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1.0 PREMESSA 

 

L’impianto oggetto di adeguamento si configura con schema a fanghi attivi con trattamento 
primario e due linee di trattamento acque.  

I comparti dell’impianto, per la cui descrizione dettagliata si rimanda alla Relazione 
Illustrativa del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sono riportati di seguito ed 
evidenziati nella planimetria sotto riportata: 

1) Grigliatura 

2) Dissabbiatura/disoleatura (attualmente non in funzione) 

3) Sedimentazione primaria (attualmente non in funzione) 

4) Denitrificazione 

5) Ossidazione/nitrificazione 

6) Sedimentazione secondaria 

7) Disinfezione 

8) Stabilizzazione aerobica 

9) Disidratazione 
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Le opere principali previste per l’adeguamento dell’impianto di depurazione si sono di 
seguito riassunte: 

- Introduzione di un comparto di grigliatura fine; 

- Adeguamento della fase di dissabbiatura tramite ripristino dei dissabbiatori/disoleatori 
attualmente in disuso; 

- Adeguamento dei sedimentatori primari attualmente in disuso a bacini di equalizzazione 
o ripristino della stazione di sedimentazione primaria; 

- Potenziamento del comparto dei trattamenti biologici con installazione di un nuovo 
sistema di aerazione con sistema a dischi porosi; 

- Potenziamento del comparto di stabilizzazione aerobica con installazione di nuovo 
sistema di aerazione con sistema a dischi porosi; 

- Introduzione di un comparto di ispessimento per aumentare l’efficienza della 
disidratazione meccanica. 

E’ stata preliminarmente condotta una verifica dell’impianto nelle condizioni di 
funzionamento attuali al fine di valutare l’efficienza funzionale dei comparti di cui si prevede 
il riuso o l’eventuale modifica in termini di volumetrie e parametri di processo.   

A seguito della verifica dell’impianto nelle condizioni attuali saranno definite le 
caratteristiche geometriche ed idrauliche dei comparti di nuova realizzazione. 

Per la definizione delle opere di adeguamento e potenziamento del depuratore di Policoro 
si sono considerati i seguenti aspetti: 

 Efficienza depurativa dell’impianto al fine di conseguire i requisiti normativi previsti dal 
D.Lgs. 152/06 (Tabella 1 e Tabella 3); 

 Rapporto costi/benefici delle opere di intervento; 

 Riduzione al minimo dei costi e degli impatti economici ed ambientali, nell’ottica di 
riutilizzo delle strutture esistenti. 

Nella verifica delle condizioni impiantistiche attuali, l’attenzione è stata focalizzata 
direttamente sul comparto biologico, in quanto i comparti di disoleatura/dissabbiatura e 
sedimentazione primaria risultano attualmente non in funzione.  

La verifica dei comparti biologici è stata svolta con riferimento alle caratteristiche 
dimensionali principali delle strutture presenti, desunte dai sopralluoghi effettuati e dalle 
informazioni riportate dallo stato di consistenza. 

Nelle singole sezioni riportate nel seguito della trattazione, sono sviluppati, nel dettaglio, la 
procedura modellistica adottata ed i parametri di riferimento di volta in volta utilizzati. 

I risultati delle verifiche, realizzate implementando le procedure descritte, saranno 
commentate in ogni paragrafo e riassunte su fogli di calcolo per ogni singolo comparto. 
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2.0 DATI DI PROGETTO E VERIFICA 

 

2.1 CARICHI AFFLUENTI 

 
I valori base del dimensionamento e della verifica sono raccolti nella tabella seguente. 
 

 

PARAMETRO UNITA’ DI 
MISURA 

TOTALE 

Abitanti equivalenti serviti AE 17500 

Dotazione idrica l/AE/d 270 

Coefficiente di afflusso % 0,75 

Abitanti fluttuanti AE 2500 

Dotazione idrica fluttuanti l/AE/d 200 

Dimensionamento di progetto AE 20000 

Portata giornaliera m3/d 3919 

Portata media (Q24) m3/h 163 

BOD5 specifico g/AE/d 60 

BOD5 totale kg/d 1200 

Concentrazione media BOD5 mg/l 306 

TSS specifico g/AE/d 70 

TSS totale kg/d 1400 

Concentrazione media TSS mg/l 357 

Azoto TKN specifico g/AE/d 12 

Azoto TKN totale kg/d 240 

Concentrazione media TKN mg/l 61 

Fosforo specifico g/AE/d 1,5 

Fosforo totale (P) kg/d 30 

Concentrazione media P mg/l 8 
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2.2 DATI DIMENSIONALI 

I dati dimensionali delle varie sezioni si riferiscono ai manufatti esistenti dei comparti 
attualmente in funzione. 

Per le vasche a carico variabile il livello ipotizzato è quello massimo. 

La tabella seguente ne riporta la sintesi: 
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3.0 CRITERI ADOTTATI PER LA VERIFICA DEI COMPARTI 

La verifica e il dimensionamento dei singoli comparti funzionali ha riguardato la definizione 
dei margini operativi rispetto alle prestazioni di depurazione attese. 

Per ogni singola sezione, lo sviluppo della verifica ha portato alla definizione di parametri 
sintetici che evidenziano il superamento della verifica prestazionale minima e gli eventuali 
margini di sicurezza disponibili. 

La verifica dell’impianto è stata realizzata applicando, per tutti i principali comparti, gli 
Standard ATV-DVWK-A 131E. Le prescrizioni contenute nello Standard ATV sono state 
parzialmente integrate o confrontate con modelli illustrati specificamente nel presente 
documento. 

Le verifiche di processo sono state condotte nelle condizioni di massimo carico alla 
temperatura del refluo di 15°C (condizioni invernali). L’utilizzo di un valore di temperatura 
più basso è cautelativo per la verifica dei comparti di denitrificazione, 
ossidazione/nitrificazione e stabilizzazione aerobica, in quanto le variabili di processo sono 
condizionate dalla temperatura. I risultati di eventuali verifiche condotte con valori differenti 
di temperatura (per esempio condizioni estive) o di carico verranno esplicitati nel corso 
della trattazione. 

