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PREMESSA 
 

La presente relazione tecnica e illustrativa riguarda la realizzazione di un impianto di trattamento delle 

acque reflue, bianche e nere, a servizio del centro abitato di Teana (PZ), ubicato in località Fontana Panagiano del 

suddetto Comune (Coordinate catastali: Comune di Teana; NCT, Fg.8; p.lla 253), a quota circa 560 m s.l.m., a circa 

150m dalla sponda sinistra (orografica) del corso d’acqua “Fosso della Tonza” (facente parte della rete idrografica 

che alimenta il “Lago di Monte Cutugno”). L’area di interesse non è catalogata nel Piano stralcio per la Difesa dal 

Rischio Idrogeologico” 2016 come a rischio frana, sebbene gli immediati dintorni risultano a “Rischio medio” 2 

“Assoggettate a verifica idrogeologica”. 

Il Comune attualmente non è servito dal servizio di depurazione. 

Detto intervento rientra nell’ambito del progetto di “Adeguamento del sistema di collettamento a servizio 

dei depuratori consortili di Senise e Noepoli”, inserito nell’elenco degli interventi previsti dal IV Obiettivo di 

servizio finanziato con Delibera CIPE n. 79/2012 e recepiti dalla D.G.R. della Regione Basilicata n.485 del 

30/04/2014. 

La Regione Basilicata ha individuato soggetto attuatore l’Acquedotto Lucano S.p.A. gestore del Servizio 

idrico che ne cura la redazione del progetto ai sensi del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.. 

Tale finanziamento si propone di rimuovere le criticità ambientali e strutturali attualmente presenti sui 

sistemi fognari a servizio degli impianti citati. Nella fattispecie, si tratta di interventi di ripristino dell’efficienza di 

parti dei collettori esistenti. 

Detto intervento rientra nell’ambito del progetto di “Adeguamento del sistema di collettamento a servizio 

dei depuratori consortili di Senise e Noepoli”, inserito nell’elenco degli interventi previsti dal IV Obiettivo di 

servizio finanziato con Delibera CIPE n. 79/2012 e recepiti dalla D.G.R. della Regione Basilicata n.485 del 

30/04/2014. 

La Regione Basilicata ha individuato soggetto attuatore l’Acquedotto Lucano S.p.A. gestore del Servizio 

idrico che ne cura la redazione del progetto ai sensi del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i.. 

Tale finanziamento si propone di rimuovere le criticità ambientali e strutturali attualmente presenti sui 

sistemi fognari a servizio degli impianti citati. Nella fattispecie, si tratta di interventi di ripristino dell’efficienza di 

parti dei collettori esistenti. 

Il corpo idrico ricettore dell’impianto in oggetto è il torrente “Fosso della Tonza” facente parte della rete 

idrografica che alimenta il “Lago di Monte Cutugno” (Area sensibile ai sensi dell’Art. 11 del PRTA Basilicata). Tale 

circostanza impone, per il refluo trattato, il rispetto dei limiti imposti dalle normative di settore relativi agli scarichi 
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in acque superficiali ricadenti in “aree sensibili1” e, pertanto, l’impianto di depurazione dovrà assicurare valori di 

emissioni dell’effluente molto più bassi in termini di Azoto, Fosforo e Solidi Sospesi rispetto agli scarichi in aree 

non sensibili ed, in particolare, rispettare la tab. 2 dell’All. 5 della Parte Terza del predetto D.Lgs. 152/2006 anziché 

la tab. 1 del medesimo Allegato. 

L’ubicazione scelta per la realizzazione dell’impianto è stata considerata idonea per: 

- la presenza dell’emissario fognario comunale; 
- la posizione ragionevolmente distante dal centro abitato (circa 1km); 
- la possibilità tecnica di realizzazione in ordine alle condizioni idrogeologiche (con riferimento al “Piano 

stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico - PAI Frane 2017”, il sito non ricade in un’area a rischio); 
- la posizione altimetrica rispetto al centro abitato (dislivello di oltre 200m); 
- la sufficiente disponibilità di superfici utili a soddisfare gli ingombri dell’impianto di depurazione in 

oggetto; 
- presenza della linea elettrica; 
- la presenza di infrastruttura viaria (alla quale occorrerà realizzare un collegamento viario di circa 95m). 

È stata esplorata la possibilità di individuare ulteriori aree di impianto, ma ciò comporterebbe 

considerevoli aggravi economici derivanti dal collegamento dell’opera alle reti fognaria, elettrica e viaria. Si è 

deciso, pertanto, di ubicare l’opera lungo la Strada comunale della Scala, in una posizione che contemperasse le 

seguenti esigenze: 

- distanza idonea dal centro abitato; 
- condizioni idrogeologiche e morfologiche idonee ad accogliere l’opera; 
- minimizzare i lavori di collegamento alla rete fognaria e i costi per l’allacciamento alla rete elettrica. 

 

                                                             

1 Dette aree vengono definite agli artt. 91 e 106 del D.Lgs. 152/2006 ed hanno determinato l’adozione da parte della regione Basilicata 
di un apposito Piano di Tutela in cui rientrano 75 depuratori gestiti da Acquedotto Lucano; l’area sensibile in questione è quella 
relativa al bacino del fiume Sinni a monte dell’invaso di Montecotugno. 
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INTRODUZIONE 
 

L’intervento prevede la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque reflue civili a servizio del 

centro abitato di Teana, che da decenni è sede di una progressiva contrazione demografica e periodiche 

fluttuazioni2 determinate, in alcuni periodi dell’anno, da presenze turistiche giornaliere e stagionali. 

Tale condizione, unita alla circostanza che l’impianto dovrà trattare le acque convogliate da un sistema 

misto di fognature, rende opportuna la presenza di un volume di equalizzazione3 preceduto da un sistema di 

trattamenti primari che prevedano, a monte dello scolmatore di piena4 una grigliatura grossolana e, a valle di 

questo, una grigliatura fine. Le condizioni morfologiche dell’area di impianto e l’ubicazione dell’emissario fognario 

rendono opportuni il parziale interramento delle vasche e il sollevamento (dotato di organi di misurazione delle 

portate sollevate) dei reflui destinati ai trattamenti secondari biologici (le cui vasche sono a loro volta parzialmente 

interrate). 

Le scelte progettuali sono state dettate dalle seguenti esigenze: 

- un rendimento nell'abbattimento del BOD5 particolarmente elevato; 

- ridotta quantità di fango di supero; 

- prolungato intervallo di tempo intercorrente fra due successivi prelievi di fango di supero da allontanare; 

- fango di supero ben stabilizzato; 

- effluente finale ben nitrificato5; 

                                                             

2 PRTA, Art. 18, lett.f) : Impianti a forte fluttuazione stagionale: impianti di depurazione che, in ragione di flussi turistici, ricevono 
carichi in variazione superiore al 50% per almeno 10 giorni consecutivi. 

3 PRTA, Art. 22 – Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane di potenzialità minore di 2.000 AE: 

Co.13: Gli impianti a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale devono essere dimensionati sulla base del massimo 
carico previsto e prevedibile, calcolato sulla base dei dati statistici di afflusso turistico. Le sezioni del depuratore devono prevedere 
più linee in parallelo o altra tecnologia impiantistica idonea, da attivare sulla base delle fluttuazioni della popolazione. Possono 
essere altresì previste vasche di equalizzazione e laminazione delle portate di punta giornaliera. 

4 PRTA Art. 33 – Sfioratori di piena delle reti fognarie miste: 
1. Per gli sfioratori di piena di reti fognarie miste, il rapporto minimo consentito tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata 
media in tempo di secco nelle ventiquattrore (Qm) deve essere pari a sette. Tale rapporto può ridursi a cinque per l'ultimo sfioro in 
prossimità dell'impianto di depurazione. 
2. Alla sezione biologica dell'impianto di depurazione deve comunque pervenire la portata non inferiore a 3 Qm. 
3. Gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove 
possibile, anche di una sezione di abbattimento dei Solidi Sospesi Sedimentabili. A tal fine, i gestori di tali opere devono provvedere 
a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dall’AATO e comunicato alla Provincia. 
5 Negli impianti in cui si realizza anche la nitrificazione aerobica dell'azoto ridotto, la biomassa eterotrofa deve convivere con i batteri 
nitrificanti, che presentano un tasso di crescita più modesto. Di conseguenza il tasso di estrazione del fango di supero deve essere 
dimensionato in modo da evitare di smaltire una quantità di batteri nitrificanti maggiore di quella che viene prodotta giornalmente, 
fenomeno indicato come dilavamento dei nitrificanti. Per questo motivo il carico di fango degli impianti a nitrificazione combinata 
deve essere scelto molto basso in modo da avere una età del fango più elevata. 
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- possibile presenza nei liquami di sostanze organiche che richiedono tempi di degradazione particolarmente 

lunghi6; 

- l'impianto deve poter far fronte ad ampie variazioni di carico idraulico e organico; 

- i liquami possono essere freddi, per cui, per ottenere un sufficiente grado di stabilizzazione nel fango, 

potrebbero essere necessari tempi di detenzione particolarmente lunghi; 

- l'impianto può essere soggetto a sovraccarichi non prevedibili. 

Il corpo idrico recettore è costituito dal corso d’acqua “Fosso della Tonza”, affluente in sinistra orografica 

del "Torrente Sammarella", che a sua volta è affluente in destra orografica del "Torrente Serrapotamo", che 

alimenta il “Lago di Monte Cutugno” (Area sensibile ai sensi dell’Art. 11 del PRTA Basilicata). 

Tale circostanza comporta più severi limiti di inquinanti negli effluenti, definiti all’Art. 25 (“Scarichi di acque 

reflue urbane in aree sensibili”) del PRTA della Basilicata. Il raggiungimento di tali prestazioni è stato previsto 

attraverso una tecnologia impiantistica a fanghi attivi, biomassa sospesa, schema semplificato e ossidazione 

totale, per facilità di gestione e semplicità impiantistica, ridotti costi di esercizio, buon inserimento ambientale, 

possibile impiego di personale non particolarmente qualificato. È inoltre noto come tale schema impiantistico, 

oltre a costituire una tecnologia consolidata (anche sotto i profili di schemi di controllo e automazione) e flessibile, 

possiede buona capacità di assorbimento delle punte di carico. La sezione biologica prevista si compone di una 

fase anossica di pre-denitrificazione e una aerata di nitrificazione/defosfatazione, sviluppate su due linee in 

parallelo (così come previsto dall’Art.22, Co.13 del PRTA della Basilicata). Per chiarificare la miscela aerata, 

separando la fase solida fangosa dall’effluente destinato alla disinfezione e per il mantenimento della 

concentrazione della biomassa necessaria allo sviluppo dei processi all’interno dei reattori biologici ricircolando il 

fango, sono previste unità di sedimentazione finale. In tale sezione, pertanto, si realizza la rimozione del carico 

organico, del carico azotato e del fosforo al fine di “restituire all’ambiente” acque depurate di caratteristiche 

compatibili con i limiti imposti dalla tabella 2 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii.. 

Si prevede, altresì, una sezione di disinfezione (PRTA Basilicata, Art.22, Co.12) mediante ipoclorito di sodio 

e una vasca di equalizzazione/laminazione delle portate di punta giornaliera (di dimensioni contenute, considerate 

le generose dimensioni delle previste unità biologiche a ossidazione totale). 

Per il trattamento dei fanghi (comunque sufficientemente stabilizzati, tenuto conto dell’elevata età del fango 

raggiungibile dalla tipologia di impianto in progetto) si prevede una unità di accumulo/ispessimento e dei letti di 

essiccamento. 

                                                             

6 In tutti gli scarichi civili si ritrovano sempre più frequentemente sostanze organiche a lenta biodegradazione, che 
giustificano la tendenza moderna ad operare sempre di più con impianti a basso fattore di carico. 
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Le acque depurate, così come quelle sfiorate nello sfioratore in occasione di eventi metereologici 

sufficientemente intensi e duraturi, saranno convogliate nell’emissario fognario e immesse nel torrente “Fosso 

della Tonza”. 

Si riporta, dei seguito, lo schema a blocchi delle fasi di trattamento previste. 

 

Si riporta, di seguito, il render del modello 3D dell’impianto. 

 

 

 

 

Vasche di nitrificazione/co-defosfatazione Vasche anossiche 

Grigliatura 
grossolana 

Sfioratore a due 
stadi 

Grigliatura fine 

Vasca di dissabbiamento, 
laminazione/equalizzazione 

e sollevamento 

Vasche di 
sedimentazione 

Vasca di 
accumulo/ispessimento 

fanghi 

Vasca di 
disinfezione 

Letti di essiccamento 
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Si riportano, di seguito, la planimetria dell’impianto (stralciata dagli elaborati grafici di progetto) e e un 

render del modello 3D di impianto ipotizzato. 
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1. POPOLAZIONE ATTUALE E PREVISIONE SULLA 
POPOLAZIONE FUTURA 

 

Il comune di Teana (PZ) (http://www.comune.teana.pz.it/zf/index.php/servizi-

aggiuntivi/index/index/idservizio/20024), che copre una superficie di 19,30 kmq, conta 535 abitanti residenti 

(Fonte: 01/01/2021 - Istat). 

   

 

Dall’analisi dell’andamento demografico si evince come il Comune in oggetto sia stato sede, a partire dal 

1961, di un notevole e pressoché continuo calo di popolazione residente. 

 



 

 

 15 

 

In ordine alle stime dell’”Annuario Statistico Regionale Basilicata | Edizione 2012 | Ambiente 2012 tavola 

8” (“Tavola 1.8 - Carico inquinante potenziale espresso in termini di abitante equivalente per fonte di inquinamento 

e comune - Anno 2009”), il numero di Abitanti Equivalenti (AE) urbani stimati con riferimento ai dati dell’anno 

2009 ammontano a 952. Considerato che tra il 2009 al 2021 è stata registrata una contrazione demografica di 144 

unità, pari a circa il 21,22% (21,22%) della popolazione residente, in prima approssimazione e in analogia con il 

numero di Abitanti Equivalenti, si può stimare al 2021 un numero di circa 750 AE. 

 

Tabella 1 Annuario Statistico Regionale Basilicata | Edizione 2014 | Imprese e occupati 2014 tavola 10 

 
 

 
Tabella 2 Annuario Statistico Regionale Basilicata | Edizione 2012 | Ambiente 2012 tavola 8 

Tavola 1.8 - Carico inquinante potenziale espresso in termini di abitante equivalente per fonte di inquinamento  
                      e comune - Anno 2009 
Comune Popolazione   Popolazione 

poteniale 
  Abitanti equivalenti 

relativi a 
  bitanti equivalenti 

Residente  Presente 
non 

resid. 

In 
case 

sparse  

Pen 
dola 

re 

  pres. in 
strutt. 

albergh.  

pres.  
in 

abitaz. 
private 

  attività 
ristor. 
e bar 

micro 
industria 

piccola,                    
media 

e 
grande 

industr. 

  Totali 
urbani                   
(Aetu) 

Totali                    
(Aet) 

Teana 679 19 -68 -12   18 171   88 58 0   952 952 
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Figura 1 Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Teana (ISTAT) 

 

La linea di tendenza polinomiale rappresenta un buon adattamento ai dati ISTAT (la buona affidabilità è 

confermata da un valore R2=0,985). Pertanto, si è riporta la proiezione della popolazione residente al 2050 sulla 

base della legge di crescita della popolazione ricavata. 

Assumere un numero di abitanti equivalenti pari a 750 per il dimensionamento dell’impianto, pertanto, si 

ritiene essere una scelta prudenziale che, negli anni permetterebbe negli anni l’aumento dell’età del fango in 

modo da raggiungere la “digestione tecnica7” dei fanghi anche in condizioni climatiche particolarmente severe. La 

presenza di due linee parallele per i trattamenti secondari permette altresì di adattare l’impianto a eventuali forti 

decrementi demografici. 

  

                                                             

7  Affinché un fango possa essere considerato "tecnicamente" digerito per via aerobica, occorre che il processo determini una 
riduzione di circa il 40% dei VSS. 
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2. DOTAZIONE IDRICA E PORTATE 
 

Si è stimata una dotazione idrica pro-capite di 180 l/ab al giorno. Considerando, pertanto una popolazione 

di 750 AE e un coefficiente di afflusso in fognatura Caff  = 0,8, la portata media nera di progetto sarà: 

Qmed  = Di · Caff · AE 

Sostituendo i valori di progetto si ottiene: 

Qmed = 180 * 0,8 * 750 / 86.400 = 1,25 L/s = 0,0013 m3 /s 

quindi una portata media in tempo asciutto (Qm) pari a 1,25 l/s (=4,50 m3/h=108 m3/d). 

Per il calcolo della portata di punta in tempo asciutto (Qp), si potrebbe calcolare il coefficiente di punta 

(Cp) a partire dal numero di abitanti (P=numero di abitanti in migliaia), come media dei valori ottenuti dalle formule 

di Gibbs (Cp=5/P1/6), Babbitt (Cp=5/P1/5) e Rich (CP=15,85*P-0,167). 

Coefficienti di punta (Cp) 
 

Formula di Gibbs 5,25 

Formula di Babbitt 5,30 

Formula di Rich (1980) 5,25 

MEDIA 5,26 

Tuttavia, a vantaggio di sicurezza, considerando il ridotto numero di abitanti serviti, si stima il coefficiente 

di punta (Cp), mediante la seguente formula: 

Cp=20·AE-0,2=20·750-0,2=5,40 

La portata di punta in tempo asciutto (Qp), pertanto, sarà pari a 6,75 l/s (=24,30 m3/h). 

