Il rilascio dell’ossigeno all’ambiente circostante 
non avviene mediante insufflazione di bolle d’aria, bensì per diffusione molecolare, massimizzandone 
l’efficienza di trasferimento. 
 

 
 

Fig. 3.2 

Schematizzazione concettuale del principio di funzionamento di una membrana MABR 
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Il flusso di aria “esausta” in uscita da ciascun filamento e corda viene raccolto alla base del rispettivo 
modulo e convogliato ad una misura di concentrazione di ossigeno in fase gassosa, da cui è possibile 
calcolare in tempo reale la velocità di respirazione del biofilm. Contestualmente, l’aria di processo in 
uscita da ciascuna cassetta per l’estrazione delle acque di condensa formatesi a seguito del contatto 
tra l’umidità dell’aria di processo immessa, per poi essere rilasciato periodicamente all’interno del 
volume in cui è posizionata la cassetta.  
 
Nella figura seguente è rappresentata una cassetta del tipo V 1.0. 
 

 

 

 

Figura 3.3 - MABR 

 
Una o più cassette vengono posizionate in vasche esistenti, consentendo quindi di aumentare la 
quantità di biomassa presente nel volume di controllo (3.4).  
 

 
 

Figura 3.4 
Esempio di possibile implementazione della tecnologia MABR ibrida, con installazione all'interno 

del comparto anossico di un sistema esistente 
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3.2 CARATTERISTICHE DELLA TECNOLOGIA MABR 
 
Gli elementi di valore della tecnologia sono riassumibili in quattro punti: 

• Intensificazione del processo depurativo, con conseguente possibilità di operare a carichi 
volumetrici superiori rispetto a quelli dei processi a fanghi attivi; 

• Incremento della resilienza del processo biologico, intesa come (i) capacità di resistere meglio 
a condizioni operative più sfavorevoli (sovraccarichi idraulici, scarichi anomali, basse 
temperature, ecc.) e (ii) abilità nel recuperare rapidamente da eventuali malfunzionamenti 
delle dotazioni elettromeccaniche accessorie; 

• Semplicità di installazione e di gestione; 
• Efficientamento energetico del processo depurativo, grazie al meccanismo di ossigenazione 

mediante diffusione molecolare, che incrementa in modo significativo le rese di trasferimento 
dell’ossigeno e abbatte i consumi energetici associati. 

 
3.2.1 Intensificazione del processo 
 
Per intensificazione del processo si intende l’incremento della massa di microrganismi coinvolti nel 
trattamento depurativo, all’interno di un determinato volume di controllo. In quanto processo a 
biomassa adesa, l’MABR è intrinsecamente un “intensificatore” di processo, dal momento che 
arricchisce l’inventario di biomassa presente nel sistema, aggiungendo microrganismi in forma adesa 
a quelli già presenti in forma sospesa.  
 
In aggiunta, il processo a biomassa adesa di degradazione dei substrati che ha luogo è di tipo 
contro-diffusivo, poiché l’elemento che funge da accettore di elettroni (ossigeno) e le sostanze 
chimiche che agiscono da donatori di elettroni (ammoniaca e materia organica espressa come COD) 
raggiungono il biofilm da lati opposti. Questo meccanismo si attua quindi in modalità opposta rispetto 
a quanto tipicamente osservato nei processi a biomassa adesa tradizionali, dove si il flusso di O2 e 
donatori di elettroni è di tipo co-diffusivo. Una rappresentazione schematica del confronto tra i due 
meccanismi è riportato in Figura 3.5. 
 

 
 

Fig. 3.5 
Processo a biofilm di tipo co-diffusivo (a sinistra) e contro-diffusivo (a destra) 

 
Le dimensioni molecolari dello ione NH4+ sono nettamente inferiori rispetto a quelle dei composti 
organici solubili prevalentemente presenti all’interno del fango attivo, generando dunque una 
resistenza diffusiva inferiore per l’ammoniaca rispetto al COD solubile e una più rapida penetrazione 
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all’interno del biofilm. Contestualmente, l’elevata disponibilità di ossigeno che si crea nelle immediate 
vicinanze del medium di supporto per effetto del trasferimento di O2 da parte della membrana 
favorisce lo sviluppo di condizioni ottimali per la biomassa nitrificante. In questo modo, la pellicola 
biologica che si sviluppa sulla membrana è principalmente composta da microrganismi nitrificanti, 
con conseguente accelerazione delle cinetiche di nitrificazione. Ciò è altresì dimostrato da test 
microbiologici sperimentali che evidenziano percentuali di biomassa nitrificante fino a 6-8 volte 
superiore nel biofilm rispetto ai processi convenzionali. 
 
3.2.2 Resilienza 
 
La resilienza è definita, in termini generali, come la capacità di qualcuno o qualcosa di far fronte a un 
cambiamento, adattandosi con successo alla variazione delle condizioni di partenza. Nel caso 
specifico di un impianto di trattamento acque reflue, il concetto di resilienza può essere associato ad 
alcuni aspetti specifici, quali ad esempio: 

1. Capacità del processo di auto-regolarsi rapidamente alle variazioni di carico in ingresso, 
laminando eventuali picchi e annullando il rischio di sforamento dei limiti; 

2. Capacità del processo di ripristinare le proprie prestazioni anche a seguito di eventuali guasti 
occorsi alle apparecchiature elettromeccaniche accessorie; 

3. Abilità nel recuperare rapidamente a seguito di precipitazioni intense che possano provocare 
dilavamento della biomassa. 

 
Adattamento del processo in tempo reale rispetto alle variazioni di carico 
 
L’evidenza sperimentale del concetto di cui al punto 1 è fornita dal grafico riportato in Figura 3.6, 
ottenuto dai dati misurati presso l’impianto MABR di Yorkville (Illinois, USA), di potenzialità pari a 
circa 18000 AE idraulici e in funzione da tre anni. Gli andamenti della concentrazione di N-NH4+ 
rilevato nella porzione di vasca in cui sono installate le cassette MABR e di OTR (consumo di ossigeno 
da parte del biofilm) sono perfettamente in fase tra loro. 
 

 
 

Fig. 3.6 

Andamento “in fase” della concentrazione di ammoniaca e della velocità di consumo dell’ossigeno 
da parte del biofilm nel comparto MABR di Yorkville  

(IL, USA) 

 
Questo dimostra come, per effetto del meccanismo contro-diffusivo descritto al paragrafo 3.2.1, la 
quasi totalità di ossigeno fornito al biofilm venga di fatto utilizzata dalla biomassa nitrificante, per 
ossidare l’azoto ammoniacale influente ad azoto nitrico. La sovrapponibilità del trend di OTR con 
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quello dell’ammoniaca descrive in modo efficace la rapidità di risposta del processo MABR al carico in 
ingresso. In questo modo, qualunque incremento di carico l’impianto si trovi a gestire può essere 
smaltito grazie all’azione del biofilm, che opera sempre in condizioni di disponibilità di ossigeno. 
 
Capacità di recupero a seguito di guasti 
 
Prove condotte su impianti dimostrativi a scala reale in aree decentralizzate hanno evidenziato 
l’abilità da parte del processo di ripristinare i valori di OTR anche a seguito di guasti opportunamente 
simulati. In Figura 9 è riportato l’impianto in container installato presso Adelaide, Ontario (Canada). 
Nel corso di oltre un anno di sperimentazione l’impianto è stato sottoposto a varie prove di 
simulazioni di malfunzionamento, al fine di valutare l’impatto di questi guasti sulla perdita di effcienza 
di trattamento e sulla capacità di recupero. Il parametro utilizzato per analizzare le performance del 
sistema è l’OTR. 
 

 
 

Fig. 3.7 

Impianto dimostrativo a scala reale in container installato presso il depuratore di Adelaide 
(Ontario, Canada) 

 
In una prima prova, è stato effettuato lo spegnimento della soffiante di processo e della pompa di 
alimentazione per 24 ore. Una volta riattivate le due utenze, il valore di OTR si è riportato nel giro di 
pochi minuti ai livelli osservati prima della simulazione del guasto. 
 
In una seconda prova il medesimo test è stato condotto per un periodo della durata di una 
settimana. Anche in questo caso, una volta ripristinato il normale funzionamento, l’attività dei 
microrganismi espressa come OTR è ripartita in meno di dieci minuti. 
 
Infine, in un terzo test la vasca in cui è installata la cassetta è stata svuotata, riempita con acqua di 
rete per simulare un evento di precipitazione intensa con forte diluizione della biomassa sospesa 
presente nella vasca di processo, e mantenuta in ammollo per circa 48 ore; contestualmente, si è 
provveduto allo spegnimento della soffiante di processo. Trascorso il periodo di prova, la vasca è 
stata nuovamente riempita con fango attivo e, dopo aver nuovamente azionato la fornitura di aria di 
processo, la velocità di consumo dell’ossigeno si è riportata in circa 20 minuti ai valori precedenti il 
guasto simulato. 
 
Tutte le tre prove sopra descritte sono state eseguite durante il periodo invernale, con temperatura 
in vasca inferiore ai 10°C. I rapidi tempi di reazione e recupero evidenziati dal biofilm nelle condizioni 
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sopra descritte testimoniano la capacità del biofilm del processo di resistere ad eventi critici anche 
per periodi prolungati. Tale aspetto assume una rilevanza notevole soprattutto quando ci si riferisce a 
impianti situati in aree decentrate, il cui presidio da parte del personale avviene su base settimanale 
o quindicinale. 
 
Capacità di recupero a seguito di eventi meteorici intensi 
 
Un ulteriore esempio dell’incremento di resilienza conferita dalle membrane MABR al processo di 
nitrificazione è presentato nei grafici di Figura 3.8, che riportano la variazione delle prestazioni del 
processo a biomassa adesa in presenza di picchi di portata associati a un evento meteorico intenso. 
Questo aspetto risulta di particolare interesse per gli impianti soggetti a fenomeni di infiltrazione di 
acque parassite nella rete fognaria. 
 