Ai fini della valutazione delle prestazioni dell’impianto è importante sottolineare alcune 
assunzioni connesse con l’utilizzo del modello di verifica ATV citato in precedenza: 

Abbattimento BOD 

Si considera che l’abbattimento di oltre il 95% del BOD5 influente sia ottenuto nel momento 
in cui si realizzano le condizioni per nitrificazione e denitrificazione stabile. 

Abbattimento Azoto Ammoniacale e TKN 

Il modello ATV stabilisce un dimensionamento minimo per garantire un processo stabile di 
nitrificazione/denitrificazione. In presenza di nitrificazione, per i tenori di azoto 
ammoniacale e di azoto organico in uscita sono state assunte concentrazioni pari a 0,5 e 
1,5 mg/l. 

Abbattimento TSS 

Rispettando le prescrizioni derivanti dal modello ATV si considera che il refluo in uscita 
dalla sedimentazione secondaria abbia una qualità in termini di solido sospeso inferiore a 
20 mg/l TSS. Tale valore risulta ampiamente cautelativo rispetto alla richiesta di legge pari 
a 35 mg/l. 

 
 

3.1 OSSIDAZIONE/NITRIFICAZIONE 

La verifica porta alla individuazione di un rapporto tra l’età effettiva del fango nell’impianto e 
l’età minima richiesta per la nitrificazione del refluo. Tale rapporto esprime in termini di 
‘fattore di sicurezza’ il margine operativo disponibile per la sezione.  

Dal momento che tale fattore costituisce un vincolo fondamentale per il funzionamento 
ottimale dei processi biologici, il margine previsto deve risultare congruo. La riduzione di 
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tale margine infatti determina l’aumento del rischio di dilavamento della biomassa 
nitrificante. 

Il fattore di sicurezza assume valori compresi tra 1,3 e 2. Il suo valore opportuno deve 
essere selezionato in base al valore atteso del rapporto tra carico di punta e carico medio 
di azoto in ingresso all’impianto. Generalmente, si assume un fattore di sicurezza di 1,5. 

Tale fattore può risultare ridotto in un impianto esistente se si dispone degli strumenti 
gestionali idonei per compensare il margine in condizioni climatiche sfavorevoli 
(equalizzazione iniziale, margine sulla sedimentazione secondaria, margine e flessibilità sui 
dispositivi di aerazione). 

Il fattore deve essere superiore (in funzione del numero di linee di trattamento) se si vuole 
consentire un margine per l’arresto per manutenzione ordinaria o straordinaria di una 
linea).  

3.2 DENITRIFICAZIONE 

La verifica del comparto di denitrificazione dell’impianto in esame è attuata al fine di 
valutare se le volumetrie attualmente presenti sono in grado garantire che il processo 
avvenga con continuità e con adeguati margini di sicurezza. 

E’ possibile definire un fattore di sicurezza (o margine operativo) come il rapporto tra 
l’azoto denitrificabile alle condizioni operative del processo e quello da denitrificare per il 
rispetto dei parametri allo scarico. 

In virtù della minore criticità del processo di denitrificazione rispetto a quello di 
nitrificazione, il rapporto che definisce il margine operativo può essere inferiore a quello 
richiesto per l’altro processo. 

Tale margine può essere compreso tra qualche punto percentuale e valori del 20-30%, 
tenendo conto delle cautele assunte per la verifica e della cinetica del processo che può 
consentire di recuperare, all’interno del tempo di permanenza del liquame nell’impianto, 
eventuali scompensi delle punte. 

Non sono infatti presenti rischi di ‘dilavamento della biomassa’, come avviene per la 
frazione nitrificante, ed i tempi di recupero delle deficienze sono quelli del semplice 
riequilibrio cinetico. Anche per tale fattore è richiesto un incremento del margine se si vuole 
consentire la messa fuori servizio di una linea. 

 

3.3 AERAZIONE 

La verifica delle condizioni di funzionamento dell’impianto consentirà di stimare la quantità 
di ossigeno necessaria per i processi di ossidazione e di effettuare il conseguente 
dimensionamento del nuovo sistema di aerazione a dischi porosi previsto a progetto, in 
sostituzione dell’attuale sistema di aerazione superficiale. La verifica dell’aerazione, 
sviluppata attraverso i principi illustrati nella sezione specifica porta ad individuare: 

1) I rendimenti energetici previsti per le condizioni medie ed estreme del sistema di 
aerazione; 
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2) Il rapporto Od(n)/Od che rappresenta il margine operativo del sistema di aerazione. Il 
termine esprime fisicamente il rapporto tra la portata di ossigeno massima che può essere 
fornita al processo e quella media richiesta. Tale rapporto è generalmente superiore a 1,3-
1,5 e con valori più alti dove esistano altri fattori critici, legati ad esempio alla vulnerabilità 
della nitrificazione. 

3.4 SEDIMENTAZIONE SECONDARIA 

La verifica della sedimentazione secondaria porta all’individuazione di due parametri di 
confronto, una volta verificata e quindi data per acquisita la prestazione attesa per la 
sezione (cioè la chiarificazione del refluo in uscita): 

1)  il confronto tra la concentrazione di solido nel fango attivo, assunta per la verifica e la 
concentrazione massima che può essere garantita dalle caratteristiche dimensionali 
della sedimentazione secondaria; 

2)  il confronto tra l’altezza minima richiesta per l’ottenimento della concentrazione assunta 
nel fango attivo e quella disponibile nel sedimentatore. 

3.5 STABILIZZAZIONE AEROBICA 

La verifica della stabilizzazione aerobica consentirà di verificare se le volumetrie del 
comparto attualmente presenti sono in grado di garantire un indice di stabilizzazione del 
fango adeguato.  

Confrontando la concentrazione di sostanza secca minima richiesta in vasca per 
l’ottenimento delle prestazioni richieste con la concentrazione ottenibile in funzione delle 
condizioni specifiche delle strutture è possibile valutare il fattore di sicurezza del comparto. 
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4.0 VERIFICA DEI COMPARTI 

Nel presente paragrafo verranno verificati i principali comparti dell’attuale impianto di 
Policoro. 

 

4.1 OSSIDAZIONE/NITRIFICAZIONE 

4.1.1 Calcolo dell’Età del Fango 

Uno dei parametri che meglio identificano il funzionamento di un impianto a fanghi attivi è 
l’età del fango. 