Considerate le generose capacità delle vasche dei trattamenti biologici secondari, si potrebbe rinunciare 

alla realizzazione di una vasca di laminazione (i volumi delle vasche di nitrificazione e denitrificazione sono tali da 

assorbire bene gli sbalzi di afflusso giornalieri), affidando alla vasca di sollevamento le sole funzioni di accumulo 

ed equalizzazione8. Tuttavia, al fine di contenere le dimensioni delle vasche di sedimentazione (che altrimenti 

                                                             

8 In generale, per quanto concerne il dimensionamento delle caratteristiche di volume delle vasche di aerazione di impianti a fanghi 
attivi a basso carico, date le grandi capacità in gioco, e per effetto anche dei fenomeni di nitrificazione, le vasche sono dotate di 
un'ottima elasticità, che permette all'impianto di assorbire agevolmente le punte di carico organico, per cui non ha grande importanza 
la conoscenza dell'effettivo andamento del carico organico durante la giornata, rispetto al carico medio giornaliero. 
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dovrebbero essere dimensionate per una portata pari a quella di punta di tempo secco), si realizzerà un volume di 

accumulo/equalizzazione con capacità tali da permettere un effetto di laminazione tale da: 

- consentire un afflusso nella sezione biologica pari a 3 volte la portata media di tempo asciutto 

(3·Qm = 3,75 l/s), come previsto dal co.2 dell’art.33 del PRTA, in luogo di una portata pari a circa 

5 volte la portata media in tempo di secco nelle ventiquattro ore (5·Qm = 6,25 l/s). 

- evitare l’eccessivo stazionamento del refluo all’interno della vasca9 derivante da una laminazione 

spinta che porterebbe la portata sollevata alla portata media in tempo di secco nelle ventiquattro 

ore (Qm = 1,25 l/s). 

  

                                                             

9 Ciò rischierebbe di comportare problemi derivanti dall’instaurarsi di fenomeni settici come, ad esempio, l’emissione di odori 
molesti 
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3. CARICHI ORGANICI 
 

Trattandosi di nuovo impianto per un centro abitato attualmente sprovvisto di un sistema di trattamento 

dei reflui civili, non si dispone di dati da rilevazioni dirette utili per la stima delle caratteristiche qualitative del 

refluo affluente, pertanto, si farà riferimento ai valori indicati da Normativa. 

L’ingresso di BOD5, in assenza di specifici dati misurati, è stato stimato sulla base della relativa produzione 

per abitante equivalente che, per definizione (art.74, co.1, lett.a) del D.Lgs.152/2006) è pari a 60 g/AE/d (a 

vantaggio di sicurezza, facendo riferimento a Letteratura scientifica di settore si assumerà un valore di 65 g/AE/d). 

L’ingresso di azoto totale, in assenza di specifici dati misurati di TKN e azoto nitrico, è stato stimato sulla 

base del carico giornaliero di azoto prodotto per abitante equivalente (12 g/AE/d). 

L’ingresso di fosforo totale, in assenza di specifici dati misurati di orto-fosfato, può essere stimato sulla 

base del carico giornaliero di fosforo prodotto per abitante equivalente (2 g/AE/d), tuttavia, a vantaggio di 

sicurezza, si assumerà un valore di 2,5 g/AE/d. 

Carico organico specifico Carico organico specifico 
(gr/ab*d) 

Concentrazione media 
(mg/l) 

SS 70 486,11 
BOD5 65 451,39 

N 12 83,33 
P 2,5 17,36 

 

Di seguito si confrontano i valori assunti con i carichi organici medi ricavati dai dati rilevati, tra il 2009 ed 

il 2014, dalla Vigilanza Igienica di Acquedotto Lucano per gli impianti dei comuni limitrofi (in un raggio di 25km dal 

comune di Cersosimo) con un numero di Abitanti Equivalenti minore/uguale a 2.000 (Castelsaraceno_Canal di 

Flora, Montemurro_Contrada Cifalupo, Roccanova_Contrada Gimona, Roccanova_Località Prato, San Martino 

D'Agri_Località Prato Cuitura, San Martino D'Agri_Località San Giovanni, Spinoso_Contrada Improsta, 

Episcopia_Pozzitelli, Rotonda_Ariosanto-Incoronata, San Severino Lucano_Cropani, Terranova di Pollino_Destra 

delle Donne). 

Dall’osservazione della tabella di seguito riportata si evince come, i valori di letteratura assunti risultano 

essere sufficientemente prudenziali. 
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Impianto BOD5 
(mg/l) 

N-NH4 
(mg/l) 

N-NO3 
(mg/l) 

N-NO2 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

P 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Castelsaraceno_Canal di Flora 260,31 22,42 1,29 0,13 
 

1,71 187,28 
Montemurro_Contrada Cifalupo 393,78 26,14 1,55 0,15 

 
6,62 349,04 

Roccanova_Contrada Gimona 495,57 20,24 1,47 0,13 
 

9,00 377,00 
Roccanova_Località Prato 273,00 27,43 0,48 0,05 

 
3,23 234,94 

San Martino D'Agri_Località Prato Cuitura 510,22 33,65 0,86 0,19 
 

3,77 402,29 
San Martino D'Agri_Località San Giovanni 475,38 46,32 0,46 0,09 

 
4,04 409,95 

Spinoso_Contrada Improsta 232,13 16,60 1,73 0,06 
 

2,04 186,37 
Episcopia_Pozzitelli 319,03 26,81 0,96 0,06 

 
2,11 238,89 

Rotonda_Ariosanto-Incoronata 269,20 27,23 2,48 0,46 
 

2,96 296,15 
San Severino Lucano_Cropani 145,00 24,96 1,24 0,15 

 
2,15 159,33 

Terranova di Pollino_Destra delle Donne 431,67 41,02 0,94 0,10 
 

5,01 357,33 
MEDIA sui valori medi dei singoli Comuni 345,94 28,44 1,22 0,14 

 
3,88 290,78 

Valori medi da Letteratura 451,39 
   

83,33 17,36 486,11 

  

Episcopia Loc. Pozzitelli 1.500 AE 

Lauria_Loc. Cogliandrino 875 AE 

Lauria Loc. Seluci 440 AE 

Lauria Loc. Contrada Calda 1.450 AE 

San Severino Lucano Loc. Cropani 1.930 AE 

Terranova di Pollino Loc. 
Destra delle Donne 1.500 AE 

Rotonda Loc. Ariosanto-Incoronata 200 AE 

Castel Saraceno 
Loc. Canal di Fora 
1.750 AE 

Roccanova_Loc. Gimona 300 AE 

Roccanova Loc. Prato 1.700 AE 

San Martino D’Agri_Loc. 
Prato Cuitura 300 AE 

San Martino D’Agri Loc. 
San Giovanni 700 AE 

Spinoso Loc. 
Improsta 1.600 AE 

Montemurro Loc. 
Cifalupo 1.500 AE 
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4. L’UBICAZIONE 
L’intervento in oggetto riguarda la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque reflue, bianche 

e nere, a servizio del centro abitato di Teana (PZ), ubicato nei pressi di località “il Piano del Medico” del suddetto 

Comune (Coordinate catastali: Comune di Teana; NCT, Fg.8; p.lla 253, Coordinate in gradi decimali nel sistema 

WGS84: Lat. 40,12874; Lon. 16,169065; EUAP0003 Parco nazionale del Pollino; ZPS:IT9210275 Massiccio del Monte 

Pollino e Monte Alpi), ), a circa 1km di distanza dal centro abitato, a quota circa 560 m s.l.m. e a circa 150m dalla 

sponda sinistra (orografica) del corso d’acqua “Fosso della Tonza” (affluente in sinistra orografica del "Torrente 

Sammarella", che a sua volta è affluente in destra orografica del "Torrente Serrapotamo", che alimenta il “Lago di 

Monte Cutugno”), in area esente da rischio frana ai sensi del “Piano stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico” 

2016. 

 

 
Figura 2 Ubicazione dell’area di impianto su Mosaico delle Ortofoto 2013 del territorio regionale della Regione 
Basilicata alla scala 1:5.000 realizzato da riprese aeree eseguite nell'anno 2013 - mesi da aprile a settembre (Fonte: 
RSDI Basilicata); in alto è riportata l’area su Modello Digitale del Terreno (DTM) risoluzione 5m (Fonte: RSDI 
Basilicata). 

1km 
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Figura 3 Ubicazione area di intervento su Carta Tecnica Regionale (Fonte: RSDI Basilicata) 

 
Figura 4 Ubicazione area di intervento su CRDI - Carta del rischio di incendio (Fonte: RSDI Basilicata) 
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Figura 5 Ubicazione area di impianto su Ortofoto con mappa catastale (Fonte: RSDI Basilicata) e foto del sito 

 
Figura 6 Area di ubicazione dell’impianto di depurazione in progetto rappresentata sulla carta del Piano stralcio per 
la difesa dal rischio idrogeologico - PAI Frane 2017  - il sito non ricade in area a rischio (Fonte: RSDI) 

Teana 
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Figura 7 Ubicazione dell'impianto (Fonte: elaborazione immagine da Google Earth) con rappresentazione qualitativa 
del tracciato stradale di collegamento alla rete viaria e relativo andamento altimetrico 

 

L’area di impianto dell’opera (di circa 850 mq) è stata individuata considerando: 

- presenza in zona della preesistente struttura destinata a tale scopo (http://www.arpab.it/suolo-
rifiuti/impianti2.asp?id=PZ_148); 

- la presenza dell’emissario fognario (ciò comporta una riduzione dei costi di intervento evitando la 
realizzazione di nuove opere fognarie per il convogliamento delle acque presso un’altra area); 

- la posizione distante dal centro abitato (circa 1,2 km); 
- la possibilità tecnica di realizzazione in ordine alle condizioni idrogeologiche (con riferimento al “Piano 

stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico - PAI Frane 2017”, il sito non ricade in un’area a rischio); 
- la posizione altimetrica rispetto al centro abitato (circa 560m s.l.m. rispetto alla quota del centro abitato, 

pari a circa 810m s.l.m., per un dislivello di circa 250m); 
- la sufficiente disponibilità di superfici utili a soddisfare gli ingombri dell’impianto di depurazione in 

oggetto. 

Area di ubicazione dell’impianto 

Collegamento viario di lunghezza L=87m 
(in parte già presente in macadam) 
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Figura 8 Individuazione dell’area individuata come idonea per l’installazione dell’impianto di trattamento delle acque 
reflue e ubicazione dei collettori fognari limitrofi su stralcio aerofotogrammetrico. 

È stata esplorata la possibilità di individuare ulteriori aree di impianto, ma ciò comporterebbe considerevoli 
aggravi economici derivanti dal collegamento dell’opera alla rete fognaria, che attualmente prevede l’emissario 
proprio nel sito individuato o, in alternativa, l’ubicazione dell’impianto in aree idrogeologicamente vincolate ai 
sensi del “Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico - PAI Frane 2017” (vedi figura 5). Si è deciso, 
pertanto, di ubicare l’opera in un’area poco acclive della p.lla 253, Fg.8 del NCT del Comune di Teana in virtù di: 

- presenza a circa 100m della preesistente struttura destinata a tale scopo (http://www.arpab.it/suolo-
rifiuti/impianti2.asp?id=PZ_148) che ricade nella P.lla 174 Fg.8 del Comune di Teana, in area a rischio 
idrogeologico (aree ASV e R2 - PAI Frane 2017); 

- condizioni idrogeologiche e morfologiche idonee ad accogliere l’opera; 
- minimizzazione dei lavori di collegamento alla rete fognaria, viaria e per i costi di allacciamento alla rete 

elettrica. 

 

L’impianto è completamente contenuto nella p.lla 253 Fg.8, in condizioni di acclività non problematiche, non 
ricadente in area a rischio idrogeologico (PAI Frane 2016) e prossimo alla rete viaria. 

Il sito è rientrante nell’area vasta di competenza dell’ATO 14 e inclusa in: 

• EUAP Elenco ufficiale delle aree naturali protette: EUAP0008-Parco nazionale del Pollino (Ente 
gestore: Ente Parco; Provvedimenti: L. 67, 11.03.88 - L. 305, 28.08.89 - D.M. 31.12.90 - D.P.R. 15.11.93 
- D.P.R. 02) 

• ZPS Zone di Protezione Speciale: IT9210275-Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi 
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Catastalmente l’area è classificata come Uliveto di classe 1. 

Di seguito, la visura catastale relativa alla particella sulla quale è stato ubicato l’impianto di trattamento dei 
reflui civili in progetto. 

 

Impianto non funzionante di loc. Porta La Corte (1.100 AE) 
(http://www.arpab.it/suolo-rifiuti/impianti2.asp?id=PZ_148) 
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4.1. Inserimento render 

Inserimento su area di occupazione prevista 
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Con riferimento alle emissioni odorigene in generale le principali criticità, in un impianto di depurazione 

convenzionale a fanghi attivi del tipo in progetto, sono per lo più ascrivibili alle fasi iniziali di arrivo del refluo, ai 

pretrattamenti di grigliatura e di dissabbiatura/disoleatura, nonché alla linea fanghi, in quanto spesso 

caratterizzata dalla presenza di lunghi tempi di permanenza di materiale organico ancora putrescibile. Tuttavia, 

considerata l’elevata età del fango raggiungibile con i volumi previsti per le vasche biologiche (e quindi il fattore di 

carico estremamente basso raggiunto), si può affermare che i fanghi estratti raggiungano la digestione tecnica e 

che, pertanto posseggano un livello di stabilità tale da mitigare considerevolmente le emissioni odorigene. Per 

quanto riguarda, invece, le vasche di grigliatura e sollevamento/equalizzazione, la realizzazione di un 

confinamento e convogliamento appare non giustificato sulla base della relativamente esigua capacità di 

trattamento dell’impianto che, invece, rende più appropriato condurre i pretrattamenti all’aperto. 
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4.2. Condizioni climatiche 

In riferimento alle condizioni meteoclimatiche medie dell’area di interesse, si riporta, di seguito, un 

quadro descrittivo graficizzato dei principali indicatori medi da cui, si evince come a Teana le estati sono brevi, 

calde, asciutte e prevalentemente serene e gli inverni sono lunghi, molto freddi, bagnati e parzialmente nuvolosi. 

Durante l'anno, la temperatura in genere va da 2 °C a 29 °C ed è raramente inferiore a -2 °C o superiore a 33 °C.  

La stagione più piovosa dura 7,5 mesi, dal 21 settembre al 4 maggio, con una probabilità di oltre 22% che 

un dato giorno sia piovoso. La stagione più asciutta dura 4,5 mesi, dal 4 maggio al 21 settembre. 
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Condizioni metereologiche medie di Cersosimo (Fonte: weatherspark.com) 

 
Figura 9 La temperatura massima (riga rossa) e 
minima (riga blu) giornaliere medie, con fasce del 25° - 
75° e 10° - 90° percentile. Le righe sottili tratteggiate 
rappresentano le temperature medie percepite. Le 
righe sottili tratteggiate rappresentano le temperature 
medie percepite. Questo rapporto illustra il clima 
tipico a Teana, in base a un'analisi statistica dei 
rapporti meteo orari cronologici e alle ricostruzioni dei 
modelli nel periodo 1 gennaio 1980 - 31 dicembre 
2016.  

 
Figura 10 La figura mostra una caratterizzazione compatta 
delle temperature medie orarie per tutto l'anno di Teana. 
L'asse orizzontale rappresenta il giorno dell'anno, l'asse 
verticale rappresenta l'ora del giorno, e il colore 
rappresenta la temperatura media per quell'ora e giorno. 
La temperatura oraria media, divisa in fasce colorate: rigida 
<-9 °C <glaciale <0 °C < molto fredda < 7 °C < fredda < 13 °C 
< fresca < 18 °C <gradevole < 24 °C < calda < 29 °C < molto 
calda < 35 °C <soffocante L'ombreggiatura indica la notte e 
il crepuscolo civile. 

 
Figura 11 La “Stagione di Crescita” è definita come il 
periodo continuo più lungo con temperature al di sopra 
dello 0°C (≥0 °C) dell'anno (l'anno di calendario 
nell'emisfero settentrionale, o 1 luglio - 30 giugno 
nell'emisfero meridionale). 
La percentuale di tempo in diverse fasce di temperatura 
per Teana: rigida <-9 °C <glaciale <0 °C < molto fredda 
< 7 °C < fredda < 13 °C < fresca < 18 °C <gradevole < 24 
°C < calda < 29 °C < molto calda < 35 °C <soffocante La 
riga nera rappresenta la probabilità che un dato giorno 
rientri nella stagione di crescita. 

 
Figura 12 La valutazione turismo (area piena), e i suoi 
componenti: la valutazione temperatura (riga rossa), la 
valutazione nuvolosità (riga blu), e la valutazione 
precipitazioni (riga verde). 
La valutazione turismo, preferisce giorni sereni, senza 
pioggia con temperature percepite fra 18 °C e 27 °C. In base 
a questa valutazione il miglior periodo dell'anno per 
visitare Teana per attività turistiche generali all'aperto è da 
inizi giugno a metà settembre, con la migliore valutazione 
nella prima settimana di luglio. 

NOTA: Il rapporto illustra il clima tipico a Teana, in base a un'analisi statistica dei rapporti meteo orari cronologici e alle ricostruzioni dei modelli nel 
periodo 1 gennaio 1980 - 31 dicembre 2016. Vi sono 3 stazioni meteo abbastanza vicine da contribuire alla nostra stima della temperatura e del punto 
di rugiada a Cersosimo. Per ciascuna stazione, i record vengono corretti tenendo conto della differenza di altitudine fra quella stazione e Cersosimo 
secondo lo standard International Standard Atmosphere, e il cambiamento relativo presente nella MERRA-2 satellite-era reanalysis fra i due luoghi. Il 
valore stimato a Cersosimo viene calcolato come la media ponderata del contributo individuale di ciascuna stazione, con pesi proporzionali all'inverso 
della distanza fra Cersosimo e una data stazione. Le stazioni che contribuiscono a questa ricostruzione sono: Latronico (LIBU, 94%, 13 chilometri, 
ovest) e Marina Di Ginosa (LIBH, 6%, 71 chilometri, nord-est). Tutti i dati relativi alla posizione del sole (per esempio, alba e tramonto) sono calcolati 
usando formule astronomiche estratte dal libro, Astronomical Tables of the Sun, Moon and Planets , di Jean Meeus. Tutti gli altri dati climatici, fra cui 
nuvolosità, precipitazioni, velocità e direzione del vento, e flusso solare, sono stati ottenuti da MERRA-2 Modern-Era Retrospective Analysis della 
NASA. Questa rianalisi unisce una varietà di misurazioni in un'ampia area in un modello meteorologico stato dell'arte per ricostruire la storia oraria 
del clima in tutto il mondo in una griglia di 50 chilometri.  
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5. SCHEMA DELL’IMPIANTO 
 

I reflui affluenti all’impianto, attraversando le vasche di grigliatura grossolana e sfioro delle portate 

eccedenti quelle minime previste dall’Art.33, Co 1 del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Basilicata 

raggiungeranno una sezione di grigliatura fine, dissabbiamento e accumulo (che permette, oltre all’equalizzazione 

del refluo, anche la laminazione delle portate, contenendo così le portate massime sollevate al valore indicato 

all’Art.33, Co 2 del Piano Regionale di Tutela delle Acque della Basilicata, pari a tre volte la portata media in tempo 

di secco nelle ventiquattrore). 