 

Fig. 3.8 

Effetto dell’evento meteorico di precipitazione intensa sulle prestazioni in termini di OTR e 
velocità di nitrificazione, rilevato presso l’impianto MABR di Yorkville  

(IL, USA) 

 
Come osservabile, l’andamento della velocità di consumo dell’ossigeno rilevato nel periodo in esame 
(2 settimane) presenta una leggera flessione solo nelle 24-48 ore immediatamente successive 
all’esaurimento dell’evento meteorico, ritornando poi ai valori pre-picco. L’OTR di fatto fornisce un 
tracciato respirometrico che descrive in tempo reale lo stato di salute del biofilm ed è interessante 
osservare come, proprio lo sviluppo di una pellicola biologica più resiliente permetta al processo di 
recuperare in tempi molto rapidi da variazioni di portata consistenti (fino a 2.25 volte la portata 
media). 
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3.2.3 Semplicità di installazione e gestione 
 
La semplicità del sistema MABR è associata a due elementi principali: 

− semplicità di installazione, che scaturisce dal numero limitato delle dotazioni 
elettromeccaniche accessorie (di fatto limitate alla soffiante per l’erogazione dell’aria di 
processo) e della strumentazione di monitoraggio e controllo. Analogamente, l’assenza di 
elementi di supporto per la biomassa adesa di tipo mobile rende non necessaria l’installazione 
di griglie di separazione tra la zona MABR e il resto dell’impianto, permettendo, laddove 
possibile, l’installazione delle cassette all’interno delle vasche esistenti senza svuotamento 
della vasca; 

− semplicità di funzionamento del processo, che risulta caratterizzato da un numero limitato di 
dotazioni elettromeccaniche di fatto costituite, al netto di eventuali riserve, da una soffiante di 
processo e un compressore per l’erogazione di aria di servizio, più strumentazione di semplice 
utilizzo e manutenzione (pressione aria, percentuale di O2 in aria esausta). 

 
3.2.4 Risparmio energetico 
 
Il meccanismo di diffusione molecolare che trasferisce ossigeno dall’interno della membrana al 
biofilm avviene senza insufflazione di bolle. Questo minimizza/annulla lo spreco di energia elettrica 
tipico dei sistemi ad aerazione meccanica e a bolle, sia medie che fini. In altri termini, tutto l’ossigeno 
istantaneamente richiesto dal biofilm viene fornito dalla membrana alla biomassa, senza nessuna 
dispersione derivante dal contatto del “vettore” bolla di aria con l’atmosfera. Ciò determina efficienze 
energetiche nettamente superiori a tutti i sistemi di aerazione attualmente presenti sul mercato, con 
valori che possono superare i 6-8 kgO2/kWh, contro i tipici 1.5-2 kgO2/kWh dei sistemi di aerazione 
a bolle fini a maggiore efficienza. 
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4.0 DIMENSIONAMENTO DEL PROCESSO MABR 
 
4.1 DATI DI PROGETTO E MODELLAZIONE MATEMATICA 
 
La base di riferimento progettuale per le verifiche di processo è riassunta in Tabella 4.1 e tiene conto 
dei carichi previsti in ingresso all’impianto a seguito dell’allacciamento alla rete fognaria da parte 
della lavanderia industriale LIT. 
 

Parametro Unità di misura Valore 

Portata media giornaliera m3/d 780 

Portata di punta avviata al trattamento biologico in 

tempo secco 
m3/h 35 

Refluo grezzo   

COD g/m3 350 

 kg/d 275 

BOD5 g/m3 196 

 kg/d 153 

SST g/m3  58 

 kg/d 45 

TKN g/m3 22.3 

 kg/d 17.4 

P totale g/m3 2.3 

 kg/d 1.6 

Limiti allo scarico previsti da Tabella 1 e Tabella 3 

Allegato 5 – Parte III del D.Lgs. 152/06 per scarico in 

corpi idrici superficiali  

  

COD g/m3 125 

BOD5 g/m3 25 

SST g/m3 35 

N-NH4+ g/m3 11.7 

N-NO3- g/m3 20 

P totale g/m3 10 

 

Tabella 4.1 - Dati assunti a base delle verifiche di processo 
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Le verifiche di processo condotte su piattaforma BioWin di EnviroSim sono state eseguite alla 
temperatura di 12°C, con riferimento a due possibili configurazioni di processo. In entrambi i casi, la 
sezione di trattamento a biomassa adesa è posizionata a monte del comparto di trattamento a fanghi 
attivi costituito dalle due vasche esistenti, di volume utile rispettivamente pari a 40 m3 e 90 m3. Le 
configurazioni verificate sono: 

− Schema a “MABR ibrido”, con installazione delle cassette MABR all’interno di una vasca 
dedicata, alimentata dal refluo in uscita dai pre-trattamenti meccanici (grigliatura fine) e dal 
fango di ricircolo proveniente dal comparto di sedimentazione secondaria di nuova 
realizzazione; 

− Schema a “MABR puro”, con comparto MABR alimentato unicamente dal refluo pre-trattato 
meccanicamente. In questo secondo caso, il fango di ricircolo dalla sedimentazione 
secondaria viene immesso nel comparto biologico immediatamente a valle della vasca MABR. 

 
I layout delle due configurazioni implementati in BioWin sono riportati in Figura 11 e Figura 12. 
 

 
Fig. 4.1  

Layout BioWin per implementazione MABR in configurazione ibrida 

 

 
Fig. 4.2 

Layout BioWin per implementazione MABR in configurazione pura 
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4.2 RISULTATI DELLE VERIFICHE DI PROCESSO 
 
Le verifiche di calcolo eseguite sulla base delle condizioni riassunte in Tabella 4.1 quantificano in due 
(2) il numero di cassette necessarie per l’adeguamento dell’impianto ai limiti allo scarico nelle nuove 
condizioni di progetto. In questo scenario, la percentuale di azoto ammoniacale influente rimossa dal 
biofilm adeso è stimata in circa il 50% del carico di azoto ammoniacale influente. Le due cassette 
risultanti dalle verifiche di processo saranno installate in una apposita vasca dedicata di nuova 
realizzazione. 
 
La sintesi dei principali output di calcolo è riportata in Tabella 4.2. I bilanci di massa relativi alle due 
configurazioni descritte in Figura 4.1 e Figura 4.2 sono indicati in Tabella 4.3 e Tabella 4.4. 
 

Parametro Unità di misura Valore 

Numero di cassette MABRcomplessivo - 2 

% di N-NH4+ influente rimossa su biofilm % ~ 50% 

MLSS nel comparto biologico kg/m3 ~ 3 

 

Tabella 4.2 

Risultati delle verifiche di calcolo di processo MABR  

 
Con due sole cassette è possibile ottenere il rispetto del limite per l’azoto ammoniacale e, allo stesso 
tempo, la denitrificazione dei nitriti e dei nitrati sia sullo strato esterno del biofilm che nel volume 
anossico all’interno del quale le cassette sarebbero installate. Il processo aerobico a fanghi attivi 
avrebbe di fatto la funzione di completare l’ossidazione del carbonio organico lentamente 
biodegradabile non utilizzato in denitrificazione. 
 
I valori attesi di azoto ammoniacale in uscita dal comparto MABR nelle due configurazioni con 
riferimento alle condizioni di progetto sono pari a circa 8 mg/L. 
 
I valori attesi in termini di efficienza di trasferimento dell’ossigeno (OTE) e velocità di trasferimento 
dell’ossigeno da parte della membrana (OTR) nelle condizioni di progetto sono rispettivamente pari a 
20% e 8.7 gO2/m2/d. 
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Elements Influent (1) Inf + RAS (1) MABR (1) aer 40m3 (1) aer 90m3 (1) Effluent (1) RAS+WAS (1) (U) WAS (1) RAS (1) 

Flow [m3/d] 780 1233 1233 1233 1233 765 468 15 453 

COD - Total [mg/L] 350 3253.79 3234.03 3192.83 3157.84 40.37 8253.71 8253.71 8253.71 

COD - Total [kg /d] 273 4011.93 3987.56 3936.76 3893.62 30.88 3862.73 123.81 3738.93 

BOD - Total Carbonaceous [mg/L] 178.77 1202.09 1183.51 1151.22 1127.95 4.67 2964.09 2964.09 2964.09 

BOD - Total Carbonaceous [kg /d] 139.44 1482.18 1459.27 1419.45 1390.77 3.57 1387.19 44.46 1342.73 

COD - Filtered [mg/L] 276.55 186.08 104.4 35.93 30.29 30.29 30.29 30.29 30.29 

COD - Filtered [kg /d] 215.71 229.43 128.72 44.3 37.35 23.17 14.17 0.45 13.72 

BOD - Filtered Carbonaceous [mg/L] 162.9 103.43 50.73 4.63 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 

BOD - Filtered Carbonaceous [kg /d] 127.06 127.53 62.55 5.71 1.28 0.8 0.49 0.02 0.47 

N - Total Kjeldahl Nitrogen [mgN/L] 22.3 195.61 192.08 191.51 190.28 4.46 494.03 494.03 494.03 

N - Total Kjeldahl Nitrogen [kgN/d] 17.39 241.19 236.84 236.13 234.62 3.41 231.21 7.41 223.8 

N - Filtered TKN [mgN/L] 20.14 14.16 9.4 5.64 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 

N - Filtered TKN [kg N/d] 15.71 17.45 11.59 6.96 4.75 2.95 1.8 0.06 1.75 

N - Ammonia [mgN/L] 19.64 13.5 8.86 4.83 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 

N - Ammonia [kg N/d] 15.32 16.64 10.92 5.95 3.6 2.24 1.37 0.04 1.32 

N - Nitrite + Nitrate [mgN/L] 0 0.26 0 0.09 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