Per età del fango (Rs) si intende il rapporto fra la quantità di biomassa presente 
nell’insieme dei bacini biologici e la quantità di fango di supero smaltita giornalmente: 

(1 BIO)   Rs = TSS/ΔTSS  [d] 

Essendo definita la concentrazione di biomassa mantenibile nel sistema XAT , e noti i 
volumi dei bacini sottoposti a verifica (VDEN e VNIT) , è agevole calcolare il termine TSS, 
ovvero la massa di solidi sospesi totali presenti nel sistema: 

(2 BIO)  TSS = XAT * (VDEN + VNIT)    [kgTSS] 

La quantità di fango di supero è fornita da numerose espressioni, le quali tengono conto di 
un termine di crescita (legato all’abbattimento del carico organico influente), di un termine 
di decadimento (respirazione endogena della biomassa, tanto maggiore quanto maggiore è 
la massa di fango presente in vasca). Oltre a ciò occorre tenere conto dell’apporto di solidi 
sospesi inerti nei liquami influenti.  

Nella presente trattazione si è ritenuto opportuno adottare una espressione semplice. 
L’espressione considera l’abbattimento di BOD5 e di solidi sospesi che avviene nel 
complesso del trattamento biologico: 

(3 BIO)  ΔTSS = Yobs*ΔBOD5 + FTSS*ΔSS    [kg/d] 

in cui: 

Yobs =  rendimento di crescita “osservato”; 

FTSS =  coefficiente empirico; 

ΔSS = differenza nel bilancio di massa tra solido in ingresso ed in uscita dal 
comparto biologico. 

Si considera quindi la produzione di fango, come legata, tramite sommatoria dei due 
termini, alla crescita cellulare ed alla rimozione di solido inerte. 

Nello standard ATV la relazione che lega l’età del fango con i parametri biologici è la 
seguente:  

(4 BIO)     ΔTSS =BOD5i*(0,75+[0,6*(TSSi/BOD5i)] - [((1-
0,2)*0,17*0,75*TSS*FT))/(1+0,17*TSS*FT)] 
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in cui: 

BOD5i, TSSi = concentrazioni in ingresso al trattamento biologico; 

FT = fattore di temperatura = 1,072(T-15); 

T = temperatura in °C. 

Noto il volume del comparto biologico complessivo e la concentrazione di fango (che deve 
essere inferiore ai valori limite calcolati per la sedimentazione secondaria) è possibile 
calcolare l’effettiva produzione di fango e la relativa età del fango. 

Nella presente verifica è stato assunto un valore per la concentrazione in vasca pari a 2 
kgSS/m3, reputato idoneo per poter trattare adeguatamente il carico giornaliero di BOD5, 
dell’ordine di 1200 kgBOD5/giorno.  

La produzione di fanghi di supero in tali condizioni ammonta a circa 1339 kgSS/d, da cui ne 
consegue un’età del fango di 7,4 giorni. 

 

4.1.2 Età del fango minima per la nitrificazione 

I batteri nitrificanti (autotrofi) presentano velocità di crescita assai inferiori a quelle delle 
biomasse eterotrofe. Essi possono raggiungere concentrazioni significative, quindi, solo in 
sistemi caratterizzati da elevata età del fango. 

In particolare, viene confrontata l'età del fango minima con quella reale, che deve risultare 
superiore con un adeguato fattore di sicurezza. 

E’ possibile definire un valore minimo dell’età del fango al di sotto del quale non è possibile 
mantenere stabilmente una biomassa nitrificante. 

In sede di dimensionamento di un sistema a fanghi attivi con rimozione dell’azoto, si adotta 
una età del fango superiore alla minima per un opportuno coefficiente moltiplicativo, il 
quale tiene conto anche delle prevedibili oscillazioni del carico influente. 

Il metodo ATV considera congiuntamente i volumi di denitrificazione e nitrificazione.  

La seguente equazione permette di ricavare l’età del fango minima designata RSmin: 

(5 BIO)  RSmin = 3,4 * 1,103(15-T)* [1/(1-(VD/VAT)] 

dove: 

VD  =  volume di denitrificazione 

VAT  =  volume totale del comparto biologico 
 

4.1.3 Confronto tra RS e RSMIN 

Si hanno a questo punto tutti gli elementi per valutare l’adeguatezza del dimensionamento 
rispetto alla funzione di nitrificazione. 

Il comparto è verificato se è garantito un fattore di sicurezza, che ne esprime il margine 
operativo disponibile per la sezione. Poiché tale fattore costituisce un vincolo 
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fondamentale, che compromette la funzionalità dei trattamenti biologici, il margine previsto 
deve risultare congruo. 

Va inoltre evidenziato come la riduzione di tale margine determini l’aumento del rischio di 
dilavamento della biomassa nitrificante. 

Il fattore di sicurezza di riferimento è assunto pari a  

- 1,8 per gli impianti medio-piccoli (< 20.000 AE); 

- 1,45 per impianti grandi (>100.000 AE) o con vasca di equalizzazione in testa; 

- 1,2 per impianti senza denitrificazione. 

In riferimento alle verifiche condotte per l’impianto in questione, è stata stimata, mediante i 
criteri definiti precedentemente, una età del fango minima per la nitrificazione pari a circa 4 
giorni, da cui risulta un fattore di sicurezza di 1,82. Si è dunque in presenza di un margine 
adeguato per garantire la funzionalità di tale comparto. 

 

4.2  PRE-DENITRIFICAZIONE 

La verifica del comparto è realizzata applicando, a titolo di confronto, due criteri. Il primo 
deriva dall’applicazione rigorosa della metodologia ATV già citata. Il secondo, più 
sofisticato, deriva dall’applicazione del metodo di Refring-Stensel che prende in 
considerazione direttamente la cinetica di reazione ed i parametri che la influenzano. 

Metodo ATV 

Il metodo ATV definisce sostanzialmente l’azoto denitrificabile, con temperature comprese 
tra 10 e 12 °C (quindi molto cautelative) in funzione del rapporto tra zona anossica (VD) e 
volume totale del comparto biologico (VAT). 

