
Acquedotto Lucano 
 

 

 
 

PROGETTO DEFINITIVO 
 

 
ABITATI DI SCANZANO JONICO E TURSI – ADEGUAMENTO 

DEI DEPURATORI CITTADINI; FORNITURA ACQUA POTABILE 
DEPURATORE TURSI LA CANALA – ADEGUAMENTO 

DEPURATORE CITTADINO E ZONE RURALI DI SCANZANO 
 

 

 

Elaborato ED.01.02 - Relazione di processo 

 

 

Progettista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2018  

                                     



PROGETTO DEFINITIVO 

Abitati di Scanzano Jonico e Tursi – Adeguamento dei depuratori cittadini; fornitura acqua potabile 
depuratore Tursi la Canala – Adeguamento depuratore cittadino e zone rurali di Scanzano. 

 

ACQUEDOTTO LUCANO   

 

PROGETTISTA :  
IA.ING S.R.L. 

 
Pagina 2 di 19 

 

 

Elenco Revisioni 

 

Versione Data Autore Revisore Descrizione dei cambiamenti 

1 18/05/2018 
Pierpaolo 

Amato 
Gianluca 
Perrone  

Prima revisione  

2     

     

     

     

     

     

  



PROGETTO DEFINITIVO 

Abitati di Scanzano Jonico e Tursi – Adeguamento dei depuratori cittadini; fornitura acqua potabile 
depuratore Tursi la Canala – Adeguamento depuratore cittadino e zone rurali di Scanzano. 

 

ACQUEDOTTO LUCANO   

 

PROGETTISTA :  
IA.ING S.R.L. 

 
Pagina 3 di 19 

 

 

INDICE 

1 PREMESSE E INQUADRAMENTO GENERALE ..................................................................... 4 

1.1 Premessa ......................................................................................................................... 4 

2 GLI INTERVENTI PREVISTI .................................................................................................... 5 

2.1 Interventi previsti nell’impianto di depurazione di Scanzano Jonico .................................. 5 

2.1.1 Interventi procastinabili con successivi fondi .............................................................. 5 

2.2 Interventi previsti nell’impianto di depurazione di Tursi ..................................................... 6 

2.2.1 Interventi procastinabili con successivi fondi .............................................................. 6 

3 DATI A BASE DELLA PROGETTAZIONE IMPIANTO SCANZANO JONICO .......................... 7 

3.1 Portate e carichi inquinanti del depuratore ........................................................................ 7 

3.2 Caratterizzazione del refluo influente ................................................................................ 7 

3.2.1 Calcolo della richiesta reale di ossigeno in condizioni operative (AOTR) per 
l’ossidazione ............................................................................................................................ 8 

3.2.2 Calcolo della richiesta di ossigeno in condizioni standard (SOTR) per l’ossidazione 11 

3.2.3 Calcolo del numero dei diffusori per l’ossidazione .................................................... 12 

3.2.4 Calcolo del numero di diffusori per la stabilizzazione ............................................... 12 

4 DATI A BASE DELLA PROGETTAZIONE IMPIANTO TURSI CONTRADA LA CANALA ....... 13 

4.1 Portate e carichi inquinanti del depuratore ...................................................................... 13 

4.2 Caratterizzazione del refluo influente .............................................................................. 13 

4.2.1 Calcolo della richiesta reale di ossigeno in condizioni operative (AOTR) per 
l’ossidazione .......................................................................................................................... 14 

4.2.2 Calcolo della richiesta di ossigeno in condizioni standard (SOTR) per l’ossidazione 17 

4.2.3 Calcolo del numero dei diffusori per l’ossidazione .................................................... 18 

4.2.4 Calcolo del numero di diffusori per la stabilizzazione ............................................... 18 

5 CONCLUSIONI ...................................................................................................................... 19 

 



PROGETTO DEFINITIVO 

Abitati di Scanzano Jonico e Tursi – Adeguamento dei depuratori cittadini; fornitura acqua potabile 
depuratore Tursi la Canala – Adeguamento depuratore cittadino e zone rurali di Scanzano. 

 

ACQUEDOTTO LUCANO   

 

PROGETTISTA :  
IA.ING S.R.L. 

 
Pagina 4 di 19 

 

 

1 PREMESSE E INQUADRAMENTO GENERALE 

1.1 Premessa 
La presente relazione ha come obiettivo quello di illustrare le relazioni matematiche e gli assunti 
alla base della progettazione per il calcolo dei diffusori da installare nelle stazioni di ossidazione e 
di stabilizzazione dei depuratori di Scanzano Jonico e Tursi contrada La Canala. 