N - Nitrite + Nitrate [kg N/d] 0 0.32 0.01 0.12 0.86 0.53 0.33 0.01 0.32 

P - Total P [mgP/L] 3.3 59.02 59.02 59.02 59.02 0.33 154.97 154.97 154.97 

P - Total P [kg P/d] 2.57 72.78 72.78 72.78 72.78 0.25 72.53 2.32 70.2 

P - Soluble PO4-P [mgP/L] 1.83 1.21 0.84 0.04 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 

P - Soluble PO4-P [kg P/d] 1.43 1.49 1.04 0.05 0.17 0.1 0.06 0 0.06 

Total suspended solids [mg/L] 58.27 2469.48 2510.13 2534.41 2518.21 8.12 6621.24 6621.24 6621.24 

Total suspended solids [kg /d] 45.45 3044.87 3094.99 3124.93 3104.95 6.21 3098.74 99.32 2999.42 

Volatile suspended solids [mg/L] 48.27 2120.7 2159.96 2180.67 2163.71 6.97 5689.14 5689.14 5689.14 

Volatile suspended solids [kg /d] 37.65 2614.83 2663.23 2688.76 2667.85 5.34 2662.52 85.34 2577.18 

 

Tabella 4.3 - Bilanci di massa per configurazione MABR ibrida 
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Elements Influent (2) MABR (2) MABR Eff + RAS (2) aer 40m3 (2) aer 90m3 (2) Effluent (2) RAS+WAS (2) (U) WAS (2) RAS (2) 

Flow [m3/d] 780 780 1233 1233 1233 765 468 15 453 

COD - Total [mg/L] 350 315.7 3272.92 3234.73 3200.19 40.64 8364.84 8364.84 8364.84 

COD - Total [kg /d] 273 246.24 4035.51 3988.42 3945.84 31.09 3914.74 125.47 3789.27 

BOD - Total Carbonaceous [mg/L] 178.77 151.67 1201.95 1169.59 1145.63 4.85 3010.38 3010.38 3010.38 

BOD - Total Carbonaceous [kg /d] 139.44 118.3 1482.01 1442.11 1412.57 3.71 1408.86 45.16 1363.7 

COD - Filtered [mg/L] 276.55 210.29 144.21 45 30.43 30.43 30.43 30.43 30.43 

COD - Filtered [kg /d] 215.71 164.03 177.81 55.48 37.52 23.28 14.24 0.46 13.78 

BOD - Filtered Carbonaceous [mg/L] 162.9 119.62 76.09 10.73 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 

BOD - Filtered Carbonaceous [kg /d] 127.06 93.3 93.82 13.23 1.43 0.88 0.54 0.02 0.52 

N - Total Kjeldahl Nitrogen [mgN/L] 22.3 16.05 194.74 194.22 192.86 3.48 502.43 502.43 502.43 

N - Total Kjeldahl Nitrogen [kg N/d] 17.39 12.52 240.12 239.47 237.8 2.66 235.14 7.54 227.6 

N - Filtered TKN [mgN/L] 20.14 12.21 8.78 4.78 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 

N - Filtered TKN [kg N/d] 15.71 9.52 10.83 5.9 3.54 2.2 1.34 0.04 1.3 

N - Ammonia [mgN/L] 19.64 11.63 8.07 3.93 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 

N - Ammonia [kg N/d] 15.32 9.07 9.95 4.85 2.39 1.48 0.91 0.03 0.88 

N - Nitrite + Nitrate [mgN/L] 0 0.8 1.2 1.1 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 

N - Nitrite + Nitrate [kg N/d] 0 0.63 1.48 1.35 2.31 1.43 0.88 0.03 0.85 

P - Total P [mgP/L] 3.3 3.3 60.04 60.04 60.04 0.27 157.74 157.74 157.74 

P - Total P [kg P/d] 2.57 2.57 74.03 74.03 74.03 0.21 73.82 2.37 71.46 

P - Soluble PO4-P [mgP/L] 1.83 1.37 0.89 0 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

P - Soluble PO4-P [kg P/d] 1.43 1.07 1.1 0 0.1 0.06 0.04 0 0.04 

Total suspended solids [mg/L] 58.27 81.76 2518.69 2564.44 2553.76 8.23 6714.72 6714.72 6714.72 

Total suspended solids [kg /d] 45.45 63.78 3105.54 3161.95 3148.78 6.3 3142.49 100.72 3041.77 

Volatile suspended solids [mg/L] 48.27 69.88 2164.29 2206.03 2194.68 7.07 5770.57 5770.57 5770.57 

Volatile suspended solids [kg /d] 37.65 54.51 2668.57 2720.04 2706.04 5.41 2700.63 86.56 2614.07 
 

Tabella 4.4 - Bilanci di massa per configurazione MABR ibrida 
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5.0 DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI AERAZIONE 
 
5.1 RICHIESTA DI OSSIGENO 
 
Il calcolo delle richieste di ossigeno è stato effettuato con il modello BioWin illustrato 
precedentemente. 
 
5.2 TRASFERIMENTO DI OSSIGENO 

 
Il trasferimento di ossigeno deve essere determinato per tutte le condizioni di carico importanti. Negli 
impianti senza le fluttuazioni periodiche dei carichi di ingresso durante l'anno, il consumo di ossigeno 
più elevato avviene in estate. È consentito, in estate, operare con un'età del fango più bassa e 
analogamente con concentrazioni inferiori dei solidi sospesi nel reattore biologico, e tenerne conto 
per l'esecuzione dei calcoli. Se non sono disponibili risultati determinati, deve essere eseguito il 
calcolo per T=20°C. Se si opera durante l'inverno con un volume di denitrificazione ridotto e si 
ottengono concentrazioni più elevate di nitrati nell'effluente, di deve verificare anche questa 
condizione. Se non sono disponibili dati della temperatura si può calcolare T= 10°C per condizioni 
invernali. 
 
Se con la messa in servizio dell'impianto il carico ha una media nei giorni lavorativi più bassa del 30% 
del carico di progetto, il trasferimento di ossigeno deve essere determinato usando fN=1 e fC=1 
come valore di riferimento per la regolazione dei sistemi di aerazione. 
 
Con grandi differenze tra il trasferimento di ossigeno del carico di progetto e del carico della messa in 
servizio, può essere funzionale progettare per primo una capacità di aerazione inferiore e pianificare 
la possibilità per un futuro potenziamento. 
 
Con i sistemi di aerazione è normale specificare il trasferimento di ossigeno in acqua pulita. Il valore 
α per la conversione alle condizioni operative dipende dal tipo di refluo, dalle proprietà del fango 
attivo e dallo stesso sistema di aerazione.  
 
Per l'economia di funzionamento è importante, così come per la sicurezza della denitrificazione, la 
regolazione adeguata della capacità di aerazione. In una settimana, la variazione della richiesta 
oraria di ossigeno ha un rapporto di almeno 7:1.  
 
La differenza tra la capacità di progetto e la richiesta operativa, con impianti non ancora a pieno 
carico, è ancora considerevolmente più grande. Il consumo di ossigeno più basso è osservato 
durante il fine settimana nel quale spesso il rapporto N:BOD5 non è favorevole. Con aerazione 
intermittente si ha quindi un frequente marcia/arresto dei dispositivi di aerazione. Con 
denitrificazione con zona pre-anossica, in alcune circostanze, mediante ricircolo interno, una grande 
quantità di ossigeno viene trasferito nella vasca di denitrificazione. In entrambi i casi la potenzialità di 
denitrificazione si riduce. 
 
5.3 CALCOLO DELL’OSSIGENO RICHIESTO 

 
Sono stati utilizzati, a titolo di confronto, sia il calcolo secondo la metodologia ATV illustrato in 
precedenza sia quello secondo il classico modello di Eckenfelder. 
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CALCOLO DELL’OSSIGENO RICHIESTO METODO ECKENFELDER 
 
Il fabbisogno di ossigeno dell’impianto dipende dalla quantità occorrente per la respirazione del 
substrato e per la respirazione endogena. Esso si ricava dalla seguente relazione proposta da 
Eckenfelder: 
 
(1 AER)AOR 02 = a * BOD + b * fango attivo presente + c * KgNamm – d *  kg NO3 
 
dove: 
 
a = coefficiente di respirazione del substrato = 0,5 KgO2/kg BOD 
b = coefficiente di respirazione endogena = 0,08 – 0,1 KgO2/KgSSg 
c = fabbisogno specifico ossigeno per ossidazione azoto ammoniacale= 4,5 Kg O2/Kg NH4-N 
d = coefficiente di recupero ossigeno per predenitrificazione= 3 Kg O2/Kg NO3-N 
 
Le quantità di ossigeno consumate effettivamente saranno pertanto ottenute dalla somma di quello 
occorrente per l’ossidazione del carbonio e dell’azoto ammoniacale, per la respirazione complessiva 
della biomassa, detraendo quanto recuperato in denitrificazione. 
 
Per passare alle condizioni operative (AOR) alle condizioni standard (SOR) si applica la formula 
indicata in precedenza (5 OX). 
 
Il fattore di picco è assunto pari a 1,4. 
 
5.4 CARATTERISTICHE DEI DIFFUSORI POROSI 

 
5.4.1 Aspetti strutturali e gestionali 

 
I diffusori porosi si distinguono in due categorie, a seconda che impieghino un mezzo di diffusione 
rigido (ceramica o plastica porosa) o flessibile (membrana forata). 
 
Nel primo caso è il passaggio dell’aria attraverso i microcanali interconnessi del mezzo poroso a 
determinare la formazione di microbolle. Nel secondo l’aria è forzata a passare attraverso fori 
regolari, di dimensioni predefinite, praticati in una membrana termoplastica o elastomerica. 
 