Nella tabella seguente si riportano i rapporti tra azoto denitrificabile e BOD in ingresso alla 
denitrificazione. Il presupposto è che la denitrificazione sia totale (azoto nitrico nullo nel 
flusso in uscita dalla denitrificazione). 

 

Rapporto VD/VAT 
Azoto denitrificabile 

(kg N-NO3d / kg BOD5i) 
0,2 0,11 
0,3 0,13 
0,4 0,14 
0,5 0,15 

 

Metodo Refring Stensel 
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Per la verifica della pre-denitrificazione è inoltre possibile adottare la metodologia di Refling 
Stensel, la quale permette di calcolare una velocità di denitrificazione in funzione del carico 
organico (come BOD5) applicato alla biomassa (TSS) mantenuta in condizioni anossiche. 

Detto CFden il valore in questione del carico del fango, l’espressione originale di Refling 
Stensel fornisce la velocità di denitrificazione come segue: 

 

V’den (t) = [(0,03 x CFden)+0,029] * 1,06(T-20°C)          [kgN-NO3/kgVSS*d] 

dove: 

V’den  = velocità di denitrificazione [kgN-NO3/kgVSS*d] 

CFden = carico del fango applicato alla biomassa in denitrificazione                     
[kgBOD5/kgVSS*d] 

T = temperatura (°C) 

Numerose esperienze hanno verificato come, se pur corretta nella formulazione, la 
relazione sia eccessivamente conservativa ed abbia lo svantaggio di riferirsi alla biomassa 
volatile, di non diretta quantificabilità. 

Valori di dimensionamento meno conservativi sono riportate in letteratura (Metcalf & Eddy, 
2003) con riferimento alla biomassa totale. 

In seguito a tali indicazioni è stata corretta la formula originale del calcolo nella seguente 
forma:  

 
(1 DEN) Vden (t) = [(0,045*CFden)+0,043] * 1,06(T-20°C)       [kgN-NO3/kgTSS*d] 

dove anche il carico del fango è riferito al solido totale in denitrificazione. 
 

Si consideri anche che, per definizione di VDEN e di CFden risulta: 

 
(2 DEN)  Vden  = Nrim     / XAT * VDEN 

(3 DEN)  CFden  = BOD5in / XAT * VDEN 

 

Dividendo la (3 DEN) per la (2 DEN) si ottiene: 

 
(4 DEN) CFden / Vden = BOD5in / Nrim 

Dove Nrim rappresenta l’azoto rimosso in denitrificazione ed è pari alla differenza fra l’azoto 
ossidabile influente (Nox), l’azoto ossidato effluente e l’azoto assimilato dalla biomassa di 
supero, vale a dire: 

 
(5 DEN) Nrim = Nox - NNO3out - Nass 
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Il rapporto di riciclo della miscela aerata da adottare rappresenta il fattore di diluizione 
richiesto per il rispetto del tenore di azoto allo scarico. Esso è fornito dall’espressione 
seguente: 

 
(6 DEN)     Rm = ((Nox –Nass)/NNO3out) – R – 1 

La verifica condotta in riferimento al comparto di denitrificazione dell’attuale impianto, ha 
mostrato che il rapporto tra zona anossica (VD) e volume totale del comparto aerobico (VAT) 
è di 0,16 da cui, secondo il metodo ATV, ne deriva: 

Azoto denitrificabile = 0,09 kg N-NO3d / kg BOD5i   (metodo ATV) 

Come si può evincere dal prospetto sotto riportato, nelle condizioni assunte per la verifica 
dell’impianto, il fattore di sicurezza per la denitrificazione non viene garantito per entrambe 
le metodologie, ATV e Refring – Stensel, in quanto minore di uno.  

 

 

Sono pertanto state condotte ulteriori verifiche, al variare dei parametri operativi, per poter 
analizzare il comparto in condizioni differenti rispetto a quelle di verifica. 

La variazione di temperatura ha notevole influenza sul processo di denitrificazione, in 
quanto ne condiziona la velocità. A parità di condizioni operative, un innalzamento della 
temperatura determina infatti un aumento della velocità di denitrificazione.  

La verifica condotta in condizioni estive (T = 25°C) ha evidenziato un aumento dei fattori di 
sicurezza per entrambe le metodologie adottate, riconducibile all’innalzamento di 
temperatura di circa 10°C rispetto alle condizioni invernali. 
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In questa ottica, si può considerare che l’impianto presenta delle oscillazioni stagionali di 
carico in ingresso dovute alle fluttuazioni di abitanti equivalenti serviti, che risultano 
ammontare a circa 17.500 AE nella stagione invernale e 20.000 AE nella stagione estiva, 
condizione dunque di carico massimo. 

La verifica del comparto di denitrificazione in condizioni di carico ridotto e temperatura 
invernali (17.500 AE e T = 15°C) ha mostrato che, sebbene si riscontri un incremento dei 
fattori di sicurezza rispetto alle condizioni di pieno carico (20.000 AE), questi sono 
comunque ancora inferiori all’unità, come mostrato nella successiva tabella riassuntiva. 

 

 

Si vuole valutare ora l’effetto che un incremento del volume del comparto di denitrificazione 
avrebbe sul rispetto dei margini di sicurezza secondo la metodologia ATV, in cui la quantità 
di azoto denitrificabile è stimata a partire dal rapporto tra il volume del comparto di 
denitrificazione VD e il volume del comparto biologico VAT. Aumentando il volume del 
comparto di denitrificazione del 25% rispetto all’attuale configurazione si riscontra un 
incremento del fattore di sicurezza secondo il metodo ATV. 

T = 25°C 

T = 15°C,  17500 AE 
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Risulterà pertanto necessario valutare, in sede di progettazione, la previsione 
dell’eventuale ampliamento delle vasche di denitrificazione o l’aumento della 
concentrazione di biomassa prevista in vasca, al fine di garantire margini di sicurezza 
adeguati anche durante le condizioni di funzionamento invernali, in cui le prestazioni del 
processo di denitrificazione risultano ridotte a causa dell’abbassamento della temperatura. 

  

4.3 AERAZIONE DELLE VASCHE A FANGHI ATTIVI 

Il dimensionamento del sistema di aerazione è stato effettuato secondo parametri 
adimensionali generali che trovano applicazione pratica in diverse configurazioni 
impiantistiche equivalenti. 