Il presente progetto definitivo, viene redatto in ottemperanza dell’art. 24 del D. Lgs. 50/2016 al fine 
di fornire le informazioni necessarie alla progettazione dell’intervento denominato “Abitati di 
Scanzano Jonico e Tursi – Adeguamento dei depuratori cittadini”. Il progettista ha ricevuto la 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio di progettazione con determina dirigenziale 
n. 223/2017D.APP in data 24.07.2017. 

Il progettista, in data 30/11/2017, ha redatto lo studio di fattibilità tecnico-economica e lo ha 
condiviso con il RUP. Tale studio è stato revisionato in data 30/04/2018 (versione 2 dell’elaborato) 
alla luce della scarsità delle risorse economiche a diposizione da parte di Acquedotto Lucano. 
Inoltre, la base informativa (planimetria generali e collegamenti idraulici/elettrici) sono difformi dalla 
realtà ma adeguate alle finalità del progetto. 

La progettazione sarà articolata su tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto 
definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: 

- Il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 
- La qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 
- La conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia della salute e 
della sicurezza; 

- Un limitato consumo di suolo; 
- Il rispetto dei vincoli idrologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; 
- Il risparmio e l’efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della 

manutenibilità delle opere; 
- La compatibilità con le preesistenti archeologiche; 
- La razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il 

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione; 
- La compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’opera; 

Il livello di progettazione esecutivo potrà essere emesso considerando distintamente i due impianti 
di depurazione. 

Il presente progetto definitivo comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione 
degli aspetti in alto elencati, nonché schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche 
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le 
relative stime economiche. 

La scrivente, in data 07/11/2017 ha effettuato un sopralluogo negli impianti di depurazione oggetto 
di affidamento al fine di rilevare le criticità impiantistiche e di verificare lo stato dei luoghi.  

L’opera è finanziata mediante FESR 2014-2020. Il limite economico dell’intervento è pari a 
1.300.00 €. 
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2 GLI INTERVENTI PREVISTI 
Per la fattibilità dell’intervento, il RUP ha condiviso con il progettista la lista degli interventi 
realizzabili con i fondi a disposizione, motivo per il quale è stato revisionato il progetto di fattibilità 
tecnico economica. La progettazione definitiva sarà redatta sulla base delle indicazioni del progetto 
di fattibilità tecnico economica. 

2.1 Interventi previsti nell’impianto di depurazione di Scanzano Jonico 
L’intervento selezionato nel progetto di fattibilità tecnico economica, perseguito anche nella 
progettazione definitiva, prevede la trasformazione delle stazioni di decantazione primaria in bacini 
di equalizzazione, installando degli elettromiscelatori sommersi, jet aerator e pompe per il rilancio 
della portata.  

In dettaglio è previsto: 

- Sostituzione di n° 2 elettropompe sommergibili a servizio della stazione del sollevamento 
iniziale; 

- Sostituzione di n° 2 valvole di non ritorno DN 250 a valle della stazione del sollevamento 
iniziale; 

- Installazione di un nuovo sistema di diffusione a piattelli a bolle fini nel comparto di 
ossidazione, con relativa soffiante; 

- Sostituzione di n°2 mixer a servizio del bacino di denitrificazione; 
- Sostituzione delle elettropompe per i fanghi di ricircolo e di supero; 
- Installazione di sonde per il controllo dei parametri di processo del comparto biologico; 
- Sostituzione di un carroponte a servizio della sedimentazione secondaria; 
- Installazione di un nuovo sistema di diffusione a piattelli a bolle fini nel comparto di 

stabilizzazione dei fanghi, con relativa soffiante; 
- Installazione di jet aerator, mixer e pompa per il rilancio della portata nella stazione di 

sedimentazione primaria, per la trasformazione in equalizzazione. 
- Deflettori in ingresso e uscita dalla vasca di ossidazione; 
- Vuotatura e bonifica dei bacini interessati, allontanamento dei fanghi; 
- Sostituzione delle paratoie nella stazione di denitrificazione; 
- Ripristino quadri e linee elettriche. 