I tipi a membrana presentano normalmente una bassa tendenza all’intasamento. In caso di 
interruzione del flusso di aria i fori praticati sulla membrana tendono a chiudersi impedendo la 
penetrazione di particelle solide intasanti. L’effetto di distensione e contrazione della membrana, 
conseguente alla immissione di aria ed alla sua interruzione, contribuisce, peraltro, a creare le 
condizioni per il distacco di eventuali incrostazioni prodottesi sulla superficie della membrana stessa. 
Un effetto simile non è evidentemente riscontrabile in un mezzo poroso rigido, i cui microcanali 
possono diventare sede di incrostazioni e intasamenti assai più difficilmente recuperabili. Per tale 
ragione, fra l’altro, i diffusori porosi rigidi sono inadatti all’impiego in impianti presso i quali sia 
prevista una immissione discontinua di aria (“sequence batch reactors”/vasche a funzionamento 
ibrido “anossico/aerobico”) o dove, comunque si abbiano variazioni significative della portata d’aria 
per esigenze di regolazione del tenore di ossigeno disciolto. 
 
I maggiori rischi legati alla possibile rottura della membrana di diffusione appaiono comunque limitati 
dalla selezione di materiali e tecniche costruttive appropriate. 
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I diffusori porosi sono disponibili in varie forme. Le più comuni sono la tubolare, il disco e il pannello. 
Tutti i diffusori sono munito di un orifizio tarato, in modo da assicurare la uniforme distribuzione 
dell’aria. 
 
I diffusori a disco sono ulteriormente protetti dal rientro dell’acqua (in caso di interruzione 
dell’erogazione di aria) mediante una sistema di ritegno realizzato dalla stessa membrana di 
diffusione o mediante una valvola del tipo a membrana o a sfera. 
 
La maggior parte dei diffusori tubolari ha dimensioni simili, tipicamente fra 50 e 60 cm di lunghezza, 
con un diametro esterno da 6 a 8 cm. Tipicamente essi sono organizzati in gruppi da due a otto 
elementi collegati a pettine ad una singola calata. Tale configurazione presenta vantaggi significativi. 
 
Dal punto di vista della distribuzione dell’aria, la moltiplicazione delle calate consente un controllo 
capillare della portata a ciascun gruppo. Dal punto di vista gestionale è possibile intervenire per le 
operazione di manutenzione, estraendo i gruppi dall’alto. Per contro il sistema non consente di 
realizzare elevati indici di copertura del fondo vasca e risulta di applicazione limitata a vasche di 
opportuna geometria predisposte per consentire l’accesso a tutte le calate. E’ possibile anche 
l’installazione dei diffusori a tutto fondo, ma in tal caso si perde il vantaggio della estraibilità. 
 
La limitazione circa la copertura aerale della vasca si ripercuote sulle rese di trasferimento 
dell’ossigeno, le quali sono  inferiori rispetto a quelle ottenibili con le altre configurazioni. 
 
I diffusori a disco presentano diametri variabili fra 18 e 24 cm per i tipi con setto poroso e da 20 a 50 
cm per quelli a membrana. Gli elementi sono agevolmente inseribili sulla rete di distribuzione 
ancorata al fondo della vasca. La rete è normalmente suddivisa in settori alimentati da specifiche 
calate. Tale modalità di installazione consente di distribuire uniformemente i diffusori entro geometrie 
di vasca anche complesse, realizzando indici di copertura elevati e alte rese di trasferimento. Per 
migliorare la flessibilità gestionale è bene limitare il numero di dischi sottesi ad una specifica calata.  
 
I pannelli sono costituiti da elementi di forma rettangolare, con lunghezza variabile fino a 4 m e 
larghezza 150 – 180 mm, generalmente alimentati a gruppi di 2 o 4 elementi da una singola calata. 
La copertura del fondo vasca può, con tale geometria, raggiungere livelli ancora superiori a quelli 
conseguibili con i diffusori a disco. Malgrado ciò, seppure elevati, i rendimenti energetici non 
appaiono significativamente migliori di quelli ottenibili con diffusori a piattello, presentando valori 
medi compresi fra 3 e 5 kgO2/kWh. 
 
È inoltre da sottolineare il rischio legato alla possibile rottura di una membrana. In tal caso la 
superficie di diffusione messa fuori servizio, infatti, è proporzionalmente assai più significativa di 
quella di un piattello. 
 
5.4.2 Caratteristiche prestazionali 

 
Le prestazioni di un diffusore poroso sono normalmente espresse in termini di: 
 
SOTE (%)= resa di trasferimento dell’ossigeno in condizioni standard (20°C e 1 atm in acqua pulita). 
 
Il costruttore fornisce diagrammi / tabelle dalle quali è possibile ottenere il valore di SOTE in funzione 
delle seguenti variabili:  

• Qa (Nm3/h/diff) = portata d’aria per diffusore;  
• DD  = densità dei diffusori, o grado di copertura, fornito come numero di diffusori per unità di 

superficie (diff/m2) o in percentuale (m2diff*100/m2vasca);  
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• b = battente idrico sopra il diffusore (m). 
 
Per agevolare la comparazione di sistemi diversi, è opportuno trasformare Qa nel termine Qd 
(Nm3/h/m2diff), vale a dire “portata d’aria per m2 di diffusore”, facilmente ottenibile conoscendo la 
superficie del setto. Le considerazioni che seguono sono applicabili ai sistemi a disco ed a pannello, i 
quali – a differenza dei tubolari – si caratterizzano per una superficie di diffusione di tipo piano 
parallela al fondo della vasca. 
 
Infine, almeno entro il campo delle altezze tipiche delle vasche di aerazione (3 – 6 m), la resa di 
trasferimento dell’ossigeno può essere considerata proporzionale (a parità degli altri fattori) alla 
profondità di immersione del diffusore stesso, per cui è possibile normalizzare il valore dell’efficienza 
riferendolo all’unità di battente (SOTE/b). 
 
Con tali precisazioni è possibile ricondurre i dati prestazionali dei diffusori porosi a diagrammi di 
struttura ed andamento simili, del tipo di quello riportato in figura 1. 
 

 
 

Fig. 5.1 - Prestazioni generalizzate di un diffusore poroso 

 
Il diagramma illustra chiaramente l’influenza delle variabili considerate rispetto al fattore SOTE/b. 
 
A parità di DD, al diminuire della portata specifica di alimentazione dell’aria (Nm3/h/m2 di diffusore) 
la resa di trasferimento aumenta. Tale incremento appare generalmente via via più marcato ai valori 
più bassi di portata 
 
L’incremento del grado di copertura del fondo vasca (DD) va, invece, a vantaggio della resa di 
trasferimento. A parità di Qd, tuttavia sono riconoscibili due andamenti distinti che caratterizzano 
l’effetto sulla resa di un incremento del grado di copertura: al di sopra della linea tratteggiata (valori 
bassi di DD) tale incremento è elevato, mentre al di sotto (campo di DD alti) diventa assai meno 
significativo. Poiché il grado di copertura della vasca è legato al costo di investimento, si intuisce 
come esista un limite pratico all’incremento di tale parametro e come sia quindi preferibile orientare il 
dimensionamento nella zona del diagramma, dove DD ha maggiore influenza sulla resa di diffusione. 
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In linea generale i diffusori a setto poroso rigido presentano valori di Qd compresi fra 40 a 200, 
mentre quelli a membrana si attestano su portate specifiche più basse. In particolare, i diffusori a 
membrana del tipo a piattello sono eserciti a portate fra 20 a 140 Nm3/h/m2, mentre quelli a pannello 
presentano valori decisamente più bassi, compresi fra 10 e 40 Nm3/h/m2. 
 
Gli indici di copertura vanno dal 2 al 20% per i diffusori a piattello (sia a setto poroso che a 
membrana), mentre i diffusori a pannello si caratterizzano per valori decisamente più alti, fra 15 e 
50% 
 
I livelli di SOTE/b oscillano fra il 5 e l’8% per i diffusori a membrana del tipo a disco e fra 7 e 8,5% 
per quelli a pannello. 
 
5.4.3 Verifica prestazionale 

 
La verifica prestazionale dei sistemi di aerazione è svolta calcolando l’ossigeno trasferibile da sistema 
mediante digrammi adimensionali, validi per sistemi equivalenti. 
 
I diagrammi forniscono la prestazione di trasferimento come SOTE/b in funzione di: 
 

− copertura del fondo (%); 
− portata specifica di aria (Nm3/h/m2). 

 
L’ossigeno massimo trasferibile è definito Od(n) mentre quello medio richiesto è denominato Od. 
 
La verifica della aerazione, porta ad individuare il rapporto Od(n)/Od che rappresenta 
normale il margine operativo del sistema di aerazione.  
 
Tale rapporto è generalmente pari a 1,3 e con valori più alti dove esistano altri fattori critici, legati ad 
esempio alla vulnerabilità della nitrificazione. 
 
5.5 ESITI DEL DIMENSIONAMENTO 
 

Nella tabella seguente si riportano gli esiti del dimensionamento dell’aerazione effettuata applicando i modelli 

illustrati nei paragrafi precedenti. 
 

Parametro um Valore 

Ossigeno medio da trasferire kgO2/h 10 

Numero di diffusori totali (9”) n 80 

Copertura del fondo % 7,5 

Ossigeno trasferibile (SOR) kgO2/h 16 

Fattore di sicurezza su Richiesta media  % 160 

Aria insufflata Nm3/h 270 

 

Tabella 5.1 
Esiti del dimensionamento dell’aerazione 
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6.0 DIMENSIONAMENTO DELLA VASCA DI SEDIMENTAZIONE SECONDARIA 
 
6.1 LIMITI DI APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'EFFLUENTE 
 
Le basi del dimensionamento sono il flusso massimo durante tempo di pioggia (flusso di picco con 
tempo di pioggia) QWW,h (m3/h), l'indice di volume del fango (SVI) (l/kg) e la concentrazione dei 
solidi sospesi nell'influente alla vasca di sedimentazione secondaria SSEAT (kg/m3). Fatta eccezione 
per la denitrificazione frazionata (e le vasche di aerazione dotate di separatori lamellari) SSEAT è 
uguale a SSAT. 
 