 

4.3.1 Calcolo dell’Ossigeno Richiesto 

Per il calcolo dell’ossigeno richiesto è stato utilizzato il metodo ATV A 131E, di cui si riporta 
nel dettaglio la procedura. 

Calcolo dell’ossigeno richiesto tramite il metodo ATV A 131E 

Il calcolo dell’ossigeno di processo (AOR - kgO2/d) è effettuato sommando il consumo per 
ossidazione del BOD e respirazione endogena, calcolato mediante la seguente formula, 
che applica i coefficienti di Hartwing: 

 
(1OX)  AOR (BOD) = BOD * (0,56 * [(0,15*Rs*FT)/(1+0,17*Rs*FT)]) 

con il consumo per nitrificazione calcolato mediante la seguente relazione: 

 
(2OX)  AOR (NH4

+) = 4,3 * Nnitr 

 

Aumento di VD del 25% 



Relazione tecnica e di processo 
 

Pagina 17 di 37 

 

dove Nnitr è l’azoto nitrificato giornalmente al netto di quello allo scarico come nitrato o 
come organico. 

Il recupero per denitrificazione è calcolato come: 

 
(3 OX) AOR (NO3) = - 2,9 Nden 

Il consumo totale deriva dalla somma algebrica dei tre termini. 

Particolare attenzione è data al calcolo del picco orario di ossigeno da fornire. 

Il calcolo è effettuato considerando separatamente gli apporti derivanti dai due termini: 

 
(4 OX) AORmax = fc * [AOR (BOD)- AOR (NO3)] + fn [AOR (NH4

+)] 

 

Risulta necessario considerare alternativamente uno dei fattori di picco uguale a 1 e 
assumere il valore più grande derivante dal calcolo. Nella tabella seguente si riportano i 
valori di picco per fc e fn. 

 

 

(Età fango) TSS 4 6 8 10 15 25 

fc 1,30  1,25  1,20  1,20  1,15  1,10 
fn (BOD< 1200 kg/d)       2,50  2,00  1,50 
fn (BOD< 6000 kg/d)     2,00 1,80  1,50   

 

Per il dimensionamento dei dispositivi di aerazione, il quantitativo di ossigeno calcolato con 
la formula precedente va espresso in condizioni standard (condizioni a cui 
convenzionalmente si riferiscono i dati di funzionamento dei dispositivi di aerazione: acqua 
limpida a 20 °C, pressione barometrica a livello del mare di 760 mm Hg e concentrazione 
di ossigeno disciolto uguale a zero). 

Il passaggio da AOR a SOR (necessario per il dimensionamento del sistema di 
trasferimento) non è specificamente dettagliato nella trattazione.  

Il passaggio viene effettuato secondo il classico approccio con l’applicazione della formula 
seguente: 

(5 OX)        SOR = AOR * K    [kg02] 

Il fattore di correzione K si ricava dalla seguente espressione calcolata alle condizioni più 
critiche, con il liquame a 20 °C. 

 

)20(024,1

1







t
Cs

CxCsx
a

K

 

dove: 
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1,024 = coefficiente sperimentale; 

a = coefficiente che tiene conto della minor facilità di diffusione dell’ossigeno nella miscela 
aerata rispetto all’acqua pulita e della pressione. Nel caso di liquami domestici il suo valore 
è mediamente 0,8; 

Csx = concentrazione di ossigeno disciolto a saturazione alla temperatura t di esercizio; 

Cs = concentrazione di saturazione dell’ossigeno a 20°C nella miscela aerata in mg/l. Vale 
9,17 mg/l; 

Cx = concentrazione di ossigeno disciolto richiesta nella miscela aerata in condizioni 
operative alla temperatura T. Assunto pari a 2 mg/l; 

T = temperatura della miscela aerata in condizioni operative in °C. 

Non si tiene conto, in questa relazione dell’incremento della concentrazione di saturazione 
al crescere del battente (tale condizione è a favore di sicurezza). 

Dalla verifica condotta risulta un fabbisogno di ossigeno SOR per i processi di 
ossidazione/nitrificazione pari a 2949 kg/d, ovvero 123 kg/h.  

Come evidenziato nel successivo prospetto il fabbisogno di ossigeno aumenta con 
l’aumentare della temperatura, a causa della riduzione della solubilità dell’ossigeno nelle 
vasche di ossidazione. 

 

Richiesta O2 in 
condizioni standard  

T = 15°C T = 25°C 

SOR (kg/d) 2896 3228 

SOR (kg/h) 121 135 
 

4.3.2 Caratteristiche prestazionali 

Le prestazioni di un diffusore poroso sono normalmente espresse in termini di resa di 
trasferimento dell’ossigeno in condizioni standard (20°C e 1 atm in acqua pulita) definita 
come SOTE (%). 

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/m2 vasca); 

b = battente idrico sopra il diffusore (m). 

Per agevolare la comparazione di sistemi diversi, è opportuno trasformare Qa nel termine 
Qd (Nm3/h/m2diff), ovvero la 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 
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superficie di diffusione di tipo piano parallela al fondo della vasca. 

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. 

 

Figura (1 AER)  : 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. 

Il sistema di aerazione dell’impianto di Policoro è attualmente a miscelazione superficiale 
tramite turbine. Come già riportato in precedenza, si prevede di sostituire tale sistema di 
aerazione con diffusori a dischi porosi, al fine di incrementare la resa di trasferimento. 

Per garantire una copertura del fondo pari ad almeno il 4% della superficie totale delle 
vasche (limite inferiore sotto il quale non è consigliabile scendere) risulta necessario 
installare 1400 diffusori (350 per vasca) a piattello con diametro 9’’ (superficie pari a 0,038 
m2). 
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Viene inoltre ipotizzato che la portata d’aria sia fornita mediante l’utilizzo di tre soffianti 
aventi ognuna una portata pari a 1800 Nm3/h.  

 

4.4 SEDIMENTAZIONE SECONDARIA 

Il comparto di sedimentazione secondaria dell’impianto è attualmente costituito da quattro 
unità, due per ciascuna linea acque.  