Questi interventi presentano un minor impatto economico e una maggiore flessibilità al layout 
impiantistico di Scanzano Jonico.  Pare chiaro, a parere del progettista, la necessità di una stazione 
di laminazione: limitare le oscillazioni di portata nel comparto biologico, l’aumento dell’efficienza 
dei processi biologici per effetto della eliminazione o della riduzione degli shock di carico, della 
diluizione subita da eventuali sostanze inibenti presenti e della stabilizzazione dei valori di pH. 

L’installazione di un sistema di aerazione di fondo con bolle fini migliorerà di gran lunga la 
formazione di aerosol rispetto all’attuale sistema di aerazione, inoltre determineranno una più 
uniforme e diffusa ossigenazione di tutto il volume aerato, riducendo a zero le zone di anossia 
attualmente presenti in vasca, origine di cattivi odori. 

Inoltre, per la vuotatura e la bonifica dai fanghi delle stazioni dismesse, è stata data una 
quantificazione di massima che verrà trattata “a misura” nell’appalto. 

2.1.1 Interventi procastinabili con successivi fondi 

Non tutti gli interventi previsti nel D.P.P. sono realizzabili. Gli interventi procastinabili con successivi 
fondi sono elencati di seguito: 
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- Realizzazione del nuovo dissabbiatore; 
- Autocampionatore in uscita; 
- Sostituzione di tutte le paratoie danneggiate; sono quindi previste solo nel comparto di 

denitrificazione; 

Inoltre, l’intervento sulla stazione di dissabbiatura risulta imprescindibile allorquando si proceda 
con la trasformazione della stazione di decantazione primaria in equalizzazione. La nuova 
realizzazione del dissabbiatore, con la bonifica di quello esistente, consentirà di ridurre al minimo 
i problemi odorigeni. 

2.2 Interventi previsti nell’impianto di depurazione di Tursi 
Al fine di ottemperare agli obiettivi di cui al paragrafo 2 del documento, gli interventi che risultano 
necessari/opportuni nell’impianto di depurazione di Tursi sono elencati di seguito: 

1. Installazione di un nuovo sistema di diffusione a piattelli a bolle fini nel comparto di 
ossidazione, con relativa soffiante; 

2. Installazione di sonde per il controllo dei parametri di processo del comparto biologico; 
3. Installazione di un nuovo sistema di diffusione a piattelli a bolle fini nel comparto di 

stabilizzazione dei fanghi, con relativa soffiante; 
4. Installazione di sonde per il controllo dei parametri di processo del comparto biologico; 
5. Fornitura acqua all’impianto tramite pozzo; 
6. Test di funzionalità della nastropressa/sostituzione della nastropressa. 

L’installazione di un sistema di aerazione di fondo con bolle fini migliorerà di gran lunga la 
formazione di aerosol rispetto all’attuale sistema di aerazione, inoltre determineranno una più 
uniforme e diffusa ossigenazione di tutto il volume aerato, riducendo a zero le zone di anossia 
attualmente presenti in vasca, origine di cattivi odori 

2.2.1 Interventi procastinabili con successivi fondi 

Non tutti gli interventi previsti nel D.P.P. sono realizzabili. Gli interventi procastinabili con successivi 
fondi sono elencati di seguito: 

- Installazione di un sistema di grigliatura fine a valle della grigliatura grossolana esistente; 
- Autocampionatore in uscita; 
- Recinzione e videosorveglianza. 
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3 DATI A BASE DELLA PROGETTAZIONE IMPIANTO 
SCANZANO JONICO 

Per il calcolo della quantità di ossigeno da trasferire alla stazione di ossidazione e alla stazione di 
stabilizzazione dei fanghi si farà riferimento alle relazioni e agli assunti del Metcalf & Eddy. 

3.1 Portate e carichi inquinanti del depuratore  

PARAMETRO U.M. VALORE 

Abitanti equivalenti A.E. 14.000 

Dotazione idrica l/ab*d 280 

Coefficiente d’afflusso - 0,8 

Carichi specifici 

BOD5 60 mg/l 

COD 120 mg/l 

Azoto totale 12 mg/l 

Solidi sospesi 80 mg/l 

Carichi idraulici 

Portata media giornaliera 3136 mc/d 

Portata media oraria 131 mc/h 

Portata di punta nera 196,5 mc/h 

Concentrazione 
ingresso 

BOD5 268 mg/l 

COD 536 mg/l 

Azoto totale 54 mg/l 

Solidi sospesi 358 mg/l 

 