Per quanto concerne i trattamenti secondari, come anticipato nell’introduzione, la tecnologia scelta è 

quella a fanghi attivi, biomassa sospesa, schema semplificato e ossidazione totale, per facilità di gestione e 

semplicità impiantistica, ridotti costi di esercizio, buon inserimento ambientale, possibile impiego di personale 

non particolarmente qualificato. È inoltre noto come tale schema impiantistico, oltre a costituire una tecnologia 

consolidata (anche sotto i profili di schemi di controllo e automazione) e flessibile, possiede buona capacità di 

assorbimento delle punte di carico. La sezione biologica prevista si compone di una fase anossica di pre-

denitrificazione e una aerata di nitrificazione/defosfatazione10, sviluppate su due linee in parallelo (così come 

previsto dall’Art.22, Co.13 del PRTA della Basilicata). Per chiarificare la miscela aerata, separando la fase solida 

fangosa dall’effluente destinato alla disinfezione e per il mantenimento della concentrazione della biomassa 

necessaria allo sviluppo dei processi all’interno dei reattori biologici ricircolando il fango, sono previste unità di 

sedimentazione finale di tipo statico. In tale sezione, pertanto, si realizza la rimozione del carico organico, del 

carico azotato e del fosforo al fine di “restituire all’ambiente” acque depurate di caratteristiche compatibili con i 

limiti imposti dalla tabella 2 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii.. 

Si prevede, altresì, una sezione di disinfezione (PRTA Basilicata, Art.22, Co.12) mediante ipoclorito di sodio 

e una vasca di equalizzazione/laminazione delle portate di punta giornaliera (di dimensioni contenute, considerate 

le generose dimensioni delle previste unità biologiche a ossidazione totale). 

Per il trattamento dei fanghi (comunque sufficientemente stabilizzati, tenuto conto dell’elevata età del 

fango raggiungibile dalla tipologia di impianto in progetto) si prevede una unità di accumulo/ispessimento (che, 

dotato anche di un sistema di aerazione permette la digestione dei fanghi in occasione di situazioni straordinarie) 

e dei letti di essiccamento. 

                                                             

10 La rimozione del fosforo si realizzerà per via chimico – fisica, mediante uno schema di processo a precipitazione 
simultanea, che prevede l’immissione diretta nella vasca di ossidazione dei reattivi precipitanti. 
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Vasche di nitrificazione/co-defosfatazione 
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Si riporta, di seguito, lo schema di sintesi dei principali parametri dimensionali e funzionali delle unità biologiche 
dell’impianto (calcolati in dettaglio nei prossimi paragrafi). 
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6. I TRATTAMENTI PRIMARI, LO SCOLMATORE ED IL 
VOLUME DI LAMINAZIONE/EQUALIZZAZIONE 

 

La sezione di ingresso dell’impianto sarà dotata di uno scolmatore di piena preceduto da una grigliatura grossolana 

(come indicato all’Art. 33 – Sfioratori di piena delle reti fognarie miste, Commi 1 e 3 del Piano Regionale di Tutela 

delle Acque), quest’ultima con la funzione di intercettare i corpi grossolani più voluminosi e con funzione di 

protezione della successiva grigliatura fine. 

Nello specifico, in ordine alla grigliatura grossolana, si prevede l’installazione di una griglia a pettine a catenaria 

verticale, con spaziature tra le barre di 40 mm. 

L’acqua da trattare è convogliata all’interno del 

canale di ingresso all’impianto nel quale è 

alloggiata la macchina. La superficie filtrante 

trattiene i solidi di dimensione maggiore della luce 

di filtrazione e lascia passare il liquame filtrato. La 

pulizia della superficie filtrante avviene con dei 

pettini montati su catena. Questi hanno anche la 

funzione di trasportare il materiale rimosso dalla 

superficie filtrante fino al punto di scarico della 

macchina. In questa zona agisce il raschiatore che 

pulisce il pettine e scarica il materiale grigliato 

all’esterno della macchina. Poiché tipicamente il 

materiale raccolto da una griglia grossolana 

ammonta a 3÷30 L ogni 1.000 m3 di liquame e ciò comporta una frequenza di pulizia di notevolmente inferiore 

rispetto a quella di una grigliatura fine, si potrebbe considerare l’installazione di una griglia a pulizia manuale in 

luogo di una meccanizzata, tuttavia, considerata la sgradevolezza dell’operazione di pulizia, la notevole profondità 

del canale e l’inopportunità di prevedere un’assidua presenza di operatori addetti a tale mansione, nonché le 

indicazioni INAIL “La sicurezza per gli operatori degli impianti di depurazione delle acque reflue civili” (INAIL – 

Milano – maggio 2009) si sceglie l’adozione di una griglia grossolana autopulente. 

Per permettere le eventuali operazioni di manutenzione sulla stessa o nel caso di un blocco del sistema meccanico, 

si prevede la realizzazione di un sistema di by-pass con griglia a pulizia manuale .II sistema di derivazione del flusso 

è realizzato mediante una piastra metallica basculante su asse verticale che permette alternativamente il 

passaggio sul canale principale o su quello di bypass; tale piastra, incardinata sulla parete di separazione tra i due 

canali, sarà dotato in sommità di una griglia con funzione di bypass di emergenza. 

Per quanto riguarda lo scolmatore di piena successivo, occorre soddisfare le seguenti esigenze: 

Figura 13 Griglia a pettine a catenaria verticale (A=60 cm, H=1,3 
m, S=1,2 m, spaziatura tra barre = 40 mm, Potenza min 
0,37kw/50hz 230/400V IP55). 
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- gestire consistenti differenze tra portate in ingresso e quella massima ammissibile; 

- realizzare un’opera compatibile con i ridotti spazi a disposizione; 

- avere la possibilità di regolare manualmente le portate dirette ai trattamenti successivi. 

Tali condizioni sono soddisfatte dalla installazione in serie di due distinti scolmatori, di cui il 

primo effettua un primo sfioro “grossolano” delle maggiori portate in ingresso, in modo da 

diminuire l’impeto del flusso e permettere al successivo di poter lavorare meglio. Il secondo 

e ultimo scolmatore è caratterizzato dalla presenza di una saracinesca in acciaio inox 

installata sulla tubazione che dovrà ricevere la portata massima ammissibile al fine di poter 

regolare manualmente i parametri di lavoro dell’impianto. Ovviamente, quest’ultimo dovrà 

essere sovradimensionato rispetto al range di portate massime ammissibili che si vorranno 

ottenere e la regolazione andrà effettuata mediante la misurazione diretta della portata 

uscente. 

 

Figura 14 Schema delle due tipologie di scolmatori previsti: a sinistra scolmatore a stramazzo, a destra scolmatore a tubo intagliato 
passante a cui si aggiunge, all’uscita, una regolazione del flusso con paratoia a vite. 

La portata non scolmata è quindi inviata alla grigliatura fine che dovrà necessariamente essere meccanizzata11 e 

dovrà ridurre al minimo i volumi di grigliato da manipolare12. Tali esigenze vengono soddisfatti dall’adozione di un 

                                                             

11 Una meccanizzazione comporta un onere di costo non indifferente, tuttavia le griglie fini trattengono molto materiale, e la pulizia 
deve essere eseguita frequentemente (si può ammettere che il materiale raccolto dalle griglie grossolane vari tra 3 e 30 l/1000 m3, 
mentre quello raccolto dalle griglie fini sia compreso tra 30 e 300 l/1000 m3) per cui l'onere di manutenzione può risultare 
incompatibile con la funzionalità di piccoli impianti. 

12  Si è scartata l’ipotesi di sostituire la grigliatura fine con la triturazione (che avrebbe eliminato sia la fase esteticamente più 
sgradevole del trattamento depurativo, che il problema dello smaltimento a parte del grigliato che, invece verrà intercettato e raccolto 
dalla grigliatura fine) in quanto: 

- la triturazione induce pur sempre un onere non indifferente, sia come costo di acquisto, sia perché si tratta di 
apparecchiature che, anche se costruite con grande larghezza e robustezza, sono soggette a frequenti rotture, notevole 
usura e che producono intasamenti nelle tubazioni e negli organi interni di macchinari presenti negli impianti; 

- i materiali inerti e plastici non biodegradabili si ritroverebbero nei fanghi, incidendo negativamente sul loro valore 
allorquando la destinazione finale fosse l'uso agricolo. 
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filtrococlea con modulo di 

compattazione (tale macchina consiste 

di un vaglio forato, una coclea di 

convogliamento e un modulo di 

compattazione). Tale soluzione 

permette di sottrarre al flusso di refluo i 

corpi di dimensione maggiore di 

qualche millimetro e, 

contemporaneamente, di pressare il 

materiale grigliato, onde ridurre al minimo i volumi da manipolare. 

Una successiva fase di dissabbiatura preparerà il liquame (presumibilmente relativamente ricco di sabbie poiché 

proveniente da una rete fognaria mista) al sollevamento verso i trattamenti biologici. Tale sezione deve avere un 

ridotto ingombro e tempi di detenzione contenuti (per evitare non voluti fenomeni settici). Considerando solo la 

prima condizione, sarebbe valida la scelta di un dissabbiatore a vortice/centrifugo (meglio se meccanizzato, “a 

pista”) o aerato, ma tali tipologie, per le portate esigue in gioco, comporterebbero tempi di residenza eccessivi o 

comunque sarebbero molto sovradimensionati. La scelta di ricavare nella vasca di accumulo/equalizzazione una 

sezione di calma mediante un apposito setto, se da un lato non garantisce gli stessi rendimenti dei dispositivi 

meccanizzati, dall’altro comporta, nelle fasi di messa in opera e di esercizio, minori costi e maggiore semplicità, 

laddove spesso, per impianti di dimensioni simili, si evita l’implementazione di tali dispositivi (per evitare i problemi 

gestionali che potrebbero comportare). 

In generale, un efficiente dissabbiatore deve essere in grado non solo di abbattere le sabbie, ma anche di 

raccoglierle con una concentrazione di sostanza organica molto ridotta, per impedire che, una volta accumulata 

in attesa dello smaltimento, possa indurre odori fortemente molesti. Il quantitativo di sostanza organica di norma 

non dovrebbe mai superare il 3%; allorquando il lavaggio della sabbia non avviene contemporaneamente alla fase 

di estrazione (come nel caso in oggetto), occorre provvedere anche ad un lavaggio delle sabbie. Normalmente, 

l'acqua di lavaggio (prelevata dalla vasca di sedimentazione), una volta utilizzata, viene reimmessa in ciclo, ove 

trascina, assieme alle sostanze organiche "estratte", anche particelle fini di sabbia: in effetti, un abbattimento 

spinto delle sabbie molto fini è di norma incompatibile con l'ottenimento di una sabbia perfettamente ripulita dal 

materiale organico. Per quanto riguarda lo smaltimento finale della sabbia, in certi casi essa può essere riutilizzata 

nell'area stessa dell'impianto, ad esempio per la ricarica dei letti di essiccamento del fango (sempre che le sue 

caratteristiche siano accettabili), altrimenti viene trasportata e smaltita altrove, in apposita discarica controllata. 

Le pompe per il sollevamento dei reflui alle vasche di trattamento biologico (n.2 pompe, con interscambio ciclico, 

in modo da rendere omogenea l’usura delle macchine e dei relativi organi di avviamento) saranno allocate in un 



 

 

 40 

volume di accumulo/equalizzazione interrato13 con capacità di circa 20,10m3 (dimensioni interne: 3,8x2,3xH2,3m 

con franco di sicurezza di 0,70m14; considerando la realizzazione di un setto trasversale e realizzato per  pendenze 

di fondo e della vasca di adescamento delle pompe, il volume utile raggiunge circa i 12,0m3, che permette un tempo 

massimo di residenza del refluo di circa 160min con riferimento alla portata media di tempo secco stimata)15. 

In ordine al sollevamento, poiché l’impianto in oggetto è di piccole dimensioni e la potenza stimata per vincere 

l’altezza geodetica e le perdite di carico (attese le portate molto contenute per un sollevamento in continuo) è 

stimata inferiore ai 0,5 kW anche con rendimenti =50%, si sceglie di utilizzare pompe per liquame grigliato in 

luogo di quelle per liquame grezzo. Tale soluzione permette rendimenti di pompaggio che possono raggiungere 

anche il 70%, a fronte del rendimento massimo del 50% raggiungibile con pompe speciali per liquame grezzo (le 

quali, data la limitata potenzialità, sarebbero comunque facilmente ostruibili perché dotate di passaggi di sezione 

modesta; tali pompe, centrifughe a vortice, con girante arretrata, anche con passaggi di dimensioni che 

garantiscono maggiore affidabilità sotto il profilo degli intasamenti, comporterebbero comunque il problema di 

un’erogazione di portate certamente eccessive per l’impianto in oggetto, che costringerebbe ad un sollevamento 

discontinuo che, per quanto compatibile con le capacità di compenso idraulico dell’impianto, è controproducente 

per gli inconvenienti derivanti dai bruschi sovraccarichi organici nella fase di aerazione). 

Quanto su descritto sottolinea ancor di più la particolare importanza che rivestono i trattamenti primari 

nell’impianto in questione, atteso che i trattamenti preliminari provvederanno preventivamente alla asportazione 

dal liquame dei corpi che maggiormente possono compromettere le macchine e le relative tubazioni per usura 

e/o intasamento, permettendo, nel caso specifico, l’utilizzo di pompe maggiormente efficienti e compatibili con 

le caratteristiche dell’impianto in oggetto. 

  

                                                             

13  Tenuto conto delle piccole dimensioni dell’impianto e delle relativamente generose capacità delle vasche per i trattamenti 
secondari, la realizzazione del volume di accumulo/equalizzazione non avrà le canoniche dimensioni atte a svolgere correttamente 
la funzione di equalizzazione dei liquami, ma presenterà capacità ridotte per evitare le complicazioni derivanti da tempi di residenza 
eccessivi (fenomeni settici ed emissioni odorigene moleste per strippaggio di gas come ammoniaca e idrogeno solforato) e 
l’installazione di appositi mixer per realizzare la “miscelazione completa” e/o sistemi di insufflazione di aria. 

14 Sarebbe sufficiente un franco di sicurezza di 0,50m, tuttavia, l’innalzamento della soglia di 0,20m (che, quindi, porta il franco di 
sicurezza a 0,70m) permette di evitare la tracimazione della vasca in occasione di eventuali arresti di funzionamento prolungati del 
sistema di sollevamento. In detta configurazione, infatti, l’innalzamento del tirante provocherebbe il rigurgito a monte e quindi lo 
sfioro dei reflui da parte dello sfioratore. 

15L’inserimento del setto trasversale permette la suddivisione della vasca in n.2 volumi, uno di dissabbiamento e l’altro di accumulo 
e adescamento delle pompe. Considerando i noti problemi generati dalla sezione di dissabbiamento per i piccoli impianti legati a 
eccessivi tempi di stazionamento dei reflui non ossigenati, il volume di dissabbiamento avrà una capacità di circa 2,2m3, tale da 
contenere i tempi di stazionamento a soli 25min circa (con riferimento alla portata media di tempo secco stimata).  
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7. CONSIDERAZIONI SULLA DEFOSFATAZIONE 
 

La "Precipitazione Contemporanea" (in cui i reattivi vengono immessi direttamente nella vasca di aerazione, o a 

monte della stessa) si presta particolarmente bene nel caso specifico poiché: 

- I rendimenti nell'abbattimento del fosforo, che tipicamente non superano l’85%, sono più bassi rispetto alla 

post-precipitazione e permettono concentrazioni di fosforo nell'effluente finale dell'ordine di 1 mgP/l, tuttavia 

sono sufficienti nel caso in oggetto (dove si necessita di un rendimento minimo di circa il 70% e di una 

concentrazione finale massima di 2 mgP/l); 

- Il continuo ricircolo del fango, associato all'azione di coagulazione-flocculazione e adsorbimento determinata 

dai fiocchi di fanghi attivi, porta all'importante risultato di determinare una riduzione nel consumo di reattivi 

(anche la metà); 

- La miscelazione-flocculazione dei reagenti è garantita dagli stessi aeratori delle vasche a fanghi attivi; 

- I reagenti utilizzati sono in questo caso solamente i sali di ferro ed alluminio, con eventuale aggiunta di calce 

unicamente come correttivo del pH. 
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8. DIMENSIONAMENTO DELLE SEZIONI DI TRATTAMENTO 
 

8.1. Pretrattamenti 
 

Le fasi di grigliatura e di derivazione delle portate eccedenti la portata minima di diluizione (posta pari a 

5·Qm) sono entrambe ottenute in due stadi (nell’ordine: grigliatura grossolana meccanizzata con by-pass, 

scolmatore di piena a stramazzo, scolmatore di piena a tubo intagliato passante e regolazione con saracinesca, 

grigliatura fine con filtrococlea e compattatore), e sono seguiti dalla vasca di accumulo per il sollevamento che 

svolge anche una funzione di dissabbiamento. 
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8.1.1. Grigliatura 
 

Questo trattamento preliminare ha lo scopo di intercettare e successivamente eliminare le parti 

grossolane, abrasive, ecc. che non possono essere ammesse né nei corpi d’acqua naturali (per ragioni 

d’inquinamento e di estetica), né nei trattamenti successivi, onde evitare una serie di inconvenienti ai processi e 

ai macchinari. 