Il foglio di calcolo riporta quanto descritto successivamente in riferimento alla: 

 portata media di progetto (CASO 1) 

 portata nera di punta (CASO 2)   

 portata di pioggia (CASO 3) 

 

4.4.1 Verifica delle Prestazioni 

La verifica delle potenzialità della sedimentazione secondaria è fondamentale nell’analisi 
delle prestazioni del comparto biologico. Il dimensionamento dei sedimentatori pone infatti 
un vincolo determinante sia sulla qualità dell’effluente finale, sia sulla concentrazione di 
biomassa mantenibile nel comparto biologico.  

Oggetto della verifica è il confronto tra la concentrazione di solidi richiesta dal processo in 
vasca di ossidazione e il valore massimo consentito dalle strutture di sedimentazione 
secondaria, nel rispetto delle concentrazioni di solido nell'effluente chiarificato. 

Il calcolo si basa sulle norme tedesche ATV (A 131 E - Revisione 2000) che, per gli 
effluenti da sedimentazione secondaria, prevedono un tenore massimo di 20 mgSS/l nel 
refluo chiarificato. Tale valore è da considerarsi cautelativo rispetto al tenore di legge 
fissato in 35 mgSS/l. 

L’applicazione dei metodi di calcolo ATV, consente, una volta definite le caratteristiche dei 
fanghi, di individuare la relazione che lega la superficie e l’altezza del decantatore con la 
qualità dell’effluente e con la concentrazione di biomassa mantenibile nelle vasche 
biologiche. Il decantatore secondario è caratterizzato, dimensionalmente, dai valori della 
superficie utile (Su) e dell’altezza media del liquido (HAVE). 

Per sedimentatori a fondo conico l'altezza efficace (HAVE) è quella del liquido misurata a 2/3 
del raggio. Nota la portata influente, considerata nel suo valore di picco idraulico, si 
determina il carico idraulico superficiale (o velocità ascensionale), parametro classico di 
dimensionamento e verifica dei decantatori secondari (1 SED): 

(1 SED) qA = Qi/Su [m/h] 

dove Qi rappresenta la portata massima influente in m3/h. 

 

 

 



Relazione tecnica e di processo 
 

Pagina 21 di 37 

 

Le norme ATV mettono in relazione il carico idraulico qA con il cosiddetto carico volumetrico 
del fango applicabile al decantatore - sludge volume loading rate - qSV, con la 
concentrazione di biomassa mantenibile in vasca (quindi influente al decantatore) XAT e 
con le caratteristiche di sedimentabilità del fango SVI, attraverso l’espressione seguente: 

 

(2 SED) qA = qSV/(SVI*XAT)    [m/h] 

La norma ATV stabilisce un valore massimo di qSV applicabile, determinato in funzione 
delle caratteristiche geometriche del sedimentatore. 

In particolare si tiene conto del rapporto tra il percorso verticale e quello orizzontale del 
fluido all'interno del sedimentatore. 

Maggiore è il rapporto verticale/orizzontale, maggiore è il sovraccarico applicabile a parità 
di superficie. Questo permette di tenere in considerazione l'altezza del liquido all'interno del 
bacino. 

Di seguito si riporta la tabella che indica i valori massimi di: 

qSV = carico solido massimo 

qA = carico idraulico massimo 

RS max = massimo ricircolo applicabile per il fango (rispetto a qA) 

in funzione del rapporto tra le componenti del flusso denominato Ratio e definito come il 
rapporto tra l'altezza del liquido e il diametro o la lunghezza del sedimentatore. 

Nel caso in cui il percorso verticale sia decisamente inferiore all’altezza totale, ad esempio 
per la presenza di deflettori intermedi, questo va considerato nel calcolo del Ratio. 

 

Ratio >0,33 >0,36 >0,39 >0,42 >0,44 >0,47 >0,50

qsv l/m2/h <500 <525 <550 <575 <600 <625 <650
qA m/h <1,6 <1,65 <1,75 <1,8 <1,85 <1,9 <2,0
RS <0,75 <0,8 <0,85 <0,90 <0,90 <0,95 <1,00

Tab. 11 Norma ATV-DVWK-A 131 E

 

Nella norma si precisa che, per sedimentatori di piccolo diametro (inferiori a 20 m), si può 
assumere con buona approssimazione il valore di Ratio più alto. Il flusso in questi casi è 
classificabile come prevalentemente verticale a tutti gli effetti. Le norme esplicitano, inoltre, 
una correlazione (3 SED) che lega la concentrazione di fango estraibile dal decantatore 
con le caratteristiche di sedimentabilità di quest’ultimo (SVI) e con il tempo di ispessimento 
(tth): 

 
(3 SED) XR = η * (1000 / SVI)* tth 1/3    [g/l] 

dove η rappresenta un fattore di correzione per le condizioni reali riferite l’efficienza del 
sistema di estrazione.  

Il fattore di correzione, consente di tenere in considerazione fenomeni di diluizione del 
ricircolo per “cortocircuitazione” del fango estratto. Il fattore diventa significativo per 
sedimentatori a flusso prevalentemente orizzontale (rettangolari o circolari di grosso 
diametro). Per sedimentatori circolari di piccolo diametro il fattore di correzione tende al 
valore unitario. 
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Cautelativamente il fattore η può essere assunto pari a 0,9. 

La qualità del fango è caratterizzata mediante il valore del SVI (Sludge Volume Index), 
definito come il volume (in ml) occupato da 1 grammo di fango dopo 30 minuti di 
decantazione in un volume di 1 litro non agitato. Il valore dell’indice di volume del fango è 
specifico delle condizioni di funzionamento degli impianti. Esso risente molto, fra l’altro, 
degli andamenti stagionali. In particolare, all’aumentare della temperatura, le caratteristiche 
di decantabilità del fango migliorano considerevolmente. In riferimento alle temperature 
invernali assunte a base dei calcoli di dimensionamento si è assunto un valore di verifica 
pari a: 

SVI = 110 ml/g 

Considerando un tempo di ispessimento di 2 h, che è consentito nella gran parte delle 
condizioni, il valore di XR assume il valore di circa 10 KgSS/m3. 

Con le assunzioni precedente esposte è possibile attuare la verifica considerando: 

- i valori geometrici del sedimentatore (HAVE e Su); 

- i valori di carico idraulico e solido (qA e qSV). 