3.2 Caratterizzazione del refluo influente 
Tale caratterizzazione è necessaria ai fini del dimensionamento: 

Caratterizzazione del refluo influente (dati di input) 

Costituente Descrizione Concentrazione (g/m3 = mg/l) 

BOD 
Domanda biochimica totale di 

ossigeno a 5 giorni 268 
sBOD Bod solubile (50%BOD) 134 
COD Domanda chimica totale di ossigeno 536 
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sCOD 
COD per sostanza solubile 

(44%COD) 235,84 

rbCOD 
COD per la sostanza solubile 
prontamente biodegradabile 142,92 

SST Solidi sospesi totali 360 
SSV Solidi sospesi volatili (85,7%SST) 308,52 

TKN 

Azoto Totale Kjeldahl (=azoto 
organico+azoto ammoniacale) 

 54 
N-NH4+ Azoto ammoniacale 40,5 

Ptot Fosforo totale 5 
Alcalinità (come CaCO3)  140 

bCOD/BOD  1,6 

 

 

 Caratterizzazione del refluo influente (dati calcolati) 

Costituente 
Descrizione Concentrazione 

(mg/l) 

bCOD ≈ 1.6(BOD) 
COD per la sostanza biodegradabile   

  428,8 

nbCOD = COD - bCOD 
COD per la sostanza non biodegradabile   

  107,2 

sCODe = sCOD - 1.6 (sBOD) 

COD per la sostanza solubile nell’effluente 
dal processo a fanghi attivi 

  
  
  21,44 

nbSSV = (1-bpCOD/pCOD)SSV 

SSV non biodegradabili   
  
  88,14857 

bpCOD/pCOD=((bCOD/BOD)(BOD-
sBOD))/(COD-sCOD) 

   
  
  0,7142857 

iSST = SST - SSV 

SST inerti   
  
  51,48 

 

3.2.1 Calcolo della richiesta reale di ossigeno in condizioni operative (AOTR) per 
l’ossidazione 

La richiesta di ossigeno per la biodegradazione della sostanza carboniosa può essere calcolata 
attraverso un bilancio di materia, con riferimento alla concentrazione di bCOD (COD per la 
sostanza biodegradabile) nel refluo depurato e alla quantità di biomassa spurgata giornalmente 
dal sistema. I batteri ossidano solo una porzione di Bcod disponibile, così da ricavare l’energia loro 
necessaria, mentre convertono la porzione residua in nuovo tessuto cellulare. L’ossigeno viene 
consumato anche durante la respirazione endogena, in quantità dipendente dal valore dell’SRT 
del sistema. Fissato il valore di SRT, è possibile formulare un bilancio di materia al sistema 
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ponendo la rimozione del Bcod uguale alla somma dell’ossigeno consumato e della biomassa 
rimanente (in SSC) espressa in termini di equivalenti di ossigeno.  

La richiesta totale di ossigeno deve comprendere la domanda relativa alla rimozione del substrato 
carbonioso e la domanda relativa all’ossigeno impiegato per ossidare l’ammoniaca in nitriti e i nitriti 
a nitrati.  

La domanda di ossigeno viene calcolata con la formula (8-17 Metcalf & Eddy) 

 

 

Dove: 

 

La previsione della produzione dei fanghi può essere calcolata con la seguente formulazione, che 
rende conto della crescita della biomassa eterotrofa, dei residui provenienti dal decadimento 
cellulare, dalla biomassa nitrificante e dei solidi sospesi volatili non biodegradabili (8-15 Metcalf & 
Eddy): 

 

 

 

Dove: 

 

Q (m3/d) 3136 dato di progetto       
Y (gSSV/g bCOD) 0,4 valore tipico a 20 °C (da tabella 8-10 Metcalf & Eddy) 

So (g bCOD/m3) 428,8 Da dati di input 

   xbioX NOQPSSQR 33.442.1 ,00 

     
SRTk

NOYQ

SRTk

SRTSSYQkf

SRTk

SSYQ
P

dn

xn

d

odd

d

o
bioX 











111,
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SRT (d) 5,792521  SRT di progetto (da fase 10)     

kd (g SSV/g SSV d) 0,12 valore tipico a 20 °C (da tabella 8-10 Metcalf & Eddy) 

fd  0,15 valore tipico a 20 °C (da tabella 8-10 Metcalf & Eddy) 

Ks (g bCOD/m3) 20 valore tipico a 20 °C (da tabella 8-10 Metcalf & Eddy) 