Per la progettazione delle vasche di sedimentazione secondaria è necessario determinare quanto 
segue: 

− forma e dimensioni delle vasche di sedimentazione secondaria; 
− stoccaggio del fango consentito e tempo di ispessimento; 
− flusso e controllo del fango di supero; 

− tipologia e metodo di operazione del sistema di rimozione del fango; 
− disposizione e progettazione dell'ingresso e dell'uscita. 

 
Le successive regole di dimensionamento trovano applicazione nelle seguenti condizioni: 

− nelle vasche di sedimentazione secondaria con lunghezza e diametro fino a circa 60 m.; 
− indice di volume del fango 50 ml/kg≤SVI≤200 ml/kg; 
− volume del fango diluito DSV≤600 l/m3; 
− flusso del fango di ricircolo: 
− QRS ≤ 0.75*QWW,h (vasche a flusso orizzontale) oppure 

− QRS ≤ 1.0*QWW,h (vasche a flusso verticale); 
− concentrazione di solidi sospesi nell'influente alla vasca di sedimentazione secondaria SSEAT 

oppure SSAT >1.0 kg/m3. 
 
Se uno stadio aggiuntivo di trattamento è posizionato a valle, è consentita una concentrazione 
maggiore di sedimentabile e/o di solidi filtrabili nell'effluente della vasca di sedimentazione 
secondaria. Per questo motivo, sono consentiti un carico superficiale di fango una velocità di risalita 
più elevata. Il prerequisito è che lo stadio a valle tolleri e trattenga i solidi sospesi. 
 
Il dimensionamento della zona di sedimentazione secondaria delle vasche combinate (aerazione-
sedimentazione) con riferimento alla velocità di risalita segue la stessa regola.  
 
6.2 INDICE DI VOLUME DEL FANGO E TEMPO DI ISPESSIMENTO CONSENTITO 
 
L'indice di volume del fango, insieme al tempo di ispessimento (tTh) nella vasca di sedimentazione 
secondaria determina la concentrazione di solidi sospesi nel fango sul fondo della vasca (SSBS). Per 
evitare un'ulteriore dissoluzione e la formazione di fango flottante come conseguenza di una 
denitrificazione involontaria nella vasca di sedimentazione secondaria, il tempo di ritenzione del fango 
sedimentato nella zona di rimozione del fango e dell'ispessito deve essere il più breve possibile. 
Dall'altra parte il fango ispessisce meglio se lo strato di fango è più spesso e il tempo di ritenzione 
più lungo. 
 
Data dell'importanza del tempo di ispessimento tTh per il dimensionamento delle vasche di 
sedimentazione secondaria, si riportano nella tabella successiva alcune raccomandazioni, a seconda 
del grado di trattamento del refluo. 
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Tipologia del refluo Tempo di ispessimento tTh/h 

Impianti di trattamento a fanghi attivi senza nitrificazione 1.5 - 2.0 

Impianti di trattamento a fanghi attivi con nitrificazione 1.0 - 1.5 

Impianti di trattamento a fanghi attivi con denitrificazione 2.0 - (2.5) 

 

Tabella 6.1 - Tempo di ispessimento raccomandato 

 
Un superamento del tempo di ispessimento tE = 2.0/h richiede una denitrificazione avanzata nel 
reattore biologico. Questi tempi di ispessimento sono raggiunti solo con valori bassi dell'indice di 
volume del fango e con un basso rapporto di ricircolo. 
 
Il sistema di rimozione del fango deve essere dimensionato in modo che non si verifichi un 
superamento del tempo di ispessimento consentito. 
 
6.3 CONCENTRAZIONE DEI SOLIDI SOSPESI NEL FANGO DI RICIRCOLO 
 
La concentrazione di solidi sospesi ottenibile nel fango sul fondo della vasca SSBS (concentrazione 
media dei solidi sospesi nel flusso di rimozione del fango) può essere calcolata empiricamente a 
seconda dell'indice di volume del fango SVI e del tempo di ispessimento tTh come segue: 
 

     1000        3_ 

SSBS = ________ * √tTh  [kg/m3]       
      SVI 

 

La concentrazione dei solidi sospesi del fango di ricircolo (SSRS) può essere assunto nella seguente 
forma semplificata: 
 
con impianti a raschiamento:  SSRS ~ 0.7 SSBS 
 
con impianti ad aspirazione:  SSRS ~ da 0.5 a 0.7 SSBS 
 
Con vasche di sedimentazione a flusso verticale, senza un'installazione per la rimozione del fango, 
può essere assunta la formula SSRS ~ SSBS. 
 
6.4 RAPPORTO DEL FANGO DI RICIRCOLO E CONCENTRAZIONE DEI SOLIDI SOSPESI 

NELL'INFLUENTE DELLA VASCA DI SEDIMENTAZIONE SECONDARIA 
 
Le condizioni operative nella vasca di aerazione e nella vasca di sedimentazione secondaria sono 
influenzate reciprocamente da relazione tra: 

− la concentrazione dei solidi sospesi nell'influente della vasca di sedimentazione secondaria 
SSEAT; 

− la concentrazione dei solidi sospesi nel fango di ricircolo SSRS; 
− il rapporto del fango di ricircolo RS = QRS/Q.  

 
Per una condizione di equilibrio, la seguente formula risulta dal bilancio di massa dei solidi sospesi, 
trascurando XSS,EST: 
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   RS*SSRS 

SSAT = _________  [kg/m3]        
   1+RS 

 

Il dimensionamento delle vasche di sedimentazione secondaria e delle vasche di aerazione deve 
essere stabilito su un flusso massimo del fango di ricircolo di QRS = 0.75*QWW,h. La capacità totale 
delle pompe del fango di ricircolo, riserva inclusa, per ragioni operative, deve essere progettata in 
modo da ottenere che il flusso del fango di ricircolo sia QRS = 1.0*QWW,h. Scegliendo pompe 
diverse, quindi con diverse portate, può essere possibile stabilire rapporti diversi di ricircolo. Non è 
tuttavia necessario un coordinamento continuo tra il flusso del fango di ricircolo e la portata in 
ingresso. 
 
Con le vasche di sedimentazione secondaria a flusso verticale è possibile un valore massimo di QRS 
= 1.0*QWW,h; la configurazione delle pompe del fango di ricircolo (inclusa quella di riserva) 
dovrebbe rendere possibile una regolazione operativa di QRS fino a 1.5*QWW,h. 
 
I valori del rapporto di ricircolo RS nella zona di transizione tra le vasche con flusso prevalentemente 
orizzontale o prevalentemente verticale possono essere ricavati dalla tabella di riferimento. 
 
I valori del rapporto di ricircolo del fango più elevati e incrementi irregolari del flusso di fango di 
supero pregiudicano il processo di sedimentazione aumentando le portate. I valori del rapporto di 
ricircolo del fango inferiori a RS = 0.5 dovrebbero essere evitati in quanto richiedono concentrazioni 
di solidi sospesi elevati nel fango di ricircolo, che sono accettabili solo con un indice basso di volume 
del fango e un tempo di ispessimento lungo. 
 
6.5 VELOCITA' DI RISALITA E CARICO SUPERFICIALE DEL FANGO 
 
La velocità di risalita qA è calcolata a patire dal valore permesso per il carico superficiale del fango 
qSV e dal volume del fango diluito DSV: 
 
 qSV     qSV 

qA =______ =___________   [m/h]     
 DSV     SSEAT*SVI 

 

Per mantenere bassa la concentrazione dei solidi sospesi XSS,EST, il risultante COD e la 
concentrazione di fosforo nell'influente delle vasche di sedimentazione secondaria a flusso 
orizzontale, non deve essere superata il valore del carico superficiale del fango seguente: 
 
qSV ≤ 500 l/(m2*h) per XSS,EST ≤ 20 mg/l 
 
Per vasche di sedimentazione secondaria a flusso principalmente verticale, la formula seguente si 
applica a causa della formazione di uno strato compatto di fango o con fango attivo facilmente 
flocculante: 
 
qSV ≤ 650 l/(m2*h) per XSS,EST ≤ 20 mg/l 
 
Si raccomanda un'ottimizzazione tra il carico superficiale del fango e la profondità della vasca. 
Le vasche a flusso prevalentemente orizzontale sono quelle in cui il rapporto della distanza tra 
l'ingresso e il livello dell'acqua (componente verticale hln) e la distanza orizzontale tra l'ingresso e 
l'uscita all'altezza del livello dell'acqua (componente orizzontale) è inferiore a 1:3. Le vasche a flusso 
prevalentemente verticale sono quelle in cui il rapporto è maggiore di 1:2.  
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Per rapporti compresi tra i due valori, il carico superficiali di fango consentito può essere interpolato 
linearmente utilizzando dei valori della tabella successiva per il dimensionamento. 
 
La velocità di risalita qA non deve eccedere 1.6 m/h con vasche di sedimentazione secondaria a 
flusso prevalentemente orizzontale mentre con vasche di sedimentazione secondaria a flusso 
prevalentemente verticale non deve superare 2.0 m/h.  
 

Ratio*) ≥ 0.33 ≥ 0.36 ≥ 0.39 ≥ 0.42 ≥ 0.44 ≥ 0.47 ≥ 0.5 

qSV (l/m2*h) ≤ 500 ≤ 525 ≤ 550 ≤ 575 ≤ 600 ≤ 625 ≤ 650 

qA (m/h) ≤ 1.60 ≤ 1.65 ≤ 1.75 ≤ 1.80 ≤ 1.85 ≤ 1.90 ≤ 2.00 

RS (-) ≤ 0.75 ≤ 0.80 ≤ 0.85 ≤ 0.90 ≤ 0.90 ≤ 0.95 ≤ 1.00 

(*) da componente verticale a componente orizzontale, es. 1:2.5 = 0.4 
 

Tabella 6.2 - Valori accettabili nel campo di transizione 

 
 
6.6 SUPERFICIE DELLA VASCA DI SEDIMENTAZIONE 
 
La superficie richiesta della vasca di sedimentazione secondaria risulta come segue: 
 

    QWW,h 

AST = ________    [m2]       
    qA 

 

Generalmente solo con sedimentazione con flusso prevalentemente orizzontale è richiesta una 
superficie aggiuntiva per la zona di disturbo iniziale. La lunghezza della zona di disturbo è, 
approssimativamente, uguale alla profondità della parete laterale della vasca. 
 