La verifica condotta sull’impianto di sedimentazione secondaria nelle condizioni operative 
definite in precedenza e utilizzando la metodologia ATV, ha mostrato che i fattori di 
sicurezza riferiti al carico solido (qSV), alla velocità di risalita (qA) e al fattore di ricircolo 
richiesto (Rsr) sono ampiamente rispettati. 

 
 

Gli elevati margini di sicurezza ottenuti tramite il metodo ATV mettono in luce un 
sovradimensionamento del comparto di sedimentazione secondaria rispetto alle reali 
necessità dell’impianto.  

Si è pertanto proceduto alla verifica del sistema nelle medesime condizioni operative, 
supponendo di utilizzare solamente due dei quattro sedimentatori secondari disponibili 
(ovvero una per ciascuna linea). In tale situazione si avrà un dimezzamento del volume 
disponibile per la sedimentazione e conseguentemente un aumento del carico solido 
apportato. 

Utilizzo di nr. 4 sedimentatori 
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In tali condizioni si è verificato che i fattori di sicurezza permangono comunque 
ampiamente rispettati. 

 

4.4.2 Verifica dell’altezza minima 

La verifica dell’altezza minima del decantatore è effettuata tenendo conto delle seguenti 
quattro componenti: 

- uno spazio di acqua chiarificata (h1); 

- una zona di chiarificazione (h2); 

- un’altezza di stoccaggio per ammortizzare le variazioni di concentrazione dei 
fanghi nelle vasche biologiche in condizioni di portata di punta (h3); 

- uno spazio tale da garantire il tempo di ispessimento richiesto (h4). 

Le norme ATV forniscono per ciascuna componente le indicazioni ed i metodi di calcolo 
descritti nel seguito. 

h1 (altezza acqua chiarificata) = 0,5 m 

h2  (altezza di separazione) calcolata come segue: 

 
 (4 SED)  h2 = 0,5 * qA * (1 + R) / (1 - XAT * SVI / 1000)    [m] 

h3  altezza di stoccaggio del fango calcolata come segue: 

  
 (5 SED)  h3 = ∆XAT * SVI *qA * 1,5 * (1 + R) / 500    [m] 

∆XAT è la variazione di concentrazione dei fanghi in vasca di ossidazione 
fra condizioni di portata di picco e di portata media assunta 
cautelativamente pari al 30% del valore medio, corrispondente ad 
oscillazioni di portata idraulica sicuramente superiori a quelle reali. 

h4  (altezza di ispessimento) calcolata come segue: 

 
(6 SED)  h4 = qA * XAT * (1 + R) * tth / (300 * tth + 500) [m] 

 

Utilizzo di nr. 2 sedimentatori 
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in cui il valore di tth è quello assunto nella verifica della concentrazione massima XAT (max). 

Se la somma delle altezze h1 + h2 + h3 + h4 dovesse risultare superiore all’altezza 
disponibile dovranno essere riverificati i parametri operativi della sezione. 

Si evidenzia come il valore hmin della norma sia molto restrittivo. Negli impianti esistenti 
molto difficilmente viene rispettato per valori molto superiori alla portata media. Tale 
risultato è da considerarsi comunque adeguato. 

Le verifiche effettuate in condizioni di esercizio medie e massime di afflusso, forniscono le 
seguenti altezze minime da garantire (altezza media esistente 2,5 m): 

HAVE = 0,34 m per la portata media di progetto 

HAVE = 0,41 m per la portata nera di punta 

HAVE = 0,48 m per la portata di pioggia 

I fattori di sicurezza risultanti, in riferimento all’altezza media esistente, risultano 
ampiamente verificati. 

Come esposto al paragrafo precedente, nell’eventualità di utilizzare due dei quattro 
sedimentatori attualmente presenti, le altezze minime da garantire subiscono un 
innalzamento: 

HAVE = 0,52 m per la portata media di progetto 

HAVE = 0,67 m per la portata nera di punta 

HAVE = 0,83 m per la portata di pioggia 

In queste condizioni, i fattori di sicurezza risultano comunque verificati. 

 

4.5 STABILIZZAZIONE AEROBICA 

I fanghi estratti della vasca di ossidazione sono caratterizzati da un elevato grado di 
putrescibilità, dovuto alla notevole quantità di sostanze organiche in essi ancora contenute 
(circa i 2/3 delle sostanze solide totali). 

Inoltre in essi si concentrano gran parte dei microrganismi originalmente presenti in enormi 
quantità nei liquami di origine civile, fra cui numerosi microrganismi patogeni. E’ quindi 
necessario sottoporre i fanghi, prima del loro smaltimento finale, ad un processo di 
“stabilizzazione” che li renda adatti a subire le successive manipolazioni senza 
inconvenienti di carattere igienico e di migliore disidratazione. 

Nel processo di stabilizzazione aerobica si mira a diminuire la putrescibilità del fango ed a 
ridurre la carica batterica associata alla sostanza volatile. L’esperienza dimostra che un 
fango può considerarsi sufficientemente stabilizzato quando ha subìto una riduzione dei 
solidi volatili, in esso contenuti, di circa il 40%. 

L’indice utilizzato per valutare la stabilizzazione del fango è costituito dal prodotto dell’età 
del fango per la temperatura. Essendo la stabilizzazione aerobica una reazione esotermica 
la temperatura in vasca di stabilizzazione risulta sempre superiore a quella del comparto 
biologico di circa 4-5°C. 
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Una stabilizzazione risulta già efficace con un prodotto pari a 450°C x d. A tale condizione 
corrisponde infatti una riduzione effettiva dei solidi sospesi volatili del 40%, come si può 
evincere dal seguente grafico: 

 

Per il calcolo di verifica viene detratta, alla complessiva età del fango quella già raggiunta 
nella vasca di ossidazione biologica. Si ricava quindi un tempo minimo di permanenza nella 
vasca di stabilizzazione in funzione del grado di stabilizzazione previsto. 

Moltiplicando tale valore per la portata giornaliera di secco totale e dividendo per il volume 
disponibile per il processo si ottiene la concentrazione di sostanza secca minima richiesta 
in vasca per l’ottenimento delle prestazioni richieste. 