Circa la tecnologia scelta per ottenere tale risultato, si prevede una prima fase di grigliatura grossolana 

in ingresso all’impianto ed immediatamente prima dello scolmatore di piena, avente lo scopo di intercettare i 

corpi più voluminosi e una seconda fase di grigliatura fine collocata dopo gli organi scolmatori di portata. 

 

8.1.1.1. Grigliatura grossolana 
 

Come già anticipato precedentemente, si prevede l’installazione di una griglia a pettine a catenaria verticale. 

L’acqua da trattare è convogliata all’interno del canale di ingresso all’impianto nel quale è alloggiata la macchina, 

di cui, di seguito si riportano schema e dimensioni principali. 

 

Figura 15 Griglia a pettine a catenaria verticale (A=60 cm, H=1,3 m, S=1,2 m, spaziatura tra barre = 40 mm, Potenza min 0,37kw/50hz 
230/400V IP55, Velocità pettini 6m/min) 

La superficie filtrante trattiene i solidi di dimensione maggiore della luce di filtrazione e lascia passare il liquame 

filtrato. La pulizia della superficie filtrante avviene con dei pettini montati su catena (alimentati da un motore 

A [mm] 400 

H [mm] 130 

S [mm] 120 

Velocità pettini 

[m/min] 
6 

Potenza [Kw] 
0,37kw/50hz 

230/400V 

Grado di 

protezione 
IP55 
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elettrico). Questi hanno anche la funzione di trasportare il materiale rimosso dalla superficie filtrante fino al punto 

di scarico della macchina (un cassonetto drenante posto sopra il canale di grigliatura stesso). In questa zona agisce 

il raschiatore che pulisce il pettine e scarica il materiale grigliato all’esterno della macchina. 

Poiché tipicamente il materiale raccolto da una griglia grossolana ammonta a 3÷30 L ogni 1.000 m3 di liquame e 

ciò comporta una frequenza di pulizia notevolmente inferiore rispetto a quella di una grigliatura fine, si potrebbe 

considerare l’installazione di una griglia a pulizia manuale in luogo di una meccanizzata, tuttavia, considerata la 

sgradevolezza dell’operazione di pulizia, la profondità del canale e la non opportunità di prevedere una assidua 

presenza di operatori addetti a tale mansione, si sceglie l’adozione di una griglia grossolana autopulente. 

Per permettere le eventuali operazioni di manutenzione sulla stessa o nel caso di un blocco del sistema meccanico, 

si prevede la realizzazione di un sistema di bypass con griglia a pulizia manuale con: spessore delle barre 4 mm 

e luce tra le stesse di 40 mm. 

   

Figura 16 Alcune immagini di griglia manuale 

 

Il sistema di derivazione del flusso è realizzato mediante una piastra metallica 

basculante su asse verticale che permette alternativamente il passaggio sul 

canale principale o su quello di bypass; tale sportello, incardinato sulla parete di 

separazione tra i due canali, sarà dotato in sommità di un’apertura con funzione 

di bypass di emergenza con soglia a 0,70 m dal fondo del canale 

(nell’eventualità, in assenza di personale sul posto si verifichi l’intasamento ed il 

blocco della pulizia automatica della griglia con conseguente innalzamento del 

tirante idrico nella vasca per la grigliatura grossolana). 

 

 

 

 

Figura 17 Particolare dello sportello di 
derivazione del flusso dal canale 
principale di grigliatura grossolana 
meccanizzata al by-pass (dotato di griglia 
grossolana a pulizia manuale) 
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In ordine al canale in cui sarà realizzata la grigliatura grossolana, si prevede un allargamento della sezione 

rispetto a quella della condotta in ingresso16 (ottenendo così una larghezza di 0,60 m) e un’altezza di 1,30 m17 

(profondità in genere ideale per le griglie a pettine a catenaria verticale e sufficientemente affidabile contro il 

rischio di tracimazioni in caso di abbondanti portate entranti e/o danneggiamento/occlusione della griglia 

meccanica, considerando anche la presenza di una griglia laterale di troppopieno sullo sportello del bypass che, 

nella peggiore delle ipotesi determinerebbe un ritardo alla tracimazione delle acque). 

Si è fissata la spaziatura tra le barre della griglia grossolana a 40 mm e, considerando uno spessore di ciascuna di 

queste pari a 4mm, se ne stima un numero pari a 12 (considerando le sole barre, il restringimento della sezione 

sarebbe pari a 50÷60 mm, un valore trascurabile rispetto all’incremento costituito dal canale anche considerando 

ulteriori ostacoli costituiti dai meccanismi di pulizia della griglia). 

In dettaglio, le barre della griglia sono in acciaio e sono caratterizzate dalle seguenti dimensioni: spessore 

barre (Sb) pari a 0,4 cm, distanza tra le barre (b) pari a 5 cm e larghezza del canale (b0) pari a 60 cm.  

b = distanza tra le barre = 0,05 m 
s = spessore delle barre =  0,004 m 
L = larghezza del canale = 0,60 m 
n = numero delle barre = (L – b)/(s + b) ≈ 10 

La larghezza utile della griglia (B) e l’altezza utile del canale18 (h) risultano invece: 

B = L - n * s = 0,56 m ; 
h = 0,55 m. 

Per evitare valori di velocità troppo bassi in occasione di portate di tempo asciutto o con modeste precipitazioni, 

che comporterebbero la sedimentazione delle particelle, si prevede sul fondo del canale (privo di pendenza per 

                                                             

16 Premesso che: 
- è consigliabile prevedere sempre un allargamento di circa il 30-40% in corrispondenza della griglia (per ottenere una velocità 

di flusso del liquame attraverso le sbarre della griglia non superiore a 0,80-1,20 m/s, onde evitare che materiale già raccolto 
venga di nuovo spostato dall'azione idrodinamica del flusso liquido),  

- per le ridotte superfici a disposizione non si ha la possibilità di realizzare un primo canale di sbocco dell’emissario fognario, 
seguito da un allargamento del 35%÷40% per ridurre le velocità, 

si realizza, a seguire dall’ultima sezione della condotta fognaria di ingresso all’impianto, un canale a sezione rettangolare con una 
profondità abbondante (1,3 m) e una larghezza pari a circa il doppio del diametro della tubazione di ingresso (ciò sia per motivi di 
carattere strutturale e semplicità realizzativa, sia a vantaggio di sicurezza, tenuto conto dell’incognita costituita dalla portata 
massima in ingresso, atteso che la rete fognaria è mista e che non ne sono note le caratteristiche necessarie per poter effettuare stime 
affidabili su afflussi e deflussi), nonché una maggiore spaziatura tra le barre della griglia grossolana (fissata a 50mm) per mitigare le 
velocità e le spinte che portate particolarmente abbondanti potrebbero esercitare sulla stessa. 

17 Tali dimensioni del canale permettono il passaggio di portate molto elevate in relazione a quelle che di fatto potrebbero essere 
convogliate dall’emissario fognario presente. In condizioni di moto uniforme (condizione che chiaramente non potrebbe instaurarsi 
tenuto conto della ridotta lunghezza del canale), con un franco di sicurezza di 60cm e con una pendenza di fondo anche di solo l’1‰, 
il canale così dimensionato permetterebbe il deflusso di una portata pari a oltre 0,3m3/s. Infatti, facendo riferimento alla formula di 
Gauckler-Strickler per moto uniforme in canale rettangolare, ponendo il coefficiente di scabrezza pari a 70 m1/3/s, con le geometrie 
indicate (larghezza 0,60m, altezza 0,70m, pendenza di fondo 0,001) si avrà: 
Q=ks·A·R2/3·i1/2=70·0,42·0,212/3·0,01=0,33m3/s. 

18 Altezza della soglia di sfioro di emergenza. In realtà, al di sopra di tale soglia, sono ancora disponibili altri 55 cm. 
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poter permettere lo scorrimento corretto dello sportello del by-pass) l’inserimento di un tubo in PVC di diametro 

esterno 200 mm, SN 8 e diametro interno 188,2 mm intagliato longitudinalmente ad un’altezza tale da 

contenere, nella sezione iniziale, un tirante pari a circa 5 cm (ed in quella finale, cioè ad una distanza di 1,45m da 

quella iniziale, pari a circa 7 cm ) e con una pendenza longitudinale dell’1%19. 

In tali condizioni si verrebbe a determinare al disotto della griglia un passaggio di altezza compresa tra i 6 cm ed i 

7 cm, confrontabile all’interspazio tra le barre (fissato precedentemente a 5 cm) ed un flusso pari a 7,7 L/s, pari a 

6,16 volte la portata media di tempo secco (in corrispondenza di tale portata, il materiale da grigliare di dimensioni 

comprese tra i 5 cm ed i 7 cm che dovesse sfuggire al trattamento di grigliatura grossolana, non tracimerebbe le 

soglie dei due scolmatori di piena e sarebbe, quindi, intercettato dal filtrococlea nella fase di grigliatura fine). 

Infatti, considerando la curva di deflusso di seguito rappresentata (parametri geometrici ed idraulici della sezione 

circolare attraverso cui, impostato un grado di riempimento h/r, nota la portata, si ricava il valore del raggio r 

dall’equazione Q/(k·i0,5·r8/3) ), si ottiene: 

Qin=6,2·Qm 
(m3/s) 

Qin=6,2·Qm 

(L/s) 
Q/(ki0,5r8/3) 

Ks 

(m1/3/s) 
i 

r 

(m) 

Dint 

(mm) 

Dest 

(mm) 
h/r 

H 

(cm) 

0,008 7,69 0,35 120 1% 0,094 188,2 200 0,55 5,2 

 

 

Figura 18 Parametri geometrici ed idraulici della sezione circolare (Fonte: Manuale G.Colombo) e, a destra, sezioni trasversali e 
longitudinali del tubo intagliato da collocare sul fondo del canale di grigliatura grossolana.  

                                                             

19  Tale soluzione comporta la formazione di un passaggio dei reflui anche al di sotto dello sportello di derivazione qualora si 
intendesse deviare il flusso verso il by-pass della grigliatura grossolana. Pertanto, in tale circostanza, occorrerà provvedere allo 
sbarramento di tale apertura mediante un’apposita chiusura, da rimuovere allorquando si intenda ripristinare la direzione del flusso 
verso la grigliatura grossolana meccanica. 

0,35 

0,55 
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8.1.1.2. Grigliatura fine 
 

La sezione di grigliatura fine è costituita da una griglia filtro-coclea in un canale realizzato a valle dello 

scolmatore a tubo intagliato passante le cui misure interne sono: larghezza 0,40m, lunghezza 2,80m e profondità 

media di circa 1,20m. 

Tale macchina ha il vantaggio di combinare in un’unica unità diverse funzioni, in particolare: la micro 

grigliatura, la pressatura e la disidratazione dei fanghi e sostanze galleggianti nel refluo da inviare ai trattamenti 

successivi. In particolare, il refluo da grigliare passa attraverso il vaglio che è composto da una lamiera a 

semicerchio in acciaio inox forata o a rete trapezoidale, saldato su tubolare o canale in acciaio inox e pulito da 

apposite spazzole che rimuovono il materiale trattenuto dalla griglia e sollevato lungo il tubo mediante la coclea 

centrale. Tale materiale, sempre attraverso le lame della coclea e le pareti del tubo coassiale viene compattato ed 

infine insaccato o scaricato in apposito contenitore drenante (le acque drenate saranno convogliate nel canale di 

grigliatura fine). Durante l’allontanamento il materiale subisce una disidratazione di circa il 40%÷50% in peso. Il 

corpo della macchina, completamente chiuso, consente di mitigare il diffondersi di cattivi odori. 

 

Si sceglie di installare una maglia filtrante con fori di 2 mm. 

Lc 

[m] 

L 

[m] 

a 

[m] 

f 

[m] 

W 

[m] 

La 

[m] 

C 

[m] 

≈ 4,50 ≈ 5,50 ≈ 1,50 ≈ 0,80 > 0,10 ≈ 0,50 ≈ 0,40 
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Il tubo di ingresso nel canale di grigliatura (in uscita dallo scolmatore a tubo passante intagliato) presenta 

una paratoia a vite per il controllo manuale della derivazione delle acque operata dallo scolmatore che precede il 

canale di grigliatura fine.  

         

DN 

[mm] 

H 

[m] 

Htot (altezza complessiva 

del dispositivo) 

[m] 

L 

[m] 

300 0,80 1,60 0,40 

 

La generatrice inferiore di detto tubo sarà posto ad un’altezza di 0,10 m rispetto al fondo del suddetto 

canale, il quale presenta una pendenza verso la condotta di uscita (posta a valle del filtrococlea) compresa tra 

0,5% ed 1%. Tale salto ha una duplice funzione: 

- permettere la formazione di un maggiore tirante idrico a monte della grigliatura; 

- realizzare un by-pass di emergenza della grigliatura secondaria che permetta il deflusso del refluo 

nel caso in cui, in assenza di personale si verifichi il blocco del funzionamento del filtrococlea e 

l’occlusione della griglia fino a un’altezza di 15cm ÷ 18cm rispetto al fondo del canale. 
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8.1.2. Scolmatori di piena 

8.1.2.1. Scolmatore a stramazzo 
 

L’incertezza costituita dalla stima della portata massima entrante (non si dispone dei dati necessari per 

definire un affidabile modello di afflussi-deflussi in corrispondenza degli eventi meteorici più gravosi con assegnato 

periodo di ritorno) rende indispensabile un atteggiamento particolarmente prudenziale nel dimensionamento 

degli scolmatori di piena. 

La portata minima di diluzione che potrebbe accedere all’impianto di depurazione ammonta a 5 volte la 

portata media in tempo secco (Qm=1,25 L/s) e pertanto occorre realizzare un sistema di derivazione delle acque 

tale da scolmare le portate entranti al netto di una portata di almeno 5·Qm≈6,25 L/s. 

Per quanto suddetto, poiché non è possibile escludere una consistente differenza tra le portate in ingresso 

e quella massima ammissibile si prevede di installare in serie due distinti scolmatori, di cui il primo effettua un 

primo sfioro "grossolano", in modo da diminuire l'impeto del flusso entrante e permettere al successivo 

scolmatore di poter lavorare meglio. 

In particolare, con riferimento al primo sfioro, si prevede l’installazione di uno scolmatore a stramazzo 

collocato a valle della grigliatura grossolana (così come previsto dal Comma 3, Art. 33 del PRTA della Basilicata) 

con lunghezza e altezza media della soglia (rispetto alla superficie sulla quale fonda) rispettivamente pari ad 

1,25m e circa 7cm (con altezze massima e minima in corrispondenza della sezione di inizio sfioro e fine sfioro di 

circa 6cm ed 8 cm, atteso che, come sarà descritto in seguito, il fondo del canale di sfioro ha una pendenza dell’1%). 

Tali generose dimensioni permettono di sfiorare la maggior parte delle portate entranti (sufficientemente diluite) 

e inviarle direttamente al corpo idrico ricettore, permettendo al successivo scolmatore (dotato di paratoia per la 

regolazione delle portate sfioranti) di modulare meglio le portate da inviare ai successivi trattamenti. 

Il volume nel quale si realizzerà tale operazione è contenuto nello stesso canale della grigliatura 

grossolana, ma sarà distinto dal volume precedente per il fatto che presenta una pendenza dell’1% (come descritto 

nel paragrafo specifico, nel tratto di grigliatura grossolana, tale pendenza era presente solamente nel tubo 

intagliato in PVC di diametro esterno 200mm utile ad evitare velocità eccessivamente basse per le portate di 

tempo secco). Analogamente a quanto realizzato a monte, per evitare valori di velocità troppo bassi in occasione 

di portate di tempo asciutto o con modeste precipitazioni, che comporterebbero la sedimentazione delle 

particelle, si prevede anche sul fondo del tratto di canale per la scolmatura grossolana delle portate di colmo, 

l’inserimento di un tubo in PVC, di diametro esterno lievemente maggiore, cioè pari a 250 mm, SN 8 e diametro 

interno 235,4 mm, intagliato longitudinalmente a un’altezza tale da consentire un tirante massimo pari a circa 

7 cm e con una pendenza longitudinale dell’1% (il dimensionamento di detto tubo intagliato sarà riportato 

successivamente, quando si tratterà del secondo scolmatore, con il quale tale tubo è in comune). 
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Mentre la separazione tra il volume destinato alla grigliatura grossolana e quello destinato allo scolmatore 

a stramazzo non è definita da uno sbarramento fisso (ma dalla presenza della griglia a pettine a catenaria verticale 

e da un cambio di pendenza del fondo), la delimitazione tra i due scolmatori di portata è realizzata mediante un 

setto e l’accesso dei reflui dal primo al secondo è ottenuto da un tubo passante di diametro esterno 250 mm, SN 

8 e diametro interno 235,4 mm, sormontato da una paratìa regolabile per l’ottimizzazione delle portate da 

sfiorare a monte, realizzata con un lamierino in AISI304 di spessore pari a 0,003 m bullonato al setto in calcestruzzo 

la possibilità (mediante opportune asole) di regolare l’altezza della luce che, in occasione dei maggiori afflussi (in 

occasione di sufficienti precipitazioni metereologiche) funzionerebbe da luce a battente. 