Per vasche di sedimentazione secondaria a flusso verticale deve essere stabilita la superficie effettiva 
al punto medio tra l'ingresso e il livello dell'acqua, rif. Fig. 8. In questo modo si tiene conto della 
normale geometria delle vasche. 
 
6.7 PROFONDITÀ DELLA VASCA DI SEDIMENTAZIONE 
 
La profondità necessaria della vasca di sedimentazione secondaria è costituita dalle singole 
profondità parziali per le zone funzionali: 
 
h1: zona acqua pulita 
h2: zona separazione/zona flusso di ricircolo 
h3: corrente di densità e zona stoccaggio 
h4: ispessimento e zona di rimozione del fango. 
 
La divisione in zone funzionali illustra in quali aree avviene il processo. In realtà i processi non 
avvengono nelle zone stratificate orizzontalmente ma si influenzano reciprocamente. Nelle aree di 
ingresso e uscita della vasca sono presenti ulteriori zone di disturbo idraulico che devono essere 
mantenute il più possibile piccole mediante una progettazione adeguata di ingresso e uscita. 
 
La zona di acqua pulita è una zona di sicurezza con una profondità minima di h1: = 0.50 m. 
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Serve come sistema per contrastare inevitabili influenze del vento, differenze di densità o 
alimentazione superficiale irregolare. La zona d'acqua pulita spesso è posizionata nell'area del flusso 
di ritorno.  
 
Con i tubi d'uscita sommersi è sufficiente una distanza di 30 cm tra il bordo superiore della zona di 
separazione e le aperture di ingresso dei tubi. Per evitare l'entrata del fango flottante nelle tubazioni 
d'uscita, il livello dell'acqua deve essere di almeno 20 cm sopra le aperture di ingresso. 
 
Sopra la zona della corrente di densità e stoccaggio nell'area di ingresso si trova la zona di 
separazione. Nell'area di ingresso queste due zone formano una zona unica. Qui viene introdotta e 
distribuita la miscela acqua-fango. In questa zona avvengono i processi di flocculazione che 
favoriscono la sedimentazione. 
All'esterno dell'area d'ingresso, sopra la zona di corrente di densità e stoccaggio, si trova la zona del 
flusso di ritorno nel quale, a causa dell'equazione di continuità, il refluo con concentrazione bassa di 
solidi sospesi fluisce indietro nell'area di ingresso. 
 
La zona del flusso di ritorno/separazione deve essere dimensionata in modo che il flusso, incluso 
quello del fango di ricircolo, riferito al volume d'acqua libero, abbia un tempo di detenzione stimato di 
0.5 h. 
 
Da questo risulta che: 
 
 0.5*qA* (1+RS) 

h2 = ______________  [m]        
 1-DSV/1000 

 

La miscela refluo-fango, che si presenta nella zona di corrente di densità e stoccaggio, si 
abbassa sino allo strato del fango a causa della sua alta densità e da qui fluisce al bordo esterno 
della vasca. Qui si verificano le massime velocità nella vasca. Con flusso in aumento delle acque 
meteoriche la zona di corrente di densità e stoccaggio si espande. In questa zona, anche utilizzando 
un più elevato rapporto di ricircolo del fango, viene stoccato il fango trasferito dalla vasca di 
aerazione. 
 
La zona di corrente di densità e stoccaggio deve essere dimensionata in modo tale che in condizioni 
di pioggia QWW,h il volume di fango addizionale (0.3*SSEAT*SVI), espulso in 1.5 h, possa essere 
immagazzinato con un valore di concentrazione di 500 l/m3 espulso in 1.5 h dalla vasca di aerazione. 
In questo periodo il fango attivo sedimenta nella zona di ispessimento e si assume venga 
uniformemente distribuito sulla superficie AST della vasca di sedimentazione secondaria. 
 
La profondità della zona di corrente di densità e stoccaggio risulta quindi come segue: 
 
 1.5*0.3*qSV*(1+RS) 

h3 = _________________   [m]       
  500 

 

L'ispessimento del fango sedimentato avviene sul fondo della vasca nella zona di ispessimento e 
rimozione del fango. Qui si trova uno strato di fango nel quale si verificano basse portate dirette 
alla tramoggia del fango. 
 
La zona di ispessimento e rimozione del fango deve essere sufficientemente grande in modo che il 
carico di fango dell'influente, avente una concentrazione di solidi sospesi di SSEAT, nel tempo di 
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ispessimento tTh, possa essere ispessito fino al valore di concentrazione del fango di fondo SSBS. 
Con l'assunzione di una distribuzione regolare della massa del fango sulla superficie della vasca di 
sedimentazione secondaria, l'altezza della zona di ispessimento e rimozione del fango risulta essere 
la seguente: 
 

 SSEAT*qA*(1+RS)*tTh 
h4: ____________________    [m]       

  SSBS 
 

La profondità totale stimata htot della vasca per vasche di sedimentazione secondaria a flusso 
orizzontale con il fondo della vasca inclinato deve essere riferita a 2/3 del percorso o del raggio. 
Dovrebbe quindi essere almeno 3 m. Con vasche di sedimentazione secondaria circolari la profondità 
dell'acqua al bordo non deve essere inferiore a 2,5 m. 
 
Nel caso di vasche di sedimentazione a flusso verticale i sub-volumi di V2 fino a V4 per la zona di 
separazione, stoccaggio e ispessimento possono essere calcolati mediante moltiplicazione delle 
profondità appropriate delle zone adatta (da h2 a h4) per la superficie AST  
 

 

6.8 ESITI DEL DIMENSIONAMENTO 
 

Nella tabella seguente si riportano gli esiti della verifica della sedimentazione secondaria effettuata applicando i 
modelli illustrati nei paragrafi precedenti. 

 
 

Parametro um Valore 

Diametro utile del sedimentatore m 8,4 

Altezza parte cilindrica m 3,8 

Carico solido applicabile qsv l/m2/h 650 

Flusso idraulico massimo m/h 2 

Ricircolo fanghi massimo % 100 

Portata massima considerata  Qm 3 

“               “              “  m3/h 73 

Concentrazione fanghi attivi g/l (MLSS) < 4,5 

Fattore di sicurezza carico solido (a 3Qm) % 100 

Fattore di sicurezza carico idraulico (a 3Qm)  152 

Fattore di sicurezza ricircolo (a 3 Qm)  129 

Altezza minima m > 3,7 

 

Tabella 6.3 - Esiti del dimensionamento della sedimentazione secondaria 



ACDA S.p.A 
Comune di Casalgrasso (CN) 

Lavori di potenziamento impianto di depurazione  

Progetto Definitivo – Relazione tecnica di processo 
P0236-DE-GE-TX-02-01- Pag. 29 di 37 

 

 

 
7.0 DIMENSIONAMENTO ALTRI COMPARTI 
 

7.1 PRETRATTAMENTI - GRIGLIATURA 
 

7.1.1 Dimensionamento griglia grossolana 

 
La sezione di grigliatura grossolana è stata dimensionata in funzione della qualità e della portata del 
refluo addotto all’impianto. Il dimensionamento della griglia può essere effettuato sulla base di 
tabelle dimensionali sperimentali fornite dai costruttori che, pur differenziandosi nelle caratteristiche 
costruttive, non mostrano differenze significative. 
 
La griglia grossolana proposta è costituita da barre verticali in acciaio poste ad una distanza pari alla 
luce di filtrazione richiesta. La pulizia della griglia avviene mediante un pettine che periodicamente 
viene movimentato tramite un meccanismo idraulico e determina la rimozione del materiale 
accumulato tra le barre. La barratura a tutta altezza consente di gestire l’innalzamento del battente 
all’interno del canale richiesto per l’attivazione dello sfioro. 
 
Le condizioni di funzionamento sono riportate nella tabella seguente: 

 

Parametro um Valore 

Luce di filtrazione mm 15 

Larghezza canale m 0,5 

Battente a monte mm 0,4 (MAX) 

Perdita di carico a Qmax mm 20 

Portata idraulica trattabile m3/h ca 400 

 

Tabella 7.1 - Griglia grossolana 

 
7.1.2 Dimensionamento griglia fine 

 
La presenza di un sistema di trattamento con membrane di aerazione (MABR) richiede che la 
grigliatura fine sia realizzata con una luce di passaggio di 1 mm wedge wire (2 mm in caso di 
foratura circolare) . 
 
La griglia, del tipo a tamburo rotante o rotostaccio, è dimensionata sulla base delle specifiche dei 
possibili fornitori per funzionamento alla portata massima trattabile (120 m3/h pari a 5 Qm). 
 
7.1.3 Portata di grigliato 

 
A titolo indicativo si può prevedere un quantitativo di materiale raccolto che può variare tra i 3 e i 30 
l/1000 m3 di liquame trattato (per le griglie grossolane > 2 cm), e tra 30 e 300 l/1000 m3 per le 
griglie fini. Le densità sono ovviamente più basse nel caso delle griglie grossolane. 
 
La produzione specifica, riferita all'abitante equivalente, è di circa: 
 

• 5-6 l/1000 AE/d per griglie grossolane 
• 50-60 l/1000 AE/d per griglie fini. 
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Tali valori sono riferiti alla produzione. La presenza di compattatori o la stessa compattazione nel 
cassonetto di raccolta permettono di ridurre il volume alla metà o a un terzo del valore di partenza. 
 
Nella tabella seguente sono riportate le porte medie e massima utilizzate per dimensionare i sistemi 
di estrazione e compattazione (dove presenti). 
 