XSTmin = TSSST * RST * 1/VST 

Confrontando tale concentrazione con la concentrazione ottenibile in funzione delle 
condizioni specifiche delle strutture è possibile valutare il fattore di sicurezza del comparto: 

FST = XST / XSTmin 

Nella definizione della concentrazione in vasca è importante valutare la funzione di 
ispessimento ottenibile, direttamente nelle vasche di stabilizzazione, mediante lo spurgo 
del surnatante tramite le valvole telescopiche previste in vasca o altri sistemi di estrazione. 
In riferimento alla concentrazione in vasca, la letteratura (Masotti) riporta i seguenti valori 
pratici: 

A) Nel caso in cui il fango non sia sottoposto ad un preispessimento, oppure ad un 
ispessimento contemporaneo nella vasca di digestione, si possono utilizzare valori di 8-
12 kgSS/m3 per fanghi attivi freschi, e di 25-35 kgSS/m3 per fanghi misti primari e 
secondari; 

B) Nel caso in cui si provveda ad un preispessimento o all’ispessimento contemporaneo, 
con fanghi attivi freschi si possono realizzare concentrazioni dell’ordine di 18-28 
kgSS/m3, mentre per fanghi misti primari e secondari non è consigliabile superare i 40 
kgSS/m3. 
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Per l’impianto in questione, in sede di verifica è stato scelto di utilizzare un valore di 
concentrazione in vasca pari a 20 KgSS/m3. 

La richiesta di ossigeno in condizioni reali è valutata in funzione della sostanza organica 
degradata quotidianamente. 

La richiesta di ossigeno è valutata con la seguente formulazione: 

SORST = 4 * VSSdig [Kg O2 / KgVSS] 

Il coefficiente SOR/AOR (rapporto per il dimensionamento dei sistemi di aerazione) è 
cautelativamente assunto pari a 2 per le condizioni sfavorevoli presenti nella vasca (alta 
concentrazione di sostanza solida). 

Il coefficiente di resa di trasferimento è funzione delle caratteristiche dei diffusori a progetto 
analogo a quello utilizzato le vasche di ossidazione. 

L’indice di stabilizzazione è stato scelto inizialmente pari a 450°C x d in modo da ottenere 
una riduzione del 40% dei solidi volatili. Tale percentuale di riduzione risulta avere una 
notevole influenza sul successivo processo di disidratazione tramite centrifugazione, la cui 
efficienza aumenta all’aumentare della percentuale di mineralizzazione del fango in 
ingresso. 

Nelle condizioni operative in cui si è condotta la verifica (T esterna = 15°C, T nel digestore 
= 20°C) risulta necessario avere un’età del fango nel digestore pari a 15 giorni, per poter 
garantire l’ottenimento dell’indice di stabilizzazione richiesto.  

La concentrazione minima di fango in vasca in queste condizioni è pari a 11 KgTSS/m3; ne 
risulta un margine sul fattore di sicurezza ampiamente verificato. 

 

Verificando l’efficienza del processo in condizioni estive (T esterna = 25°C, T nel digestore 
= 30°C) e mantenendo invariato l’indice di stabilizzazione, si nota che l’età del fango nel 
digestore diminuisce da 15 ad 8 giorni, con un incremento notevole del fattore di sicurezza. 

 

 

 

 450°C x d ,T = 20°C 

 450°C x d, T = 30°C 
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In tali condizioni è possibile valutare di ridurre il volume destinato alla digestione aerobica, 
poiché una o due vasche sono sufficienti a garantire la stabilizzazione del fango. Le altre 
vasche, che in tali circostanze risulterebbero inutilizzate, possono essere adibite a funzioni 
differenti. 

Nella normativa EPA (Part 503 Rule - Capitolo 5) si stabilisce come parametro controllante 
di igienizzazione del fango (quindi più restrittivo della semplice stabilizzazione) un indice di 
stabilizzazione uguale a 900°C x d.  

Nell’ipotesi invece di verificare il sistema in condizioni invernali (T esterna = 15°C, T nel 
digestore = 20°C), in modo da conseguire un indice di stabilizzazione uguale a 900°C x d, 
risulta necessaria un’età del fango nel digestore di circa 38 giorni. In tali condizioni, il 
fattore di sicurezza è inferiore all’unità. 

 

In condizioni estive, a causa dell’aumento della temperatura e della conseguente riduzione 
dell’età del fango, tale fattore risulta tuttavia verificato. 

Al fine di garantire una ottimale rimozione dei solidi sospesi, superiore al 40%, ma al tempo 
stesso garantire il rispetto del fattore di sicurezza anche in condizioni invernali, si può 
optare per l’utilizzo di un indice di stabilizzazione inferiore, pari a 600°C x d. In tali 
condizioni il comparto risulta infatti verificato. 

 

 

 

5.0 SCHEDE RIASSUNTIVE 

Sono di seguito riportate le schede riassuntive delle verifiche di processo con riferimento 
alle trattazioni ai paragrafi precedenti. La verifica è stata condotta considerando una 
potenzialità di trattamento pari a 20.000 AE, alla temperatura di 15°C. 

900°C x d, T = 20°C 

600°C x d, T = 20°C 
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5.1 DATI DI PROGETTO 
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5.2 DATI DIMENSIONALI 
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5.3 PARAMETRI OPERATIVI 
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5.4 OSSIDAZIONE NITRIFICAZIONE 
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5.5 DENITRIFICAZIONE 
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5.6 RICHIESTA DI OSSIGENO 
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5.7 AERAZIONE 
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5.8 SEDIMENTAZIONE SECONDARIA 
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5.9 STABILIZZAZIONE AEROBICA 
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5.10 ANALISI E VERIFICHE IDRAULICHE 

 
In riferimento al profilo idraulico, il livello dell’acqua nelle varie stazioni dell’impianto è 
individuato nell’allegato elaborato grafico. 
 
Le quote ivi riportate rimangono confermate in quanto gli interventi di adeguamento previsti 
non avranno influenza sul profilo idraulico dell’impianto. 
 
L’unica eccezione è costituita dal tratto compreso tra il sollevamento e la nuova stazione di 
grigliatura fine in previsione, di cui si effettuerà l’analisi idraulica. 
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