Di seguito il modello 3D dello sfioratore a sfioro laterale e a tubo passante. 
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8.1.2.2. Scolmatore a tubo intagliato passante e regolazione con paratoia 
a vite 

 

La condotta intagliata in PVC di diametro esterno 250 mm, SN 8 e diametro interno 235,4 mm di cui alla fase 

precedentemente descritta, attraversando il setto che divide i due scolmatori, convoglia i reflui attraverso il 

volume dello “scolmatore a tubo intagliato passante” con regolazione delle portate da valle mediante paratia a 

vite di seguito descritto. 

Tale opera prevede il passaggio di una determinata portata a pelo libero attraverso una tubazione sospesa tra due 

estremità del vano e intagliata ad un’altezza pari al tirante idrico che il flusso di portata impostata determinerebbe 

con un’assegnata pendenza “i”, che nel caso specifico è fissata all’1%. Considerando, tuttavia, la prevista presenza 

di un organo di manovra a valle di tale sistema (costituito da una paratia a vite che, con un funzionamento a 

battente, permette la regolazione delle portate in uscita da detto scolmatore), rende opportuno un 

sovradimensionamento rispetto al range di portate massime ammissibili che si vogliono ottenere e la regolazione 

verrà effettuata mediante la misurazione diretta della portata uscente. 

Le acque in eccesso, pertanto, determinando un tirante idrico superiore a quello definito dall’intaglio della 

tubazione o dall’altezza della paratia rispetto al fondo della condotta stessa, tracimerebbe la soglia del tubo 

sezionato precipitando per circa 0,25m verso il fondo del volume dello scolmatore. La portata scolmata, quindi, 

fluirà, attraverso un’apertura laterale di diametro 0,40m ed un salto di 0,20m in un ulteriore pozzetto (di 

profondità 1,80m) che raccoglie anche le acque in eccesso derivate attraverso la soglia dello scolmatore a 

stramazzo (mediante un canale di derivazione che convoglia dette acque al pozzetto di raccolta con un salto di 

0,40cm) e convoglia dette portate nella tubazione di by-pass dell’impianto di depurazione per inviarle senza 

trattamenti ulteriori (a parte la grigliatura grossolana) al corpo idrico ricettore. 

Per il calcolo dell’altezza di intaglio della tubazione passante si considera la seguente curva di deflusso delle 

portate e, imponendo il diametro interno della tubazione pari a 235,4 mm (quello di una condotta in PVC di 

diametro esterno 250 mm, SN 8), un coefficiente di scabrezza di Strickler pari a Ks=120m1/3/s e una pendenza di 

fondo i=1%, si ottiene un grado di riempimento (definito come rapporto del tirante idrico nella sezione circolare 

rispetto al raggio della stessa) pari ad h/r=0,6, corrispondente ad un tirante h≈7cm per avere un flusso di portata 

Q≈16L/s (pari a più del triplo della portata di minima diluizione del refluo definita dal vigente Piano Regionale di 

Tutela delle Acque come cinque volte la portata media in tempo secco, e che, nel caso specifico è pari a 

5·Qm=4,5L/s). 

In particolare, fissando il grado di riempimento h/r=0,6 (valore che rappresenta anche la linea di intaglio 

longitudinale della tubazione), corrispondente ad un’altezza massima del tirante idrico h=7,1cm, si ricava dalla 

curva un valore di Q/(k·i0,5·r8/3)=0,4 dal quale, fissando il diametro Dint=235,4mm, la pendenza di fondo i=1% ed 

una scabrezza Ks=120m1/3/s, si ottiene una portata Q=15,97L/s. 
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Si riportano, di seguito, una tabella di sintesi dei risultati ed il diagramma di deflusso per sezioni circolari. 

Q (m3/s) Q (L/s) Q/(ki0,5r8/3) Ks (m1/3/s) i r (m) Dint (mm) Dest (mm) h/r h (cm) 

0,016 15,97 0,4 120 1% 0,118 235,4 250 0,6 7,1 

 

   

Figura 19 Parametri geometrici ed idraulici della sezione circolare (Fonte: Manuale G.Colombo) e, a destra, sezioni trasversali e 

longitudinali del tubo intagliato passante dello scolmatore secondario. 

La lunghezza della soglia e la ristrettezza degli spazi a disposizione impediscono di avere la certezza dell’instaurarsi 

di determinato regime idraulico di moto uniforme (anche per quanto riguarda lo scolmatore a stramazzo 

precedente) poiché non è possibile realizzare una sufficiente vasca di calma, tuttavia, la possibilità di modulazione 

delle portate ottenuta con la regolazione della paratia a vite (vedi §9.1.1.2) risolve il problema dell’ingresso 

all’impianto di portate eccessive o dello sfioro verso il by-pass dell’impianto di portate non sufficientemente 

diluite. 

Detta paratia sarà installata sulla parete esterna del setto di uscita dallo scolmatore, all’interno del canale 

destinato alla grigliatura fine con filtrococlea il quale, con larghezza 0,40m, può agevolmente accogliere detto 

organo di manovra e permettere all’operatore di verificare, mediante il misuratore di portata installato a valle del 

canale (più in dettaglio, tale canale prosegue dopo la grigliatura fine costituendo un canale dissabbiatore a valle 

del quale è collocato il canale Venturi), l’effettiva portata diretta ai successivi trattamenti20.  

                                                             

20Qualora si instaurasse un regime di moto uniforme, per ottenere il passaggio di una portata di 7,2 L/s, l’altezza della luce della 
paratia dovrà essere pari a quasi 5cm. Un flusso a monte con tirante di moto uniforme maggiore determinerebbe un rigurgito e, 
quindi, lo sfioro della portata eccedente. 

0,4 

0,6 
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8.1.3. Dissabbiatura e disoleazione 
 

Nelle acque di rifiuto sono presenti sabbie ed altre sostanze abrasive o pesanti, la cui presenza può 

comportare notevoli inconvenienti negli impianti di depurazione o comunque in tutti i sistemi di smaltimento delle 

acque di rifiuto, poiché tubazioni e macchinari possono essere erosi o intasati, e la capacità utile delle vasche viene 

diminuita poiché i volumi vengono occupati dal materiale inerte. Il dissabbiatore è quindi un dispositivo che 

provvede a eliminare i solidi rapidamente sedimentabili, genericamente denominati sabbie (sabbie vere e proprie, 

ma anche particelle che abbiano caratteristiche idrodinamiche simili a quelle delle vere sabbie: pezzetti di vetro e 

metallo, sassolini, semi, ceneri,…), e risulta particolarmente utile nel caso in cui la fognatura, come nel caso 

specifico, è di tipo mista, poiché il maggior contributo a tale carico deriva dalle acque di pioggia. 

La disoleazione è resa necessaria dalla presenza in tutti gli scarichi civili di oli e grassi. Questa presenza 

può provocare gravi inconvenienti alle fasi di trattamento (soprattutto in quelle biologiche), quali problemi di 

accumulo e intasamento. Tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dell’impianto (ad aerazione 

prolungata) nonché della presumibile esiguità di oli minerali, risulta non indispensabile21, ma opportuno il loro 

abbattimento prima di procedere al trattamento depurativo delle acque di rifiuto. 

Considerata la configurazione dell’impianto, che prevede una vasca di accumulo per il sollevamento del 

refluo ai trattamenti secondari, si ritiene superfluo inserire setti per l’intercettazione di sostanze surnatanti atteso 

che l'adescamento delle pompe è collocato sul fondo della vasca. 

La scelta ricade sulla realizzazione di un setto trasversale nella vasca di accumulo per il sollevamento 

(posto a 0,80m dalla parete interna della stessa, in modo da poter agevolmente procedere al prelievo delle sabbie 

accumulate) in modo da creare una vasca di calma in cui raccogliere le sabbie impedendo che le stesse raggiungano 

la vaschetta di adescamento delle pompe. Il trasferimento del refluo tra i due volumi della vasca di accumulo 

avverrà per stramazzo attraverso una soglia posta a una quota inferiore di 0,15m rispetto alla generatrice inferiore 

del canale di ingresso alla vasca. Il piccolo canale in cui avverrà il dissabbiamento avrà una profondità di circa 

1,50m (comportando un volume di 3,24m3, a cui corrisponde un tempo medio di detenzione del refluo di circa 

42min in condizioni di assenza di interramento). Tale profondità è notevolmente eccedente quella che occorre per 

realizzare il dissabbiamento, ma è utile per permettere un sufficiente accumulo delle sabbie sedimentate22. 

Considerate le ridotte dimensioni generali dell’impianto, si ritiene superfluo dotare tale fase di un sistema 

meccanizzato per la rimozione delle sabbie sedimentate che possono essere prelevate manualmente con idonei 

                                                             

21 In molti piccoli impianti si evita addirittura tale fase per evitare gli eventuali problemi. 

22 Qualora si volesse ridurre il volume per tale accumulo, per ridurre il tempo di residenza (riducendo, però il tempo intercorrente tra 
due operazioni di estrazione delle sabbie depositate), basterebbe ridurre la profondità del volume. 
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strumenti per il raschiamento e la raccolta ed essere sottoposte a lavaggio23 prima dell’accumulo in appositi 

contenitori. L’acqua di lavaggio, una volta utilizzata, verrà reimmessa in ciclo (ciò è possibile effettuando tale 

operazione sulla grata dello sfioratore), ove trascinerà, assieme ai residui di sostanze organiche, anche 

(inevitabilmente) particelle fini di sabbia. 

Si riportano, di seguito, alcune immagini del modello 3D della vasca di dissabbiamento e 

laminazione/equalizzazione. 

     

  

  

                                                             

23 I dissabbiatori meccanizzati, soprattutto quelli aerati, presentano il vantaggio di produrre sabbie sufficientemente pulite (di contro, 
l’aerazione comporta lo strippaggio di gas con conseguenti emissioni odorigene). Tali tipologie di dissabbiatore, tuttavia, per quanto 
non particolarmente ingombranti in pianta (quelli a pianta circolare di dimensioni più piccole hanno diametri interni compresi tra 
1,80m e 2,50m), non possono essere convenientemente utilizzati per differenti ordini di motivi, tra cui: 
- i volumi commerciali di detti dispositivi risultano eccessivi rispetto alle portate esigue come quelle affluenti all’impianto in 

oggetto, determinando tempi di residenza eccessivi; 
- la messa in opera risulta complessa ed onerosa nel caso specifico, dovendolo necessariamente collocare in un’area molto 

prossima alla vasca esistente e dovendo procedere a scavi di profondità relativamente notevoli con la predisposizione di 
un’opera in c.a. per l’alloggiamento; 

- le ridotte quantità di sabbia stimate non giustificano i costi di impianto e soprattutto di gestione di simili dispositivi meccanizzati. 
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8.1.4. Volume di laminazione/equalizzazione 
 

I volumi dell’impianto esistente e le necessità di trattamento spinto, rendono utile (soprattutto per alcune 

fasi specifiche, come la sedimentazione o la denitrificazione), anche se non indispensabile (per le generose capacità 

previste per le vasche dei trattamenti secondari) l’adozione di un volume di laminazione delle portate non tanto 

per poter eliminare le notevoli e dannose fluttuazioni di portata in tempo secco (tipiche dei piccoli centri abitati 

come quello al cui servizio è destinato l’impianto in oggetto, che tuttavia, considerati i generosi volumi disponibili 

per i trattamenti secondari, riesce bene a mitigare gli effetti delle variazioni di afflusso), ma più per contenere i 

costi di realizzazione delle vasche di sedimentazione che beneficerebbero di punte di carico idraulico superficiale 

e flusso solido ridotti. 

Tuttavia, in generale, la presenza di una fase di miscelazione e omogeneizzazione a monte del processo 

depurativo, consente di trattare una portata meno variabile nelle varie ore del giorno e un carico inquinante molto 

più omogeneo, con tutta una serie di vantaggi conseguenti24: 

 si possono ridurre le dimensioni delle vasche di aerazione e i relativi organi di aerazione, che di norma devono 

essere dimensionati sulle punte di carico organico (così come tutte le dimensioni e le potenzialità dei 

macchinari di tutte quelle fasi di trattamento che dipendono dalle punte di carico idraulico ed organico); 

 la regolazione di vari dispositivi adottati nei processi di depurazione biologici e chimici (aeratori, dosatori di 

prodotti chimici, etc.) diventa molto più semplice ed economica; 

 possibilità di attutire agevolmente punte improvvise di carico fortemente concentrate, anche, eventualmente, 

con caratteristiche di tossicità (in particolare, una vasca di compenso è il punto ideale cui fare confluire le 

“acque del fango” provenienti dai trattamenti dei fanghi, spesso fortemente concentrate); 

 si possono realizzare notevoli economie nei consumi energetici, facendo funzionare pompe, soffianti, etc. con 

particolare intensità nel periodo notturno, in ore in cui le tariffe praticate dall’Ente erogatore sono 

particolarmente convenienti. 

Di contro, la presenza di vasche di equalizzazione possono essere sede di insidiosi problemi settici. 

L’utilizzo di un sistema di ossigenazione per mitigare l’instaurarsi di condizioni anaerobiche, tuttavia, comportano 

l’emissione di odori molesti per strippaggio di ammoniaca, idrogeno solforato e altri gas, fenomeno da evitare 

considerate le distanze dell’impianto dal centro abitato. 

                                                             

24  Poiché il centro servito dall’impianto è dotato di un sistema di fognature unitarie, l’efficacia del volume di equalizzazione 
nell’apportare tali benefici può essere limita da afflussi meteorici particolarmente prolungati nel tempo. Infatti, è evidente che 
quando le portate di pioggia (comunque inferiori a circa 5·Qm= 7,2L/s, poiché a monte sono presenti degli scolmatori di piena) 
pervengono nel momento in cui la vasca di compenso è piena, oppure, comunque, quando le portate di pioggia durano per un tempo 
maggiore di quello di riempimento della vasca, il funzionamento dei volumi di compensazione è compromesso. In tal caso, occorre 
sollevare una maggiore portata verso i trattamenti biologici (di fatto abbassando l’età del fango ed accettando, più in generale, una 
più o meno marcata diminuzione delle prestazioni dell’impianto in funzione di quanto liquame in eccesso rispetto a quello di progetto 
viene sollevato) oppure, permettere lo sfioro delle acque attraverso gli scolmatori che, in determinate condizioni funzionano anche 
da scarichi di troppo pieno per effetto del rigurgito determinato dall’innalzamento del livello del tirante nel volume di equalizzazione. 
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Generalmente il dimensionamento delle vasche di compensazione, con funzione di laminazione delle 

portate ed equalizzazione del carico inquinante, viene effettuato per il bilanciamento delle sole portate idrauliche, 

verificando poi l’andamento conseguente del carico di massa e della concentrazione del parametro che interessa 

di norma25. Nel caso della compensazione in linea (come quella prevista per l’impianto in oggetto), la completa 

equalizzazione delle portate idrauliche porta anche ad una buona compensazione delle altre caratteristiche. 

A titolo orientativo, per attuare l’equalizzazione delle portate, il volume di vasca occorrente, per impianti 

di piccola-media potenzialità, varia tra il 20% ed il 40% del volume giornaliero complessivo affluito nel giorno di 

maggiore afflusso che, nel caso specifico, è pari a circa 108 m3. 

Le dimensioni previste per la vasca in oggetto permettono capacità di circa 30m3 (corrispondente a circa 

il 28% del volume giornaliero complessivo affluito nel giorno di maggiore afflusso), prediligendo la necessità di 

contenere le emissioni odorigene potenzialmente generabili da tale sezione particolarmente critica. 

In conclusione, si prevede la realizzazione di una vasca parzialmente interrata a pianta rettangolare di 

dimensioni interne26 8,35x2,70xH2,50m, volume utile di circa 30m3 con funzione di laminazione/equalizzazione, 

tirante idrico utile di circa 1,50 m (considerando la quota della condotta di ingresso e la presenza di pendenze di 

fondo 27 ). Il fondo della vasca sarà sagomato (mediante riempimento in cls) per ottenere una pendenza 

longitudinale di circa il 2% e per formare un volume di adescamento di dimensioni 1,00x2,70xH0,10m. 

La vasca sarà coperta da un solaio in cls armato dotato di n.4 botole di forma quadrata e dimensione 

1,00x1,00m, per l’ispezione e l’accesso in occasione di interventi di manutenzione. 

Circa le pompe, si premette che occorre assicurare un funzionamento senza improvvisi sovraccarichi e 

pertanto è opportuno evitare un funzionamento discontinuo. Le previsioni progettuali suesposte (volumi di 

equalizzazione/laminazione) sono orientate a rendere possibile questo tipo di funzionamento. 

  

                                                             

25 A rigore, per il calcolo del volume delle vasche di compensazione occorrerebbe disporre di dati sperimentali in ordine alle variazioni 
orarie di portata e del parametro che si intende equalizzare, nel giorno di maggiore afflusso. Tuttavia, non disponendo di tale dato, 
si farà riferimento a valori tipici, tenuto conto, tra l’altro, che i volumi relativamente generosi dell’impianto in oggetto (poiché ad 
aerazione prolungata), di per sé già conferiscono una certa capacità di compensazione. 

26 Tali dimensioni permettono, eventualmente, di scegliere la realizzazione di vasche gettate in opera o di vasche prefabbricate, 
soluzione che (a discrezione della DD.LL. e/o del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) potrebbe essere utile per 
accelerare e semplificare l’esecuzione dei lavori. Detta vasche hanno altezza in genere superiore o uguale a 2,00m ed il 
raggiungimento della quota campagna verrebbe realizzata con apposite prolunghe (in tal modo, l’impermeabilizzazione delle vasche 
sarebbe continua ed omogenea lungo tutte le pareti a contatto con il refluo (con un ragionevole franco di sicurezza superiore a 
0,10m). 

27 L’altezza della soglia delle pareti della vasca rispetto al tirante idrico è stata fissata tenendo conto della quota della soglia di sfioro 
dello sfioratore posto a monte. Tale soluzione permette di evitare la tracimazione dei reflui in occasione di un’eventuale avaria del 
sistema di sollevamento. In tale circostanza l’innalzamento del tirante idrico produrrebbe il rigurgito a monte delle portate affluenti 
che, quindi, ingenererebbe lo sfioro nello sfioratore. 
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8.2. Unità biologica 
 

L’unità biologica si compone di una fase anossica di pre-denitrificazione e una aerata di 

nitrificazione/defosfatazione, sviluppate su due linee formate, complessivamente da 4 vasche (2+2). 