Origine u.m. Valore (min-max) 

Grigliatura grossolana litri/d 2-5 

Grigliatura fine litri/d 20-60 

 

Tabella 7.2 – Stima della produzione del grigliato 
 

7.2 DISINFEZIONE FINALE  
 
Il conseguimento di standard elevati di abbattimento della componente microbiologica, mediante 
clorazione, comporta l’adozione di dosaggi elevati, che vanno da 6 a 9 mg/l per effluenti di 
decantatori secondari ad un minimo di 4-6 per effluenti filtrati (Handboock of Chlorination).  
I livelli di disinfezione richiesti comportano valori elevati dei tempi di contatto e della concentrazione 
residua in cloro attivo. 
 
Un’indicazione di massima del rapporto fra livello di abbattimento dei microrganismi, tempo di 
contatto e concentrazione residua di cloro attivo è fornita dalla nota espressione di Collins-Selleck (la 
cui versione più recente tiene anche conto di un tempo di ritardo osservato a bassi valori del cloro 
residuo). 
 
Nella sua forma originale, l’espressione risulta: 
 

 S = [1  + 0,23 * CCL * t] -3 

Dove: 
S = rapporto medio di sopravvivenza dei coliformi nell’effluente; 
CCL = concentrazione residua di disinfettante nell’effluente (mg/l); 
t = tempo di contatto (min). 
 
I grafici seguenti illustrano la relazione di Collins-Selleck. Il primo è stato ottenuto imponendo una 
concentrazione residua di cloro attivo nell’effluente pari a 0,2 (limite di legge per lo scarico in acque 
superficiali o riutilizzo). 
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Figura 7.1  
Abbattimento della carica batterica mediante clorazione (in funzione del tempo di contatto) 

 

 

Figura 7.2 
Abbattimento della carica batterica mediante clorazione (in funzione del Cloro residuo) 

 
Il mantenimento di un tenore di 0,2 mg/l nell’effluente richiede tempi di contatto di superiori a quelli 
normalmente adottati (30 min) per il conseguimento di una adeguata disinfezione dell’effluente. 
Assumendo, infatti, un rapporto di sopravvivenza massimo accettabile di 0,01 (corrispondente al 
99% di abbattimento), risultano necessari tempi di contatto di circa 100 min, i quali crescono fino a 
200 se l’abbattimento richiesto è di 3 log. 
 
Nel consegue il dimensionamento di progetto  
 

Parametro u.m. Valore 

Abbattimento richiesto log >2 a Qm 

Volume disponibile m3 ca 40 

Tempo di contatto a Qm min 100 

Tempo di contatto a 3 Qm min 33 

 

Tabella 7.3 – Dimensionamento della disinfezione 
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8.0 CRITERI DI VERIFICA IDRAULICA 
 
Le nuove linee per i collegamenti idraulici da realizzare all’interno dell’impianto saranno quelle 
indicate negli elaborati di progetto. 
 
Il dimensionamento idraulico dell’impianto è stato effettuato con riferimento alla portata massima di 
progetto ed all’impianto nel suo funzionamento normale. 
Nell’impianto sono stati previsti sia collegamenti idraulici in pressione, attraverso tubazioni in acciaio, 
che a pelo libero in canalette. 
 
Le tubazioni di collegamento tra le varie unità di trattamento sono state dimensionate per mantenere 
la velocità del fluido che la percorre superiore al valore minimo richiesto per garantire una autopulizia 
interna della tubazione ed evitare fenomeni di sedimentazione. 
 
8.1 CANALI A PELO LIBERO 
 
Si è fatto riferimento, nell’ipotesi di moto uniforme, alla formula di Chezy, secondo la formulazione 
data da Gauckler-Strikler: 

iRARcQ = 6
1

    (a) 

dove:  

R       (m)  =  raggio idraulico = 
bagnatoCont

bagnataSez

.

.
 

C (m)  =  contorno bagnato 

A (m2)  =  area della sezione trasversale della corrente 

c (m1/3  s-1) = coefficiente di scabrezza (uguale a 75 nel caso di cls 

non perfettamente lisciato) 

i    = pendenza del fondo 

 
Per la valutazione della portata su stramazzo Bazin si è utilizzata la formula di Rehbock: 
 

Q = (1,782 + 0,24 h/p) * h1.5 (in m3/s  m di lunghezza) (b) 

 
dove:   

he (m) = h + 0,0011 

h (m) = carico sulla stramazzo 

p (m)  =  altezza della traversa 

 
Per la misura su stramazzi triangolari vale la relazione: 

ghhlQ 2=     (c) 
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dove:  
 

Q (m3/s)  =  portata effluente dallo stramazzo 

    = coefficiente d’efflusso (uguale a 0,45 nel caso di parete 

grossa arrotondata, uguale a 0,8 nel caso di parete grossa non arrotondata) 

l (m)  = lunghezza del ciglio sfiorante 

h (m)  = carico idraulico sul ciglio sfiorante.  

 

8.2 Tubazioni in pressione 
 
Le perdite di carico distribuite nelle tubazioni, nell’ipotesi di moto permanente, sono state valutate 
attraverso la classica formula di Darcy-Weisbach: 

g

V

D
J

2

2

=


   (d) 

dove:  
J    =  cadente piezometrica 

V (m/s)  = velocità media in condotta 

D (m)  = diametro nominale della tubazione 

g (m/s2)  = accelerazione di  gravità 

 
Tale formula può essere ridefinita in funzione del parametro di scabrezza di Bazin  con una 

formulazione del tipo: 

    
2

5
Q

D
J =


   (e) 

Dove:  
Q (m3/s) =  portata in condotta  

 = 

2

2
1000857.0 








+

D


(parametro di scabrezza) 

 
 (m1/2 s-1)  = 0,10 (coefficiente di scabrezza di Bazin 

corrispondente alla condizione cautelativa di tubazione in esercizio da molto 

tempo) 

 
Perdite di carico  
 
Le perdite di carico localizzate (imbocco, sbocco, curve, etc.) sono state valutate considerando le 
stesse come aliquote del carico cinetico attraverso un’espressione del tipo: 

g

V
h

2
 

2

=     (f) 
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dove:   
  = coefficiente funzione del tipo di perdita considerata. 

 
Nella seguente tabella sono riportati i valori adottati di tale coefficiente: 
 

Tipo di perdita localizzata  

Imbocco 0.5 

Sbocco 1 

Curva a 45° 0.1 

Curva a 90° 0.25 

Apparecchiature di misura 0.5 

Saracinesca (aperta) 3 

Restringimento canale Venturi 3 

Valvola a farfalla (aperta) 3 

 
Tabella 8.1 – Perdite di carico localizzate 

 
Per valutare il comportamento idraulico delle paratoie di regolazione e/o intercettazione, si è 
utilizzata la relazione: 

    ( )tCHgbtQ C−= 2   (g) 

dove: 
t (m)  =  altezza della luce libera 

b (m)  = larghezza della paratoia 

H (m)  = carico totale a monte della paratoia valutato rispetto al 

fondo della luce) 

Cc   = coefficiente di contrazione (0,61) 

    = coefficiente di afflusso (uguale a 0,42 nel caso di 

stramazzo in feritoia rettangolare su parete verticale, uguale a 0,8 nel caso di 

stramazzo su parete grossa non arrotondata) 

 
 
8.3 Profili idraulici 
 
Come quota di riferimento è stato assunto il valore ricavato dai disegni progettuali esistenti. 
 
Il livello dell’acqua nelle varie stazioni dell’impianto è individuato nell’allegato elaborato grafico. 
 
I valori ivi riscontrabili sono stati ricavati applicando le formule indicate ai precedenti paragrafi. 
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9.0 GLOSSARIO  
 
AST  m2  Area di superficie delle vasche di sedimentazione secondaria 

a  -  Numero delle lame raschiatrici nelle vasche di sedimentazione circolari 

Bd,BOD  kg/d  Carico di BOD5 giornaliero 
Bd,XXX  kg/d  Carico giornaliero per altro parametro 

BR,BOD  kg/ (m3*d) Portata del volume di BOD5 
Bd,XXX  kg/ (m3*d) Portata del volume con altro parametro 

BSS,BOD  kg/(kg*d) Portata del fango BOD5 
BSS,XXX  kg/(kg*d) Portata del fango con altro parametro 

b  d-1  Coefficiente di decomposizione  

CS  mg/l  Concentrazione della saturazione di ossigeno dissolto dipendente dalla  
    temperatura e dalla pressione parziale 

CX  mg/l  Concentrazione dell'ossigeno disciolto nelle vasche di aerazione (DO) 
DST  m  Diametro delle vasche di sedimentazione secondaria 

DSV  l/m3  Volume del fango diluito, sedimentato 30 minuti, (da verificare se SV30 è 

    maggiore di 250 L/m3, come generalmente accade in questo caso) 
FT  -  Fattore di temperatura per respirazione endogena 

fC  -  Fattore di picco per respirazione del carbonio 
fN  -  Fattore di picco per ossidazione dell'ammonio 

fSR  -  Fattore di rimozione del fango, dipendente dal tipo di raschiatore del fango 
h1  m  Profondità della zona di acqua pulita nelle vasche di sedimentazione secondaria 

h2  m  Profondità della zona di separazione/zona del flusso di ritorno nelle vasche di 

    sedimentazione secondaria 
h3  m  Profondità della corrente di densità e zona di stoccaggio nelle vasche di  

    sedimentazione secondaria 
h4  m  Profondità dell'ispessimento del fango e zona di rimozione nelle   

    vasche di sedimentazione secondaria 

hln  m  Profondità nel centro dell'apertura dell'ingresso (sotto la superficie  
    dell'acqua) delle vasche di sedimentazione secondaria 

hSR  m  Altezza di una lama del raschiatore o raggio di un raschiatore 
htot  m  Profondità totale dell'acqua nella vasca di sedimentazione secondaria 