µm (g SSV/g SSV d) 6 valore tipico a 20 °C (da tabella 8-11)   

La concentrazione di substrato nell’effluente è ricavabile con la seguente relazione (7-40 Metcalf 
& Eddy): 

 

 

 

Per il calcolo delle costanti cinetiche alla temperatura T di progetto (15°C) per i batteri eterotrofi 
viene adottata la seguente relazione (tabella 8-10 Metcalf & Eddy): 

 

Ks,15°C (g bCOD/m3) 20 

kd,15°C (g SSV/g SSV d) 0,0986313 

  µm,15°C (g SSV/g SSV d) 4,2779171 

  Con: 

 

 

  

In definitive, la concentrazione di substrato solubile nell’effluente è pari a: 

S (gbCOD/m3) = 1,35 

E il calcolo della produzione di biomassa è pari a: 

Px,bio (ksSSV/d) = 382,62 

 

Per il calcolo della quantità di azoto che viene ossidato a nitrati, si utilizza la seguente relazione: 

NOx= TKNo - Ne -0.12 (Px,bio/Q) 

Con: 

 

Da cui si ottiene: 

  

θ per kd 1,04 
θ per ks 1 

θ per µm 1,07 

  
  1

1





dm

ds

kSRT

SRTkk
S
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La richiesta reale di ossigeno in condizioni operative è pertanto: 

AOTR KgO2/d 1384 

AOTR KgO2/h 57,7 

3.2.2 Calcolo della richiesta di ossigeno in condizioni standard (SOTR) per l’ossidazione 

Nota la richiesta reale di ossigeno in condizioni operative, si calcola la richiesta di ossigeno in 
condizioni standard, invertendo tale relazione: 

 

 

 

Con: 

 

 

La concentrazione di saturazione dell’ossigeno a temperatura di 15°C è pari a 10,07 (appendice D 
Metcalf & Eddy) 

L’SOTR (kg/h) è pari a 116,14. 

La portata d’aria è ricavabile dalla seguente relazione: 

 

 

 

 

Con E= coefficiente di trasferimento dell’ossigeno, ipotizzato pari a 35%. 

La portata d’aria è pari a: 

m3/min 19,29 

m3/h 1158 

 

  F
C

CC
SOTRAOTR T

s

LHTs 


20

20,

,, 024.1 










 


 
d

h
E

h
kgOSOTR

mariadiPortata
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60
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3.2.3 Calcolo del numero dei diffusori per l’ossidazione 

L’ossigeno viene messo a disposizione nel comparto biologico mediante una serie di diffusori a 
bolle fini che trasferiscono l’aria insufflate prodotta da compressori. 

A favore di sicurezza si ipotizza una portata d’aria necessaria pari a 1300 Nmc/h.  (maggiorata di 
circa 10%); nell’ipotesi di trasferire per diffusore una portata di aria pari a 3 Nmc/h, si ottiene un 
numero di piattelli pari a 434 (per vasca). 

 

3.2.4 Calcolo del numero di diffusori per la stabilizzazione 

Per il calcolo dei diffusori da installare nella vasca di stabilizzazione, viene calcolato il volume di 
aria necessaria in condizioni standard di temperatura e pressione. 

Al fine di mantenere un valore costante dell’età del fango è necessario provvedere allo spurgo 
giornaliero della quantità di eccesso di fango. Il fango di spurgo viene recapitato alla vasca di 
stabilizzazione aerobica. Per il calcolo della portata di fango si spurgo, si utilizza la seguente 
relazione (8-36 Metcalf & Eddy): 

𝑄 =
𝑉

𝑆𝑅𝑇
 

Con: 

V= volume del reattore biologico, pari a 2460 m3; 

SRT= età del fango teorica, pari a 5,7 giorni; 

la portata di fango di spurgo risulta pari a 435 kgSST/d; il rapporto dei solidi sospesi volatili e solidi 
sospesi totali nel digestore si assume pari a 0,7; l’efficienza di abbattimento dei solidi volatili si 
assume pari al 40%. 

Pertanto, il quantitativo di solidi volatili in ingresso nella stabilizzazione è pari a 121 kgSSVabb/d. 

Il consumo di ossigeno per l’ossidazione del tessuto cellulare è assunto pari a 2,3 kgO2/kgSSV 
(tabella 14-34 Metcalf & Eddy), ottenendo un consumo in vasca di stabilizzazione pari a 348 
kgO2/d. 