Il carico organico e quello azotato sono rimossi biologicamente utilizzando uno schema “a fanghi attivi ad 

aerazione prolungata”, che prevede una fase di pre – denitrificazione e una di ossidazione/nitrificazione28. 

La rimozione del fosforo si realizza invece per via chimico – fisica, mediante uno schema di processo a 

precipitazione simultanea, che prevede l’immissione diretta nella vasca di ossidazione dei reattivi precipitanti. 

Per chiarificare la miscela aerata, separando la fase solida fangosa dall’effluente destinato alla 

disinfezione e per il mantenimento della concentrazione della biomassa necessaria allo sviluppo dei processi 

all’interno dei reattori biologici ricircolando il fango, è prevista una unità di sedimentazione finale. 

In tale sezione, pertanto, si realizza la rimozione del carico organico, del carico azotato e del fosforo al 

fine di “restituire all’ambiente” acque depurate di caratteristiche compatibili con i limiti imposti dalla tabella 2 

dell’allegato 5 alla parte terza del D. Leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii. 

 

Limiti (tabella 2 dell’allegato 5 alla parte terza del 
D. Leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii.) 

Fosforo totale (P mg/l) ≤ 2 

Azoto totale (N mg/l) ≤ 15 

 

Si procederà al dimensionamento dell’impianto per un numero di AE pari a 860. 

Abitanti equivalenti (AE) 750 

Portata media tempo asciutto (L/s) 1,25 

Portata di punta tempo asciutto (L/s) 6,75 

Concentrazioni (mg/L) 

SS 486,11 

BOD5 451,39 

N 83,33 

P 17,36 

 

                                                             

28 Il processo consente la rimozione biologica dei substrati, organico ed azotato, contenuti nel liquame, necessari per 
la crescita della biomassa selezionata presente all’interno dei reattori biologici. 
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Considerata, come assunto al §2 una portata media affluente di liquame pari a Qm=1,25L/s, con le 

caratteristiche qualitative definite al §3, si ricava che i macroinquinanti in ingresso all’unità biologica sono: 

CBOD pro capite = 65 g/ab·d 

CN pro capite = 12 g/ab·d 

CP pro capite = 2,5 g/ab·d 

CSS pro capite = 70 g/ab·d 

CBOD,in = CBOD · AE = 0,065 · 750 = 48,75 kg/d 

cBOD,in = CBOD,in / Qmed = (48,75 · 1000) / (0,00125 · 3.600 · 24) = 451,39 mg/L= 0,451 kg/ m3 

CN,i = CN · AE = 0,012 · 750 = 9,00 kg/d 

cN,i = CN,i / Qmed = (9,00 · 1000) / (0,00125 · 3600 · 24) = 83,33 mg/L = 0,083 kg/ m3 

CP,i = CP · AE = 0,0025 · 750 = 1,88 kg/d 

cP,in = CP,in / Qmed = (1,88 · 1000) / (0,00125 · 3600 · 24) = 17,36 mg/L = 0,0017 kg/ m3 

CSS,in = CSS · AE = 0,070 · 750 = 52,5 kg/d 

cSS,in = CSS,in / Qmed = (52,5 · 1000) / (0,00125 · 3600 · 24) = 486,11 mg/L = 0,486 kg/ m3 

Si riporta, di seguito, la tabella riassuntiva dei risultati. 

 Carico organico in 
ingresso 

Concentrazioni liquame in ingresso 

 
(kg/d) (mg/L) (kg/m3) 

SS 52,5 486,11 0,486 

BOD5 48,75 451,39 0,451 

N 9,00 83,33 0,083 

P 1,88 17,36 0,017 

Oli e grassi 4,9 45,00 0,045 
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8.2.1. Calcolo del volume di ossidazione-nitrificazione 
 

Il dimensionamento della sezione biologica può essere effettuato tenendo conto dell’età del fango o del 

carico del fango. Si procederà, di seguito, illustrando quest’ultimo criterio di dimensionamento, verificando, infine, 

il valore del carico di fango ottenuto (parametro più facilmente valutabile e assoggettabile in sede di esercizio ad 

esatto controllo). 

 

8.2.1.1. Dimensionamento del volume di ossidazione-denitrificazione 
imponendo il valore del fattore di carico organico 

 

Il fattore di carico organico può essere definito come il carico di sostanze organiche biodegradabili 

(misurato in kg di BOD5) che viene applicato al giorno, per la massa (misurata in kg) di solidi sospesi presenti nella 

vasca di aerazione dell’impianto. 

In generale, valori del “Fc” dell'ordine di 0,1 d-1 si adottano, in genere, nei piccoli impianti (<10.000AE) per 

semplicità impiantistica e gestionale29. Le maggiori dimensioni del reattore biologico e il maggior consumo di 

ossigeno sono compensati dalla ridotta produzione di fango di supero, che non è necessario stabilizzare. D’altro 

canto, dovendo procedere anche a trattamenti di nitrificazione/denitrificazione, per motivi di processo è 

necessario che il “Fc” sia basso (0,1-0,15 d-1 a seconda della temperatura), in quanto è necessario per consentire 

lo sviluppo della biomassa autotrofa nitrificante, che ha delle velocità di crescita molto inferiori a quella dei batteri 

eterotrofi che rimuovono il BOD. 

Nel caso oggetto di studio, con riferimento a un numero di abitanti equivalenti pari a 860 A, si decide di 

adottare un valore del carico del fango “Fc = 0,07 KgBOD5/KgVSS*d”30. 

Un ulteriore parametro di dimensionamento dell’unità biologica è la concentrazione dei solidi sospesi 

nella miscela aerata (cMLSS), che è stata posta pari a “4 kgSS/m3 “ (valore ritenuto da diversi autori come ottimale 

per quanto riguarda l’efficienza e l’economia globale), con un rapporto tra i VSS e i SS (“r”) pari a 0,75 (per cui si 

avrà una concentrazione di solidi sospesi volatili pari a 3 kgVSS/m3). 

                                                             

29 Valori del “Fc“ dell'ordine di “0,3 d-1“ si adottano nei medio-grandi impianti ( >20.000AE). Il fango non è stabilizzato, ma per 
queste dimensioni di impianto si ricorre ad un trattamento anaerobico, con produzione di metano. 

30 Per gli impianti, operanti nel campo dell'aerazione prolungata si può ammettere che: 
- con "Fc" =0,03-0,05 kgBOD5/kgMLSS*d, si producono fanghi di supero tecnicamente digeriti anche con basse temperature 

del liquame nella vasca di aerazione; 
- con "Fc " =0,05-0,08 kgBOD5/kgMLSS*d, la stabilizzazione non è sufficiente, in quei periodi dell'esercizio dell'impianto in 

cui si abbiano a raggiungere nella vasca nell'impianto di aerazione temperature inferiori a circa 10°C; 
- con "Fc " superiori a 0,08 kgBOD5/kgMLSS*d, il fango di supero normalmente non raggiunge la digestione tecnica anche in 

condizioni di temperatura favorevole, a meno che essa non sia particolarmente elevata (20-25°C). 
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Le grandezze utili ai fini del dimensionamento sono quindi: 

- fattore di carico Fc = 0,075 kgBOD5/kgMLVSS*d; 

- carico organico in ingresso Co,i = 48,75 kgBOD5/d; 

- concentrazione BOD5 in ingresso S0 = 451,39 mg/L= 0,451 kg/m3; 

- rapporto solidi sospesi r = 0,75 MLVSS/MLSS; 

- concentrazione solidi sospesi cMLSS = x = 4000 mg/L = 4 kg/m3; 

- portata media Qmedia = 0,00125 m3/s = 1,25 L/s 

La quantità di solidi sospesi volatili in vasca di aerazione, con il fattore di carico organico fissato, sarà: 

X(kgMLVSS)= C0,i (kgBOD5/d) / Fc (kgBOD5/kgMLVSS·d) = 48,75/ 0,075 = 696,43 

Il volume totale dell’unità biologica risulta pari a: 

Vtot = X (kgMLVSS) / x (kgMLVSS/m3) = 174,1 m3, 

ottenendo così un volume utile di vasca pro-capite di 232,1 l/AE. 

Si avrà un fattore di carico volumetrico (cioè, il carico di sostanze organiche biodegradabili (misurato in 

kgBOD5) che viene applicato al giorno al volume unitario (misurato in m3) della vasca di aerazione dell'impianto) 

pari a: 

Fcv(kgVSS/m3·d) = Fc(kgBOD5/kgVSS·d) · x(kgVSS/m3) = 0,070·4 = 0,28 31 

e si avrà un tempo di detenzione (sono tempi di detenzione "convenzionali" o "nominali", ma non tempi 

reali, che sono più o meno ridotti in funzione dell'entità della portata di ricircolo, diminuendo all'aumentare del 

rapporto di ricircolo) pari a: 

tdetenzione = V / Qmedia = 198,2 / (0,00143 · 3600) = 38,69 h 

Con detti valori, realizzando due vasche a pianta rettangolare di dimensioni 11,80m e 2,80m, con 

un’altezza utile di 2,63m (assumendo un franco di sicurezza di 0,87m), si otterrebbe un volume totale di 174,11m3 

(corrispondente ad un volume utile per vasca di 87,05m3). 

Si riportano le caratteristiche principali del manufatto: 

  

                                                             

31 Per impianto ad aerazione prolungata senza sedimentazione primaria: Fcv(kgVSS/m3*d) = da 0,10-0,25 a 0,50-0,75. 
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Numero di unità 2  

Altezza 2,67 (+0.83 franco) m 

Lunghezza 1 11,80 m 

Lunghezza 2 2,80 m 

Volume unità 87,05 m3 

Fattore di carico organico 0,070 kgBOD5/KgMLVSS·d 

Fattore di carico volumetrico 0,28 kgBOD5/m3·d 

Tempo di detenzione nominale 38,42 h 

Concentrazione solidi sospesi 4,00 kgMLSS/m3 

Rapporto solidi sospesi 0,75 kgMLVSS/kgMLSS 

Il trasferimento della miscela areata dalle vasche di nitrificazione ai sedimentatori avverrà, per ciascuna 

linea, attraverso una canaletta di raccolta in acciaio dotata di stramazzo mobile appositamente dentellato 

(stramazzo “a dente di sega” o “tipo Thomson”) che permetta la regolazione del livello del tirante idrico nella 

vasca di nitrificazione (da un franco di sicurezza di 0,70m ad uno di 0,50m) e che permetterà, all’occorrenza, la 

raccolta delle schiume provenienti dai comparti biologici a monte (vasche nitro-denitro). Una lama paraschiuma 

eviterà il passaggio di schiume attraverso la condotta che, attraverso il setto in calcestruzzo armato, convoglia la 

miscela areata al centro delle vasche di sedimentazione. 

 

  

Vasche di nitrificazione 

Vasche di 
denitrificazione 
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8.2.2. Ossidazione 
 

 Per tale processo, l’efficienza di rimozione del carico organico teoricamente è di circa il 95%.  

 

Tuttavia, i rendimenti reali nella rimozione del BOD5 registrati sperimentalmente su numerosi impianti a 

fanghi attivi funzionanti, al variare del fattore di carico “Fc” sono nettamente inferiori a quelli teorici, a causa delle 

limitazioni della fase di sedimentazione finale (dato che al diminuire di "Fc" diminuisce la percentuale di sostanze 

biodegradabili presenti nei SS, e la concentrazione di BOD5 solubile non utilizzato, ma contemporaneamente 

aumenta la concentrazione di fanghi leggeri che sfuggono nell'effluente, i fenomeni si compensano, per cui, con le 

attuali disposizioni di impianto, al di sotto di certi valori di "Fc", praticamente i rendimenti medi si equivalgono). 

È possibile calcolare il rendimento effettivo di ossidazione attraverso la seguente formula: 

eff  = 
Fc2,01

1


 

Si ricava che il carico organico giornalmente rimosso sarà pari a: 

C0,ox  = oss · C0,i = 0,95 · 48,75 = 46,30 kgBOD5 /d 

e la concentrazione del BOD5  (in forma solubile) in uscita sarà pari a: 

cBOD5,oss = (C0,i – C0,ox)/ (Qmedia) = 22,68 mg/L. 

Il valore ottenuto è minore del limite allo scarico imposto (25 mg/L). In realtà il carico organico rimosso è 

maggiore di quello ottenuto moltiplicando l’efficienza di rimozione del carico organico per il carico in ingresso. Ciò 
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è dovuto al fatto che la rimozione del carico organico avviene in parte nel reattore anossico, per ossidazione 

conseguente alla riduzione dei nitrati e in parte nel reattore di ossidazione-nitrificazione, per ossidazione con 

ossigeno. L’aliquota di carico organico rimosso adesso calcolata corrisponde solo a questo secondo contributo 

(che è quello prevalente). Per il momento è possibile trascurare l’aliquota dovuta alla riduzione dei nitrati poiché 

ciò va a vantaggio di sicurezza in quanto le prestazioni dell’impianto sono in realtà migliori rispetto a quelle 

calcolate, che comunque garantiscono i limiti allo scarico imposti. 

Di seguito si riportano alcune immagini del modello 3D delle vasche di nitrificazione e denitrificazione. 
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8.2.3.  Nitrificazione 
 

La nitrificazione è il processo per cui avviene, a opera di microrganismi autotrofi, la trasformazione 

dell’ammoniaca e dell’azoto organico presenti nei liquami in nitrati. Ciò avviene tramite un processo in due stadi 

costituito da una fase di nitrosazione (passaggio da ammoniaca a nitriti per opera dei Nitrosomonas) e dalla 

successiva trasformazione in nitrati ad opera dei Nitrobacter. 

Considerato il fattore di carico Fc assunto, è stato adottato prudenzialmente un rendimento del 98%. 

Il carico nitrificato per respirazione endogena dei microrganismi è32: 

CN,end  = CBOD,ox · 0,02 = 46,30 · 0,02 = 0,93 kgNH4 –N/d 

Consegue che il carico di azoto nitrificato giornalmente è pari a: 

CN,nit  = nitr · (CN,i - CN,end ) = 0,98 · (9,00  – 0,93) = 7,91 kgNH4 –N/d 

La concentrazione di azoto ammoniacale in uscita è pari a: 

cNH4-N,u  = (CN,i – CN,nit – CN,end) / Qmed = 0,16 mg/L 

Considerando i limiti su: 

- concentrazione dell’azoto totale: cNtot-N,u  < 12,5 mg/L; 

- concentrazione dei nitriti: cNO2-N,u  < 0,60 mg/l; 

e considerando la concentrazione di ammoniaca ottenuta è possibile calcolare la concentrazione dei 

nitrati nell’effluente finale. Essa deve essere: 

cNO3-N,u  = (cNtot-N,u  - cNO2-N,u  - cNH4-N,u ) = (12,5 – 0,60 – 1,50) < 10,40 mg/L. 

Tenuto conto che il verificarsi della condizione sui nitrati implica anche quello della condizione dei nitriti, 

in quanto questi non si accumulano mai nel sistema, ma vengono quasi completamente trasformati in nitrati, il 

carico di nitrati in uscita dal reattore di oss.-nitr. è dato da: 

CN,out = CN,nit  - cNO3-N,u * Qmed = 5,54 KgNO3 –N/d 

Tuttavia, a tale valore occorre sottrarre l’aliquota che sarà denitrificata in presenza di ossigeno nelle 

vasche di nitrificazione, come descritto, nel dettaglio, al paragrafo successivo.  

                                                             

32 Per impianti che lavorano a basso carico, nei quali, per effetto della respirazione endogena, si ha la "lisi" delle cellule 
batteriche con la liberazione della massa liquida dell'azoto e fosforo precedentemente assimilati, la quota di azoto e 
fosforo rimossa con il fango di supero si riduce, tanto più quanto il fattore di carico è basso; tale aliquota è stata 
prudenzialmente posta pari a 2 gNH4 /gBOD5 (in luogo del valore assunto per impianti con più alto carico di: 

grNassimilati / grBOD5,oss.= 5/100 = 0,05). 
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8.2.4. Denitrificazione 
 

La denitrificazione consiste nella trasformazione dell’azoto nitrico e nitroso formatosi durante la 

nitrificazione in azoto molecolare. Il processo avviene ad opera di varie specie batteriche, quali i Pseudomonas, 

Micrococcus e Bacillus, che hanno la capacità di ossidare il substrato utilizzando l’ossigeno contenuto in specie 

inorganiche quali i nitrati. L’uso di ossigeno, quale accettore finale di elettroni, permette un maggior rilascio di 

energia libera e pertanto il processo di denitrificazione deve essere condotto in condizioni di ambiente fortemente 

anossico. 

Lo schema funzionale adottato per l’impianto in oggetto prevede la pre-denitrificazione. Tale soluzione, 

come già descritto precedentemente, permette: 

 Un sufficiente apporto di sostanza organica come fonte di energia (donatore di elettroni) proveniente 

dall’acqua da trattare e conseguentemente un aumento della velocità di denitrificazione; 

 Un parziale abbattimento del carico organico in ingresso alla successiva fase di ossidazione biologica; 

 Un parziale bilanciamento del consumo di alcalinità che si ha nella successiva fase di nitrificazione33; 

 Una migliore sedimentabilità dei fanghi; 

 La riduzione dei nitrati senza alcun dosaggio di metanolo 

 La presenza di una riserva di ossigeno nel caso in cui venisse meno l’aerazione34. 