LFS  m  Lunghezza del raschiatore sospeso in una vasca rettangolare (LFS~LST) 
LRW  m  Lunghezza della corsa di un ponte raschiatore nelle vasche di   

    sedimentazione rettangolari (LRW~LST) 

LSL  m  Lunghezza dello strato di fango mosso dalla lama raschiatrice in una  
    vasca di sedimentazione rettangolare (LSL~15+hSR) 

LSR  m  Lunghezza della lama del raschiatore o raggio del raschiatore nelle  
    vasche di sedimentazione secondaria rettangolari (LSR≈WST) 

LST  m  Lunghezza delle vasche di sedimentazione secondaria rettangolari 

MSS,AT  kg  Massa dei solidi sospesi nel reattore biologico/vasca di aerazione 
OC  kg/h  Trasferimento dell'ossigeno in un dispositivo di aerazione nell'acqua  

    pulita CX=0, T=20° C e pressione d'aria p=1013 hPa 
αOC  kg/h  Trasferimento di ossigeno di un dispositivo di aerazione nel fango  

    attivo con CX=0, T=20°C e pressione dell'aria p=1013 hPa 

OUC,BOD kg/kg   Assorbimento di ossigeno per la rimozione del carbonio, riferito al BOD5 
OUd,C  kg/d  Assorbimento di ossigeno giornaliero per la rimozione del carbonio 

OUd,D  kg/d  Assorbimento di ossigeno giornaliero per la rimozione del carbonio che  
    è coperto dalla denitrificazione 

OUd,N  kg/d  Assorbimento di ossigeno giornaliero per la nitrificazione 
OUh  kg/h  Assorbimento di ossigeno (orario) 

PTXXX  I  Numero totale di abitanti e popolazione equivalente riferita ai   

    parametri XXX, ad esempio BOD5, COD, etc... 
Q  m3/h  Flusso 

QDW,d  m3/d  Flusso del refluo giornaliero in tempo asciutto 
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QDW,h  m3/h  Flusso orario in tempo asciutto con 2 ore di media 
QWW,h  m3/h  Dimensionamento del flusso di picco con tempo di pioggia da sistemi  

    combinati e separati del collettore. 
QRS  m3/h  Flusso di ritorno del fango (attivo) 

QIR  m3/h  Flusso di circolazione interna nel processo di denitrificazione con  
    zona pre-anossica 

QRC  m3/h  Flusso di ricircolo totale (QRS+QIR) nel processo di denitrificazione  

    con zona pre-anossica 
QShort  m3/h  Flusso del fango di corto circuito nelle vasche di sedimentazione  

    secondaria 
QSR  m3/h  Flusso di rimozione del fango 

QWS,d  m3/d  Flusso del fango (attivo) di supero giornaliero 

qA  m/h  Traboccamento della superficie delle vasche di sedimentazione   
    secondaria 

qSV  l/(m2*d) Portata del volume del fango di superficie delle vasche di sedimentazione 
    secondaria  

RC  -  Rapporto di ricircolo totale nel processo di denitrificazione con zona  
    pre-anossica (RC=QRC/Qh,DW) 

RS  -  Rapporto del fango di ritorno (RS=QRS/Qh,DW oppure QRS/Qh,WW) 

SF  -  Fattore di sicurezza per la nitrificazione 
SPd  kg/d  Produzione (solidi) di fango attivo di supero giornaliero 

SPd,C  kg/d  Produzione di fango giornaliera dalla rimozione del carbonio 
SPd,P  kg/d  Produzione di fango giornaliera dalla rimozione del fosforo 

SSC,BOD5 kg/kg   Produzione di fango dalla rimozione del carbonio riferito a BOD5 

SSAT  kg/m3  Concentrazione dei solidi sospesi nel reattore biologico/vasca di aerazione 
    (MLSS) 

SSAT,Step  kg/m3  Concentrazione media dei solidi sospesi nel reattore biologico con  
    denitrificazione frazionata (SSAT,Step > SSEAT) 

SSBS  kg/m3  Concentrazione dei solidi sospesi nel fango di fondo delle vasche di  

    sedimentazione secondaria 
SSEAT  kg/m3  Concentrazione dei solidi sospesi nell'effluente del reattore   

    biologico/vasca di aerazione (solitamente SSEAT = SSAT) 
SSRS  kg/m3  Concentrazione dei solidi sospesi del fango (attivo) di ritorno 

SSWS  kg/m3  Concentrazione dei solidi sospesi nel fango (attivo) di supero 
SVI  l/kg  Indice del volume del fango 

T  °C  Temperatura nel reattore biologico/vasca di aerazione 

TER  °C  Temperatura nel reattore biologico richieste dall'effluente per l'azoto 
TDIM  °C  Temperatura nel reattore biologico/vasca di aerazione sul quale è  

    basato  il dimensionamento 
TW  °C  Temperatura nel reattore biologico in inverno TW < TDim 

tD  h,d  Durata della fase di denitrificazione con processo ad intermittenza 

tN  h,d  Durata della fase di nitrificazione con processo ad intermittenza 
tR  h,d  Periodo di ritenzione (tR = VAT : Qh,DW) 

ts  h  Tempo di abbassamento e sollevamento della lama raschiatrice 
tSR  h  Intervallo di rimozione del fango (periodo di tempo per un giro di  

    lama) 
tSS  d  Età del fango riferita a VAT 

tSS,dim  d  Età del fango sulla quale è basato il dimensionamento 

tSS,aerob  d  Età del fango aerobico riferita a VN 
tSS,aerob,dim d  Età del fango aerobico sul quale è basato il dimensionamento per la  

    nitrificazione 
tT  h  Tempo del ciclo con processo ad intermittenza (tT = tD + tN) 

tTh  h  Tempo di ispessimento del fango nella vasca di sedimentazione  secondaria 

VAT  m3  Volume del reattore biologico/vasca di aerazione 
VBioP  m3  Volume di una vasca di miscelazione anaerobica per rimozione biologica del 

    fosforo 
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VD  m3  Volume del reattore biologico usato per la denitrificazione 
VN  m3  Volume del reattore biologico usato per la nitrificazione 

VSel  m3  Volume di un selettore anaerobico 
VST  m/h  Velocità della vasca di sedimentazione secondaria 

Vret  m/h  Velocità di ritorno del ponte raschiatore 
VSR  m/h  Velocità del ponte raschiatore (con vasche circolari sul bordo) 

WST  m  Larghezza delle vasche di sedimentazione rettangolari 

Y  mg/mg  Fattore di rendimento (mg biomassa formata (COD)/COD   
    biodegradabile) 

α  -  Quoziente di trasferimento di ossigeno nel fango attivo e nell'acqua  
    pulita 

 

Parametri chimici e concentrazioni 
 

CXXX  mg/l  Concentrazione del parametro XXX in un campione omogeneizzato 
SXXX  mg/l  Concentrazione del parametro XXX nel campione filtrato  

    (filtro a membrana 0.45 µm) 
XXXX  mg/l  Concentrazione del residuo del filtro (solidi), XXXX = CXXX - SXXX 

 

Parametri usati frequentemente 
 

CBOD  mg/l  Concentrazione di BOD5 nel campione omogeneizzato 
CCOD  mg/l  Concentrazione di COD nel campione omogeneizzato 

CCOD,deg mg/l   Concentrazione di biodegradabile COD 

CN  mg/l  Concentrazione dell'azoto totale nel campione omogeneizzato  N 
CP  mg/l  Concentrazione del fosforo nel campione omogeneizzato P 

CTKN  mg/l  Concentrazione di azoto Kjeldahl nel campione omogeneizzato  
    (CTKN = CorgN+SNH4) 

CorgN  mg/l  Concentrazione dell'azoto organico nel campione omogeneizzato  

    (CorgN = CTKN - SNH4 oppure CorgN = CN - SNH4 - SNO3 - SNO2) 
SALK  mmol/l  Alcalinità 

SBOD  mg/l  Concentrazione di BOD5 nel campione filtrato 0.45 µm 
SCOD  mg/l  Concentrazione di COD nel campione filtrato 0.45 µm 

SCOD,deg mg/l   Concentrazione di COD biodegradabile dissolto 
SCOD,inert mg/l   Concentrazione di COD inerte dissolto 

Scod,ext  mg/l  Concentrazione di COD dissolto aggiunto come carbonio esterno per il  

    miglioramento della denitrificazione 
SinorgN  mg/l  Concentrazione dell'azoto inorganico (SinorgN = SNH4 + SNO3 +SNO2) 

SNH4  mg/l  Concentrazione di azoto di ammonio nel campione filtrato N 
SNO3  mg/l  Concentrazione di azoto nitrato nel campione filtrato N 

SNO2  mg/l  Concentrazione di azoto nitrato nel campione filtrato N 

SNO3,Dext mg/l   Concentrazione di azoto nitrato da denitrificare con carbonio esterno 
SNH4,N mg/l   Concentrazione di azoto di ammonio da denitrificare 

SPO4  mg/l  Concentrazione di fosfato P (dissolto) 
XCOD,BM mg/l   Concentrazione di COD della biomassa 

XCOD,deg mg/l   Concentrazione di particolato, biodegradabile COD 
XCOD,inert mg/l   Concentrazione di particolato, inerte COD 

XorgN,BM mg/l   Concentrazione dell'azoto organico contenuto nella biomassa 

XP,BM  mg/l  Concentrazione del fosforo rimosso dalla precipitazione simultanea 
XP,BioP  mg/l  Concentrazione del fosforo rimosso mediante processo di rimozione biologica 

    del fosforo in eccesso 
XSS  mg/l  Concentrazione dei solidi sospesi del refluo (filtri a membrana 0.45 µm dopo 

    essiccamento a 105°C) 

Xorg,SS  mg/l  Concentrazione di solidi sospesi organici del refluo 
XinorgSS  mg/l  Concentrazione dei solidi sospesi organici del refluo 

 