Per il calcolo del volume di aria necessaria in condizioni standard di temperatura e pressione, si 
divide il quantitativo di ossigeno richiesto per la densità dell’aria (1,204) e per la percentuale di 
ossigeno disponibile nell’aria (23,2 %), ottenendo: 

Qaria = 996 m3/d 

Assumendo l’efficienza di trasferimento dell’ossigeno al fango un valore pari al 5%, la portata d’aria 
richiesta è pari a 830 m3/h. 

Inoltre, a verifica della bontà delle assunzioni effettuate, da letteratura l’impianto di insufflaggio di 
aria si dimensiona imponendo che la portata di aria per metro quadro di superficie di bacino fosse 
maggiore di 4,5 Nm3 /h per m2 al fine di mantenere i fanghi completamente miscelati. 

Le dimensioni in pianta di una singola vasca di stabilizzazione sono pari a 10 mt x 10 mt, per 
un’area pari a 100 m2. La portata d’aria necessaria, in condizioni standard, sarà pari a 900 m3/h.  

In definitiva, nell’ipotesi di trasferire per diffusore una portata d’aria pari a 3,5 Nmc/h, si ottengono 
264 diffusori per vasca. 
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4 DATI A BASE DELLA PROGETTAZIONE IMPIANTO TURSI 
CONTRADA LA CANALA 

Per il calcolo della quantità di ossigeno da trasferire alla stazione di ossidazione e alla stazione di 
stabilizzazione dei fanghi si farà riferimento alle relazioni e agli assunti del Metcalf & Eddy. 

4.1 Portate e carichi inquinanti del depuratore  

PARAMETRO U.M. VALORE 

Abitanti equivalenti A.E. 8.000 

Dotazione idrica l/ab*d 280 

Coefficiente d’afflusso - 0,8 

Carichi specifici 

BOD5 60 mg/l 

COD 120 mg/l 

Azoto totale 12 mg/l 

Solidi sospesi 80 mg/l 

Carichi idraulici 

Portata media giornaliera 1792 mc/d 

Portata media oraria 75 mc/h 

Portata di punta nera 112,5 mc/h 

Concentrazione 
ingresso 

BOD5 268 mg/l 

COD 536 mg/l 

Azoto totale 54 mg/l 

Solidi sospesi 358 mg/l 

 

4.2 Caratterizzazione del refluo influente 
Tale caratterizzazione è necessaria ai fini del dimensionamento: 

Caratterizzazione del refluo influente (dati di input) 

Costituente Descrizione Concentrazione (g/m3 = mg/l) 

BOD 
Domanda biochimica totale di 

ossigeno a 5 giorni 268 
sBOD Bod solubile (50%BOD) 134 
COD Domanda chimica totale di ossigeno 536 
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sCOD 
COD per sostanza solubile 

(44%COD) 235,84 

rbCOD 
COD per la sostanza solubile 
prontamente biodegradabile 142,92 

SST Solidi sospesi totali 360 
SSV Solidi sospesi volatili (85,7%SST) 308,52 

TKN 

Azoto Totale Kjeldahl (=azoto 
organico+azoto ammoniacale) 

 54 
N-NH4+ Azoto ammoniacale 40,5 

Ptot Fosforo totale 5 
Alcalinità (come CaCO3)  140 

bCOD/BOD  1,6 

 

 

 Caratterizzazione del refluo influente (dati calcolati) 

Costituente 
Descrizione Concentrazione 

(mg/l) 

bCOD ≈ 1.6(BOD) 
COD per la sostanza biodegradabile   

  428,8 

nbCOD = COD - bCOD 
COD per la sostanza non biodegradabile   

  107,2 

sCODe = sCOD - 1.6 (sBOD) 

COD per la sostanza solubile nell’effluente 
dal processo a fanghi attivi 

  
  
  21,44 

nbSSV = (1-bpCOD/pCOD)SSV 

SSV non biodegradabili   
  
  88,14857 

bpCOD/pCOD=((bCOD/BOD)(BOD-
sBOD))/(COD-sCOD) 

   
  
  0,7142857 

iSST = SST - SSV 

SST inerti   
  
  51,48 

 

 