In ogni caso la denitrificazione avviene anche in presenza di ossigeno, quindi anche nella vasca di 

ossidazione-nitrificazione, ma con un rendimento basso, dell’ordine del 10%. Pertanto si è potuto calcolare qual 

è il vero carico da dover denitrificare nella vasca anossica tramite l’espressione: 

 

CNO3-N,out= 0,9 * CN,out= 0,9 * 7,91 = 7,12 kgNO3-N/d 

Tuttavia tenuto conto dei limiti massimi di concentrazione di azoto nell’effluente fissati da Normativa, 

nonché la quantità di azoto non nitrificato (atteso che è stato fissato un rendimento di nitrificazione del 98%), 

                                                             

33 Il recupero di quasi la metà dell’alcalinità consumata dalla nitrificazione, pari a 3,14 g di alcalinità (come CaCO3) per 
g di N-NO3 ridotto. 

34 I composti nitrificati presenti nell’ambito dell’impianto, qualora l’effluente da questo abbia una concentrazione in 
nitrati di circa 10 mg/L (come quello in oggetto), nel corso di mancanza di energia nell’impianto, o di un qualsiasi 
guasto, negli impianti ad aerazione prolungata, i nitrati sottoposti nella vasca a processo di denitrificazione assicurano 
una riserva di ossigeno adeguata per mantenere il fango presente nella vasca, in stato aerobico e senza produzione di 
cattivi odori per circa 3 giorni (ciò rappresenta una evidente garanzia in caso di guasto nell’impianto di aerazione o di 
ricircolo del fango). 
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sarebbe sufficiente la rimozione di 5,54 KgNO3 –N/d per ottenere un effluente sufficientemente trattato in ordine 

al contenuto di azoto. 

Infatti, sottraendo alla concentrazione di azoto uscente dalle vasche di nitrificazione: 

- la concentrazione effettiva di nitrati effluenti dal reattore di oss.- nitr. (al netto del 10% di denitrificazione 

in presenza di ossigeno) =conc.NNO3-N,out/Qmedia = 65,94 mg/L; 

- la concentrazione di N-TKN nell'effluente della vasca di ossidazione-nitrificazione (atteso che è stato 

fissato un rendimento di nitrificazione del 98%) =Carico N-TKNout/Qmedia= 1,50 mg/L; 

- la concentrazione dell’azoto totale limite imposta da Normativa: cNtot-N,u  = 12,5 mg/L; 

- la concentrazione dei nitriti limite imposta da Normativa: cNO2-N,u  = 0,60 mg/l; 

si ottiene il carico minimo di nitrati in uscita dal reattore di oss.-nitr. da denitrificare su indicato (5,54 kgN-
NO3/d). 

Come substrato carbonioso si possono impiegare composti chimici apportati dall’esterno (il metanolo è il 

più utilizzato), oppure quello proveniente da fonti interne al sistema (“carbonio interno”), quale quello contenuto 

come BOD5 nel liquame grezzo o quello costituito dal residuo della massa cellulare derivante dalla respirazione 

endogena dei fanghi biologici (carbonio endogeno). Questa alternativa comporta minori velocità di reazione 

(infatti si ha, per T = 20°C, con Metanolo: vden= 10 grNO3-N/kgSSV*h; con Liquame grezzo: vden = 3 grNO3-

N/kgSSV*h; con Carbonio endogeno: vden = 0,3 grNO3-N/kgSSV*h), ma consente una notevole economia di 

processo. 

 

Figura 20 Velocità di denitrificazione utilizzando varie forme di substrato organico per i batteri denitrificanti 
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La denitrificazione può essere descritta dalle seguenti reazioni: 

10NO3 -  + C10 H19 O3 N                     5N2  + 10CO2  + NH3  + 3H2 O + 10OH-  

4NO3 -  + C5 H7 O2 N                      2N2  + 5CO2  + NH3  + 4OH-  

Il consumo di substrato organico in termini di BOD5 per la denitrificazione è stato prudenzialmente 

assunto pari a 2 grammi per grammo di NO3–N rimosso. Pertanto, la denitrificazione di 1 kg di NO3–N comporta 

la rimozione di 2 kg di BOD5 dal liquame grezzo e dunque una riduzione del carico organico da abbattere in 

ossidazione-nitrificazione. 

Le altre grandezze utili ai fini del dimensionamento sono: 

- temperatura minima di denitrificazione: Tden  = 10°C ; 

- velocità di denitrificazione a 20°C con liquame grezzo: vden,20  = 3 grNO3–N/kgVSS·d ; 

- Coefficiente di temperatura: fd = 1,08; 

- Coefficiente di semisaturazione NO3–N: Kd  = 0,10 mg/L ; 

- Concentrazione dei nitrati nel reattore anossico: cNO3-N,den = 1 mg/L 35; 

- Concentrazione di biomassa nel reattore:  xv (kgVSS/m3)= r · x(kgSS/m3) = 3,0. 

La massa di VSS necessaria per denitrificare il carico di nitrati previsto sarà: 

Xv(kgVSS) = xv(kgVSS/m3) · Vden(m3) = CNO3-N,den,anox(kgNO3-N/d) / vden(kgN-NO3/kgVSS·d) 

dunque: 

Vdenitr(m3) =Xv(kgVSS) / xv(kgVSS/m3) = 55,50m3 

dove: 

𝑋 =
Carico minimo di N − NO  da denitrificare

Velocità di denitrificazione a 10°C per substrato non limitante
=

=
Carico minimo di N − NO  da denitrificare

𝑣 , ∙ 𝑓
=

5,54𝑘𝑔N − NO /𝑑

0,033𝑘𝑔N − NO /(𝑘𝑔𝑉𝑆𝑆 𝑑)
=

= 166,49 𝑘𝑔𝑉𝑆𝑆 

                                                             

35 Il valore assunto così basso per la concentrazione dei nitrati nel reattore anossico è molto prudenziale poiché quanto più la si assume bassa, tanto 

minore risulterà la velocità di denitrificazione e, quanto maggiore risulta la portata di ricircolo, tanto più la concentrazione di nitrati nel denitrificatore 

risulterà prossima alla concentrazione effettiva di nitrati effluenti dal reattore di oss.- nitr. 
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  xv=3 kgVSS /m3 

Si sceglie, pertanto, di realizzare 2 vasche di altezza utile 2,80m (a cui si aggiunge un franco di sicurezza 

di 0,70 m), e lati di 3,70 m e 2,80 m, per un volume utile totale di 58,02 m3. 

 

Numero di unità 2  

Altezza utile (+franco) 2,80 (+0,70) m 

Lunghezza 1 3,70 m 

Lunghezza 2 2,80 m 

Volume unità 29,01  m3 

 

Il tempo di residenza alla portata media nelle sezioni anossiche di denitrificazione è pari a: 

tanox  = 
Vden 
Qm   = 12,89 h 

Per garantire un’opportuna miscelazione (per mantenere in sospensione il fango, alimentarlo 

omogeneamente con i nitrati e con il carbonio, limitando al contempo il più possibile la dissoluzione 

dell’ossigeno) si utilizzeranno miscelatori sommersi di tipo lento (velocità di rotazione di 30÷50 giri/min), uno 

per ciascuna vasca. 

Il trasferimento del refluo dalla vasca di denitrificazione a quella successiva di nitrificazione avverrà 

attraverso uno stramazzo sfiorante, con netta separazione dei due comparti36 (salto di 16÷17cm), onde evitare 

rischi di ritorno incontrollato della miscela aerata nel comparto di denitro (“backflow”). Tale soluzione 

consentirebbe alle schiume che potrebbero formarsi (specialmente nei periodi estivi) di transitare liberamente 

lungo tutto lo sviluppo della vasca. Inoltre, tenuto conto che la vasca anossica non subisce l’effetto 

dell’innalzamento del livello che si verifica nel comparto di nitrificazione per effetto dell’aerazione, si assume per 

il comparto di denitrificazione un franco di sicurezza di 0,70m (in luogo del franco di sicurezza di 0,87m assunto 

per le vasche di aerazione). 

  

                                                             

36 Tale soluzione comporta, ovviamente, una maggiore perdita di carico rispetto ad uno stramazzo rigurgitato che, 
però, rischierebbe di compromettere i trattamenti di denitrificazione per ritorno incontrollato della miscela aerata. Il 
livello della vasca di aerazione, tuttavia, potrà essere regolato attraverso uno stramazzo mobile posto in uscita dalle 
vasche di nitrificazione. 
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8.2.5. Ricircolo 
 

Il ricircolo del fango attivo rappresenta una componente essenziale del processo di ossidazione biologica, 

infatti consente di mantenere una concentrazione sufficientemente elevata di biomassa nella vasca di aerazione, 

rendendo possibile una crescita regolare e intensa dei batteri, indipendentemente dal contenuto di materia 

organica in ingresso. 

Nell’impianto in oggetto, in cui è presente una fase di pre-denitrificazione, è necessario, inoltre, che i 

nitrati prodotti nella vasca aerobica vengono poi ricircolati alla vasca anossica al fine di introdurvi una quantità di 

azoto nitrico congruamente maggiore di quella che deve essere rimossa. La denitrificazione, infatti, consiste nella 

trasformazione dell’azoto nitrico e nitroso, formatosi durante la nitrificazione nelle vasche aerobiche, in azoto nel 

reattore anossico. Poiché i nitrati sono prodotti nel reattore di nitrificazione, la denitrificazione con lo schema 

adottato può aver luogo solo se si ricircola una corrente ricca di nitrati nel reattore anossico. 

Il ricircolo R è definito come il rapporto tra la portata di ricircolo e la portata entrante. La portata di 

ricircolo Qr  = R·Q si compone di due aliquote: una prelevata dalla vasca di ossidazione pari ad rm·Q, l’altra 

prelevata dal sedimentatore finale pari a rf·Q. 

Quindi: 

R = rm  + rf  

L’entità del ricircolo è stata determinata imponendo il bilancio delle masse nei reattori. In particolare, con 

riferimento allo schema in figura della pagina seguente, si è considerato il bilancio di massa di tutte le forme 

azotate tra le sezioni A-A e C-C ed il bilancio dei soli nitrati tra le sezioni A-A e B-B. 
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Bilancio carico di azoto nel sistema compreso tra le sezioni  A-C: 

Carico di N totale entrante dalla sez.A (proveniente dai trattamenti primari e dal ricircolo) = 

Carico di N uscente dalla sez.C + Carico di N allontanatosi per denitrificazione 

Qmed*cNTKN-N,i+R*Qmed*(cNNH4-N,u+conc.NNO3-N,u) = 

= (R+1)*Qmed*(cNNH3-N,u+cNNO3-N,u) + Qmed*den.,ox.*cNTKN-N,i + R*Qmed*den.*cNNO3-N,u 

Bilancio carico di azoto (in nitrati) nel sistema compreso tra le sezioni  A-B:  

Carico di N in nitrati entranti dalla sez.A (proveniente dal ricircolo) 

= Carico di N in nitrati (aliquota non denitrificata) uscente dalla sez.B + Carico di N uscente come N2,gas 

dalla vasca  di denitrificazione 

R*Qmed*cNNO3-N,u = (R+1)*Qmed*cNNO3-N,den + R*Qmed*den.*conc.NNO3-N,u 

Nelle 2 equazioni di cui sopra sono presenti 2 incognite: den ed R. 

Esplicitando den ed eguagliando le 2 equazioni si ricava:  

R = (-cNNH3-N,u-cNNO3-N,u+cNNO3-N,den+cNTKN-N,i-den.,ox.*cNTKN-N,i)/(cNNO3-N,u-cNNO3-N,den) 

dove: 

- cNTKN-N,i = Concentrazione TKN influente (l'azoto in questa forma non subirà l'azione di pre-denitrificazione, 

quindi il carico di CN,i (= Qmedia*cNTKN-N,i) resterà invariato in uscita dal reattore di pre-

denitrificazione) = 83,33 mg/L; 

- cNNO3-N,u = Concentrazione di nitrati nell'effluente della vasca di ossidazione-nitrificazione = 

= cNNO3-N,u,max = cNtot,out,Norm-(cNNO2-N,out,Norm+cNNH3-N,out) = Limite Azoto Totale (12,5 mg/L) - 

Limite Azoto Nitroso (0,6 mg/L) - Concentrazione di TKN-N effluente dal reattore aerato (cioè, 

aliquota della cNTKN-N,i entrante nel sistema dai trattamenti primari che non viene nitrificata: 

“(cNTKN-N,i-0,02*cBOD5*oss)*(1-nitr)” ) = 11,90 mg/L; 

- cNNH3-N,u = Concentrazione di TKN-N effluente dal reattore di ossidazione-nitrificazione (cioè, aliquota della 

cNTKN-N,i entrante nel sistema dai trattamenti primari che non viene nitrificata: “(cNTKN-N,i-

0,02*cBOD5*oss)*(1-nitr)”) = 1,50 mg/L; 

- cNNO3-N,den = Concentrazione di nitrati uscente dalla vasca di denitrificazione (fissato) = 1 mg/L; 

- den.,ox. = percentuale di azoto entrante nel sistema soggetta a denitrificazione nel reattore di nitrificazione 

= 10%; 

- den = efficienza della denitrificazione nel reattore anossico. 
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Esplicitando den  ed eguagliando le due equazioni, si è ricavata l’espressione di R: 

R = 
cN,i  + cNO3-N,den  - cNH4-N,u  - cNO3-N,u  - K* cN,i 

 cNO3-N,u  - cNO3-N,den   = 6,82 

Da cui si ricava che: 

den = 89% 

Lo schema di impianto prevede due linee di ricircolo. La prima riporta in testa alla denitrificazione la 

miscela aerata prelevata nel reattore di ossidazione-nitrificazione, la seconda riporta in testa alla denitrificazione 

i fanghi prelevati dal fondo del sedimentatore. La concentrazione dei solidi di questi ultimi è notevolmente più 

elevata di quella dei reattori biologici. 

Il valore prudenzialmente assunto è pari a: 

xr = 10,00 kgSS/m3  

che corrisponde a un contenuto di solidi volatili di: 

xr,v = r · xr = 0,75 · 10,00 = 7,50 kg/m3. 

Ricordo che la concentrazione solidi sospesi in ingresso nel comparto di sedimentazione è 

cMLSS = x = 4000 mg/l = 4,00 kg/m3. 

Il rapporto di ricircolo (rf) tra la portata dei fanghi provenienti dai sedimentatori finali (Qr,f) e quella 

giornaliera (Qmed) è ricavabile dalla seguente equazione di continuità: 

(Qmed+Qr) ·x = Qr·xr , 

dove si esprime il fatto che, in condizioni di regime stazionario, trascurando la portata di fango di supero, 

e supponendo che il rendimento del comparto di sedimentazione sia del 100% nell’intercettare le sostanze solide, 

in ogni istante, il peso di sostanze solide che entrano nel comparto di sedimentazione, deve eguagliare il peso che 

ne esce come portata di fango di ricircolo. 

Quindi: 

rf = Qr/Qmed=x/(xr-x) 

rf  = 
)/(00,4)/(00,10

)/(00,4
33

3

mkgMLSSmkgSS

mkgMLSS


 = 0,67 

 

Il rapporto di ricircolo tra la portata di miscela aerata proveniente dal reattore di ossidazione-

nitrificazione e quella giornaliera è dato da: 
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rma  = R - rf  = 6,82 – 0,67 = 6,15 

Le portate di ricircolo dei fanghi e della miscela aerata saranno, pertanto: 

Qrf  = rf · Qm = 3,00 m3/h ; 

Qrma  = rma · Qm  = 27,67 m3/h 

 

Avrò quindi che: 

 

R ricircolo totale  6,82 

rf ricircolo dal sedimentatore secondario  0,67 

rma ricircolo dalla vasca di ossidazione  6,15 

Qrf portata di ricircolo fanghi m3/h 3,00 

Qrma portata di ricircolo della miscela aerata m3/h 27,67 
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8.2.5.1. Dimensionamento condotte e pompe per ricircolo  
 

Nel presente paragrafo si tratterà delle quattro pompe per il sollevamento delle portate di ricircolo dalle 

vasche di sedimentazione e dalle vasche di aerazione alla vasca anossica di denitrificazione. 

Le prime due saranno inserite sul fondo della coclea di ciascun sedimentatore, in un’apposita cameretta 

di alloggiamento, e le altre, quelle per il sollevamento della miscela aerata, saranno allocate sul fondo delle vasche. 

Tutte le pompe saranno dotate di guide di scorrimento per il sollevamento per agevolare le operazioni di 

manutenzione (ispezione, pulizia, riparazione). 

In generale, è importante che tali dispositivi siano in grado di sollevare portate dosabili e controllabili 

con sufficiente precisione, in modo da poter adattare quella che di volta in volta è più conveniente37. 

Si sceglie38 di adottare un ritorno meccanico del fango di ricircolo mediante pompe centrifughe con 

velocità di rotazione sufficientemente ridotta (non al di sopra di 750 giri/min) per evitare danneggiamenti alla 

struttura dei fiocchi di fango attivo. È opportuno, inoltre, evitare che, durante il periodo invernale, con le basse 

temperature, le tubazioni di collegamento possano gelare. A tale scopo, si possono adottare le due seguenti 

condizioni: 

- immergere le tubazioni al di sotto del pelo liquido; 

- coibentare le tubazioni. 

La prima soluzione potrebbe costituire evidenti complicazioni in occasione di operazioni di manutenzione, 

pertanto si opta per la seconda. 

  

                                                             

37 Ad esempio, incrementi in periodo di pioggia, nei periodi iniziali di vita dell’impianto o in presenza di scarichi tossici. 

38 Nella fase di aerazione, poiché è utilizzata l’insufflazione di aria, la soluzione più logica potrebbe sembrare l’adozione di eiettori 
idropneumatici (air-lift), per le quali si utilizzerebbe, cioè la stessa aria fornita dai compressori. Tale soluzione, se da un lato è 
particolarmente adatta per i piccoli impianti laddove si utilizzi insufflazione di aria e si preferisca, al basso rendimento energetico, la 
grande semplicità operativa. L’aria introdotta nel tubo, in tali dispositivi, non solo produce il sollevamento, ma contribuisce 
all’ossigenazione del fluido. Tuttavia, nel caso specifico, tale tecnologia è incompatibile con lo schema funzionale dell’impianto che 
prevede un trattamento di denitrificazione in cui i fanghi e la miscela aerata sono destinati alla vasca anossica. 