4.2.1 Calcolo della richiesta reale di ossigeno in condizioni operative (AOTR) per 
l’ossidazione 

La richiesta di ossigeno per la biodegradazione della sostanza carboniosa può essere calcolata 
attraverso un bilancio di materia, con riferimento alla concentrazione di bCOD (COD per la 
sostanza biodegradabile) nel refluo depurato e alla quantità di biomassa spurgata giornalmente 
dal sistema. I batteri ossidano solo una porzione di Bcod disponibile, cosi da ricavare l’energia loro 
necessaria, mentre convertono la porzione residua in nuovo tessuto cellulare. L’ossigeno viene 
consumato anche durante la respirazione endogena, in quantità dipendente dal valore dell’SRT 
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del sistema. Fissato il valore di SRT, è possibile formulare un bilancio di materia al sistema 
ponendo la rimozione del Bcod uguale alla somma dell’ossigeno consumato e della biomassa 
rimanente (in SSC) espressa in termini di equivalenti di ossigeno.  

La richiesta totale di ossigeno deve comprendere la domanda relativa alla rimozione del substrato 
carbonioso e la domanda relativa all’ossigeno impiegato per ossidare l’ammoniaca in nitriti e i nitriti 
a nitrati.  

La domanda di ossigeno viene calcolata con la formula (8-17 Metcalf & Eddy) 

 

 

Dove: 

 

La previsione della produzione dei fanghi può essere calcolata con la seguente formulazione, che 
rende conto della crescita della biomassa eterotrofa, dei residui provenienti dal decadimento 
cellulare, dalla biomassa nitrificante e dei solidi sospesi volatili non biodegradabili (8-15 Metcalf & 
Eddy): 

 

 

 

 

Dove: 

 

Q (m3/d) 1792 dato di progetto       

   xbioX NOQPSSQR 33.442.1 ,00 
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Y (gSSV/g bCOD) 0,4 valore tipico a 20 °C (da tabella 8-10 Metcalf & Eddy) 

So (g bCOD/m3) 428,8 Da dati di input 
SRT (d) 5,792521  SRT di progetto (da fase 10)     

kd (g SSV/g SSV d) 0,12 valore tipico a 20 °C (da tabella 8-10 Metcalf & Eddy) 

fd  0,15 valore tipico a 20 °C (da tabella 8-10 Metcalf & Eddy) 

Ks (g bCOD/m3) 20 valore tipico a 20 °C (da tabella 8-10 Metcalf & Eddy) 

µm (g SSV/g SSV d) 6 valore tipico a 20 °C (da tabella 8-11)   

La concentrazione di substrato nell’effluente è ricavabile con la seguente relazione (7-40 Metcalf 
& Eddy): 

 

 

 

Per il calcolo delle costanti cinetiche alla temperatura T di progetto (15°C) per i batteri eterotrofi 
viene adottata la seguente relazione (tabella 8-10 Metcalf & Eddy): 

 

Ks,15°C (g bCOD/m3) 20 

kd,15°C (g SSV/g SSV d) 0,0986313 

  µm,15°C (g SSV/g SSV d) 4,2779171 

  Con: 

 

 

  

In definitive, la concentrazione di substrato solubile nell’effluente è pari a: 

S (gbCOD/m3) = 1,56 

E il calcolo della produzione di biomassa è pari a: 

Px,bio (ksSSV/d) = 230,60 

 

Per il calcolo della quantità di azoto che viene ossidato a nitrati, si utilizza la seguente relazione: 

NOx= TKNo - Ne -0.12 (Px,bio/Q) 

Con: 

 

Da cui si ottiene: 

θ per kd 1,04 
θ per ks 1 

θ per µm 1,07 

  
  1

1
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kSRT

SRTkk
S





PROGETTO DEFINITIVO 

Abitati di Scanzano Jonico e Tursi – Adeguamento dei depuratori cittadini; fornitura acqua potabile 
depuratore Tursi la Canala – Adeguamento depuratore cittadino e zone rurali di Scanzano. 

 

ACQUEDOTTO LUCANO   

 

PROGETTISTA :  
IA.ING S.R.L. 

 
Pagina 17 di 19 

 

 

  

La richiesta reale di ossigeno in condizioni operative è pertanto: 

AOTR KgO2/d 773 

AOTR KgO2/h 32,2 

4.2.2 Calcolo della richiesta di ossigeno in condizioni standard (SOTR) per l’ossidazione 

Nota la richiesta reale di ossigeno in condizioni operative, si calcola la richiesta di ossigeno in 
condizioni standard, invertendo tale relazione: 

 

 

 

Con: 

 

La concentrazione di saturazione dell’ossigeno a temperatura di 15°C è pari a 10,07 (appendice D 
Metcalf & Eddy) 

L’SOTR (kg/h) è pari a 61,92. 

La portata d’aria è ricavabile dalla seguente relazione: 

 

 

 

 

Con E= coefficiente di trasferimento dell’ossigeno, ipotizzato pari a 45%. 

La portata d’aria è pari a: 

m3/min 8,08 

m3/h 485 
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4.2.3 Calcolo del numero dei diffusori per l’ossidazione 

L’ossigeno viene messo a disposizione nel comparto biologico mediante una serie di diffusori a 
bolle fini che trasferiscono l’aria insufflate prodotta da compressori. 

A favore di sicurezza si ipotizza una portata d’aria necessaria pari a 500 Nmc/h. 

Nell’ipotesi di trasferire per diffusore una portata di aria pari a 3,2 Nmc/h, si ottiene un numero di 
piattelli pari a 156 (per vasca). 

 

4.2.4 Calcolo del numero di diffusori per la stabilizzazione 

Per il calcolo dei diffusori da installare nella vasca di stabilizzazione, viene calcolato il volume di 
aria necessaria in condizioni standard di temperatura e pressione. 

Al fine di mantenere un valore costante dell’età del fango è necessario provvedere allo spurgo 
giornaliero della quantità di eccesso di fango. Il fango di spurgo viene recapitato alla vasca di 
stabilizzazione aerobica. Per il calcolo della portata di fango si spurgo, si utilizza la seguente 
relazione (8-36 Metcalf & Eddy): 

𝑄 =
𝑉

𝑆𝑅𝑇
 

Con: 

V= volume del reattore biologico, pari a 330 m3; 

SRT= età del fango teorica, pari a 5 giorni; 

la portata di fango di spurgo risulta pari a 70 kgSST/d; il rapporto dei solidi sospesi volatili e solidi 
sospesi totali nel digestore si assume pari a 0,7; l’efficienza di abbattimento dei solidi volatili si 
assume pari al 40%. 

Pertanto, il quantitativo di solidi volatili in ingresso nella stabilizzazione è pari a 46,2 kgSSVabb/d. 

Il consumo di ossigeno per l’ossidazione del tessuto cellulare è assunto pari a 2,3 kgO2/kgSSV 
(tabella 14-34 Metcalf & Eddy), ottenendo un consumo in vasca di stabilizzazione pari a 53,13 
kgO2/d. 

Per il calcolo del volume di aria necessaria in condizioni standard di temperatura e pressione, si 
divide il quantitativo di ossigeno richiesto per la densità dell’aria (1,204) e per la percentuale di 
ossigeno disponibile nell’aria (23,2 %), ottenendo: 

Qaria = 190 m3/d 

Assumendo l’efficienza di trasferimento dell’ossigeno al fango un valore pari al 5%, la portata d’aria 
richiesta è pari a 200 m3/h. 

Inoltre, a verifica della bontà delle assunzioni effettuate, da letteratura l’impianto di insufflaggio di 
aria si dimensiona imponendo che la portata di aria per metro quadro di superficie di bacino fosse 
maggiore di 4,5 Nm3 /h per m2 al fine di mantenere i fanghi completamente miscelati. 

Le dimensioni in pianta di una singola vasca di stabilizzazione sono pari a 8 mt x 8 mt, per un’area 
pari a 64 m2. La portata d’aria necessaria, in condizioni standard, sarà pari a 288 m3/h.  

Pertanto si assume una portata d’aria necessaria pari a 290 m3/h a favore di sicurezza. 

In definitiva, nell’ipotesi di trasferire per diffusore una portata d’aria pari a 3 Nmc/h, si ottengono 
98 diffusori per vasca. 
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5 CONCLUSIONI 
Si sono illustrati gli assunti alla base della progettazione e le relazioni matematiche utilizzate per il 
calcolo della portata d’aria da insufflare nella stazione di ossidazione e nella stazione di 
stabilizzazione dei fanghi in entrambi i depuratori.  

Per entrambi gli impianti sono stati previsti dei diffusori a bolle fini che migliorerà la formazione di 
aerosol rispetto all’attuale sistema di aerazione, determinando una più uniforme e diffusa 
ossigenazione di tutto il volume aerato, riducendo a zero le zone di anossia attualmente presenti 
in vasca, origine di cattivi odori.  

 

 