Anche la soluzione di un sistema di ricircolo del fango naturale o a gravità (per quanto riguarda il ricircolo dei fanghi dal 
sedimentatore) non è percorribile per le condizioni strutturali dell’impianto esistente. 

La soluzione di pompe a vite di Archimede, considerate le caratteristiche dell’impianto (dimensioni, geometrie, potenzialità e 
funzionalità) risulta non opportuno. 
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Ricircolo miscela aerata 

In ordine alle pompe centrifughe sommergibili da installare, la potenza da fornire globalmente per 

ciascun dispositivo può essere calcolata con la seguente formula (assimilando i liquami di fognatura all’acqua 

pulita): 

𝑃 =
𝑄(𝐻 + ℎ)

𝐸 × 366
=

13,84 ∙ (3,60 + 0,11)

0,6 ∙ 366
= 0,23𝑘𝑊 = 233,82𝑊 

con: P = potenza del motore, in kW;  

 Q = portata da erogare, in m3/h= rma·Qm/2=6,15·4,50/2=13,84 (=3,84 l/s); 

 H = altezza totale di sollevamento statico, in m di colonna d’acqua=3,60; 

 h = perdite di carico, in m di colonna d’acqua=0,11; 

E = rendimento complessivo del gruppo pompa-motore (variabile fra 0,5 e 0,7 a seconda delle 

caratteristiche della pompa)=0,6. 

 

Si assume una potenza installata del motore elettrico adeguatamente prudenziale, pari a 1,4 volte la 

potenza assorbita. Pertanto la potenza installata del motore di azionamento risulterà: 

Pinst=1,4·P=327,35W≈0,33kW 

In ordine alle tubazioni, atteso che per tale tipo di fluido è opportuno mantenere diametri interni 

int≥40mm e velocità basse, tenuto conto delle ridotte portate di ricircolo necessarie per ciascuna linea, si valuta 

di installare tubazioni in acciaio di diametro interno int=106,3mm (DN100), per le quali, con una portata media 

di rma·Qm/2=3,84L/s si ottengono velocità di 0,43m/s (con una portata massima, pari a rma·3·Qm/2=13,22L/s si 

ottengono velocità di 1,30m/s; con una portata massima, pari a rma·5·Qm/2=19,22L/s si ottengono velocità di 

2,17m/s)39. 

 

                                                             

39 Velocità max: è opportuno che le velocità max non superino mai i 2-3,5 m/s, per evitare pericolo di erosione e danneggiamento 
nei condotti, al loro rivestimento, soprattutto in punti singolari soggetti ad azioni particolarmente violente (cavitazione). 
Occorre, inoltre, considerare velocità in condotta sufficientemente contenute per evitare eccessive perdite di carico. Con i costi 
attuali dell'energia, velocità "economiche" sono dell'ordine di 1-1,3 m/s, tanto più basse quanto più il diametro è ridotto; Tenuto 
conto della non eccessiva lunghezza delle condotte in oggetto, si potrebbero raggiungere anche velocità maggiori, comunque mai 
superiori a 2 m/s. 
Velocità min: Tenuto conto che i fiocchi di fango sedimentano per velocità inferiori a 0,10 m/s, occorrono velocità di almeno 0,15 
m/s per avere garanzie adeguate che non si formino accumuli. Qualora non sia possibile garantire queste velocità in concomitanza 
con la portata minima (come nel caso in oggetto), può essere accettabile che, almeno in certi momenti della giornata, si raggiungano 
velocità sufficientemente elevate, tali da rimettere in sospensione e movimento i materiali sedimentati e accumulati: 

- per le sabbie v=0,90-1,10 m/s;  
- per i fiocchi di fango v=0,45-0,60 m/s per almeno 1 ora (in quanto i fanghi ispessiti richiedono un certo tempo per rientrare 

completamente in sospensione). 
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Ricircolo fango secondario 

In ordine alle pompe centrifughe sommergibili da installare all’interno della vasca ricircolo fanghi (di cui 

una di riserva), la potenza da fornire per ciascun dispositivo può essere calcolata con la seguente formula 

(assimilando i fanghi a bassa concentrazione e viscosità all’acqua pulita poiché non presentano sostanziali 

differenze rispetto al sollevamento dei liquami): 

𝑃 =
𝑄(𝐻 + ℎ)

𝐸 × 366
≈

3,00 ∙ (3,90 + 0,25)

0,5 ∙ 366
= 0,068𝑘𝑊 = 67,95𝑊 

con: P = potenza del motore, in kW; 

 Q = portata da erogare, in m3/h= rf·Qm=0,67·4,50=3,00; 

H = altezza totale di sollevamento statico, in m di colonna d’acqua≈3,90; 

h = perdite di carico, in m di colonna d’acqua, comprensive di un incremento prudenziale del 35% pe 

tener conto della maggiore viscosità≈0,25; 

E = rendimento complessivo del gruppo pompa-motore (variabile fra 0,5 e 0,7 a seconda delle 

caratteristiche della pompa)=0,5. 

 

Si assume una potenza installata del motore elettrico adeguatamente prudenziale, pari a 1,5 volte la 

potenza assorbita. Pertanto la potenza installata del motore di azionamento risulterà: 

Pinst=1,5·P=101,93W≈0,1kW 

 

In ordine alle tubazioni, atteso che per tale tipo di fluido è opportuno mantenere diametri interni 

int≥50mm e velocità basse (per evitare il più possibile danneggiamenti alla struttura dei fiocchi), tenuto conto 

delle ridotte portate di ricircolo necessarie per ciascuna linea, si valuta di installare tubazioni in acciaio di diametro 

interno int=53,9mm (2”), per le quali, con una portata media di rf·Qm=0,83L/s si ottengono velocità di 0,37m/s 

(con una portata massima, pari a 3·rf·Qm/2=3,75L/s si ottengono velocità di 1,64m/s; con una portata massima, 

pari a 5· rf·Qm/2=4,78L/s si ottengono velocità di 1,83m/s)50. 
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8.2.5.2. Riepilogo unità biologiche 
 

Riporto di seguito un quadro sintetico dell’unità biologica dell’impianto fin qui dimensionata: 

 

   
Portata 
media 
(m3/d) 

Carico 
NO3-N 
(kg/d) 

Carico 
TKN-N 
(kg/d) 

Carico N2 
uscente 
(kg/d) 

Nresp.endogen

a (kg/d) 

Entrante 
da sez.A 

proveniente dal tratt.primario 108,00 0,00 9,00   

ricircolo dal reattore di oss-nitr 664,09 6,91 0,99 7,89  

ricircolo dal sedimentatore 72,00 0,75 0,11   

Uscente 
da sez.B 

in uscita dal denitrificatore 844,09 0,97 10,10 6,81  

Uscente 
da sez.C 

dal reattore di oss-nitr al 
sedimentatore 

180,00 1,87 0,27 0,19 0,93 

effluente del sedimentatore 108,00 1,12 0,16   

Carico totale di azoto uscente dal trattamento di nitr.-denitr. 
(kg/d) 

1,29   

Massimo carico di azoto totale ammissibile (kg/d) 1,35   

Concentrazione di azoto totale uscente dal trattamento di 
nitr.-denitr. (mg/l) 

11,90   

Concentrazione di azoto totale massima ammissibile (mg/l) 12,50   

 

Nelle vasche di predenitrificazione sono installati due agitatori lenti sommersi per assicurare un contatto 

uniforme tra i liquami grezzi e le correnti di ricircolo ricche di nitrati.  
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8.2.6. Verifica dell’efficienza di ossidazione 
 

Nella vasca aerata si realizza simultaneamente la rimozione del substrato carbonioso e la nitrificazione 

dell’azoto ammoniacale. 

I due processi avvengono entrambi a opera di batteri aerobici, tuttavia le specie batteriche autotrofe 

preposte alla nitrificazione sono caratterizzate, rispetto a quelle eterotrofe, da cinetiche di crescita più lente.  

Ne deriva che va calcolato il volume rispetto alle esigenze di crescita della specie più svantaggiata. 

Come già detto in precedenza il carico organico giornaliero complessivamente rimosso è dato dalla 

somma di quello effettivamente ossidato dai microrganismi eterotrofi e quello invece rimosso per consentire la 

denitrificazione nel pre-denitrificatore. Riporto di seguito nella seguente tabella di calcolo i risultati: 

CaricoBOD5,in 

(kgBOD5/d) 
Carico di BOD5 rimosso nel denitrificatore 

grBOD5/grN-NO3,rimosso CaricoN2denitr.,out(kgN/d) BOD5rimosso,denitr(kgBOD5/d) 

48,75 2 6,81 1,69 
 

Carico BOD5 rimosso nel reattore di ossidazione-nitrificazione 

CaricoBOD5,in 

(kgBOD5/d) 
CaricoBOD5,in,oss-nitr 

(kgBOD5/d) 
Carico N2 uscente 

(kg/d) 
BOD5rimosso,denitr

(kgBOD5/d) 
oss. (Fc=0,153) BOD5 rimosso 

(kg/d) 
48,8 47,06 0,19 0,37 94,97% 44,34 

 

Si riporta nella tabella seguente, pertanto, il carico organico giornaliero rimosso tra i reattori di 

ossidazione-nitrificazione e di predenitrificazione e la corrispondente efficienza di rimozione complessiva:  

CaricoBOD5,in 

(kgBOD5/d) 
BOD5 rimosso,oss.-den 

(kg/d) 

BOD5 effluente  

(kg/d) 
oss. unità biologica 

48,8 46,40 2,35 95,19% 
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8.2.7. Verifica della capacità nitrificante 
 

Questa verifica è stata effettuata per assicurarsi che il minor volume a disposizione (conseguente alla 

necessità di destinare una parte del reattore al processo anossico) sia comunque sufficiente a garantire il livello di 

nitrificazione desiderato. 

Le grandezze necessarie alla verifica sono: 

- temperatura minima di nitrificazione: Tnit  = 10°C; 

- coefficiente di crescita netta (eterotrofi ossidanti)40: YO,netta = 0,24 gVSS/gBOD5 : 

- coefficiente di crescita netta (autotrofi nitrificanti)41: YN,netta = 0,03 gVSS/gNH4 –N; 

- concentrazione biomassa nel reattore: xv = 3 mgMLVSS/L; 

- concentrazione NH4-N nel reattore di ossidazione (prudenziale): cNH4-Noss-nit = 2mg/L; 

- carico di azoto ammoniacale rimosso dai batteri autotrofi nitrificanti: 

CNH3-N,rimosso,autotrofi=7,91 kg/d 

- carico BOD5 rimosso nel reattore di ossidazione-nitrificazione dai batteri eterotrofi aerobi: 

CBOD5,rim = 44,34 kg/d 

- massimo tasso di crescita dei Nitrosomonas a 10°C: nit,max,14,5°C = 0,47e0,098(T-15) =0,29 d-1; 

- coefficiente semisaturazione Nitrosomonas a 10°C: Kn=10(0,051T*1,158) = 0,08 mgN-NH4/l; 

- ossigeno disciolto nel reattore: D.O. = 2,00 mg/l. 

- costante di semisaturazione di O2 42: KO2  = 4,37 mg/l; 

                                                             

40 Il coefficiente di rendimento netto rappresenta il rapporto tra i fanghi effettivamente ottenuti nell'unità di tempo e il 
substrato utilizzato nell'unità di tempo, cioè (ricordo che per i batteri eterotrofi aerobi: YO=0,4-0,8 kgVSS/kgBOD5): 

YO,oss.=YO/(1+Kd·c) = 0,80 kgVSS/kgBOD5 / (1 + 0,05 d-1 · 47,77 d) = 0,24 gVSS/gBOD5) 

41 Il coefficiente di rendimento netto per i batteri autotrofi nitrificanti si ottiene come segue (ricordo che per i batteri 
nitrificanti: YN=0,03-0,13  kgVSS/kgNH4-N): 

YN,oss.=YN/(1+Kd·c) = 0,1 kgVSS/kgBOD5 / (1 + 0,05 d-1 · 47,77 d) = 0,03 gVSS/gBOD5) 

42 Concentrazione di ossigeno disciolto a saturazione nella miscela aerata, alla temperatura T=20°C e alla pressione 
effettiva di esercizio = C*s l = ·Cs l = 0,95 · 9,2 = 8,74 mgO2/L, 

da cui si ricava che: KO2= C*s l / 2 = 8,74 / 2 = 4,37 mgO2/L 

,dove: 
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(Si procede, quindi, al calcolo della frazione di batteri nitrificanti “f ” per poi calcolare la quantità di questi 

nella vasca di aerazione “f · xv · Voss-nit” e ricavare, moltiplicando quest’ultimo valore per la velocità di nitrificazione 

“vnitr.,10°C”, la quantità di azoto ammoniacale nitrificato al giorno) 

La capacità nitrificante dipende dalla frazione f di batteri nitrificanti nella biomassa, che è data da: 

f = batteri autotrofi nitrificanti / (batteri autotrofi nitrificanti + batteri eterotrofi aerobici) = 

= 
YN * CN,nit 

 YN * CN,nit  + YO * CBOD,rim   = 
, ∙ ,

, ∙ , , ∙ ,
 = 0,0218=2,18% 

 

Frazione di batteri nitrificanti nel reattore di ossidazione-nitrificazione 

yoss. 

(kgVSS/kgBOD5) 

yautotr.nitr 

(grMLVSS/grNH3-N) 

conc.NNH3-N,in oss-nitr 

(mg/l) 

conc.BOD5,in,oss-nitr 

(mg/l) 

f 

(grVSSnitrif./grVSStot) 

0,24 0,030 7,91 44,34 0,0218 

 

Quantità di batteri nitrificanti nel reattore di ossidazione-nitrificazione 

Voss.-nitr. 

(m3) 

xv 

(kgMLVSS/m3) 

Xv 

(kgMLVSS) 

Xbatteri nitrificanti 

(kgVSSnitr.) 

174,1 3 522 11,40 

 

Per semplicità, in tale espressione non si è direttamente esplicitata la biomassa prodotta in 

denitrificazione; di essa si è tenuto conto, con ottima approssimazione, riferendo Y O  al carico organico 

complessivamente rimosso. 

vnitr.,10°C = (nit,max,10°C/ YN,netta)· 
cNH4-N,u 

KNH4  + cNH4-N,u  · DOK

DO

O 2

= 

= (0,29/ 0,08) · 0,994 · 0,31 = 1,12 kgN-NH4/kgVSS·d 

 

                                                             

Cs l = concentrazione di ossigeno a saturazione in acqua pulita, alla temperatura di 20°C, alla pressione di 760mmHg = 
9,2 mgO2/L; 

 = coefficiente correttivo, moltiplicatore di "Cs l", normalmente valutato pari a 0,95, per tener conto della minore 
concentrazione "C*s l" a saturazione nella miscela aerata, dovuta alla presenza di solidi disciolti. 
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La capacità nitrificante nelle condizioni di esercizio è: 

Capacità nitrificante = (f · xv · Voss-nit) · vnitr.,10°C = 

=  Xv (kgVSSnit)* vnitr.,10°C (kgN-NH4/kgVSS·d) = 

= 11,40 · 1,12 = 12,76 kgN-NH4/d 

Tale capacità è sensibilmente superiore al carico da nitrificare che è pari a 10,10 kg/d. 

Ciò permette di affermare che, nelle ipotesi fatte, la nitrificazione all’interno della vasca è completa. 

 

Inoltre, a conferma di quanto ricavato, si aggiunge che: 

Età minima del fango, in funzione di T, per consentire la nitrificazione: 

c,nitr,min=3,05·(1,127)20-T = 3,05· (1,127)20-10= 10,08 d , 

 

da cui posso ricavare il valore del “Coefficiente di Sicurezza” proposto da Lawrence e McCarty, dato dal 

rapporto tra l’età del fango di progetto ec,nitr,min (il quale, occorre che sia pari almeno a 2,5, per minimizzare le 

variazioni di processo per il pH, l’ossigeno disciolto e le variazioni di concentrazione giornaliere dell’azoto 

ammoniacale). 

Riporto di seguito la tabella dei risultati: 

c,nitr,min (d) c,progetto (d) F.S. 

10,08 47,77 4,74 

 

Quindi, riassumendo, si riporta di seguito la tabella del bilancio di azoto:  

5,89d 
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Portata 
media 
(m3/d) 

Carico 
NO3-N 
(kg/d) 

Carico 
TKN-N 
(kg/d) 

Carico N2 
uscente 
(kg/d) 

Nresp.endoge

na (kg/d) 

Entrante 
da sez.A 

proveniente dal 
tratt.primario 

108,00 0,00 9,00   

ricircolo dal reattore di 
oss-nitr 

664,09 5,67 0,00   

ricircolo dal 
sedimentatore 

72,00 0,62 0,00   

Uscente 
da sez.B 

in uscita dal 
denitrificatore 

844,09 0,00 9,00 11,59  

Uscente 
da sez.C 

dal reattore di oss-nitr 
al sedimentatore  

180,00 0,00 0,00 0,90 0,89 

effluente del 
sedimentatore  

108,00 0,00 0,00   

Carico totale di azoto uscente dal trattamento di 
nitr.-denitr. (kg/d) 

0,00   

Massimo carico di azoto totale ammissibile (kg/d) 1,35   

Concentrazione di azoto totale uscente dal 
trattamento di nitr.-denitr. (mg/l) 

0,00   

Concentrazione di azoto totale massima 
ammissibile (mg/l) 

12,50   
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8.2.8. Defosfatazione 
 

Il carico dovuto al fosforo è rimosso in parte per assimilazione biologica e in parte per via chimico – fisica 

utilizzando lo schema operativo a precipitazione simultanea che prevede l’immissione dei reattivi precipitanti 

direttamente in vasca di ossidazione43. 

Utilizzando cloruro ferrico, le reazioni di precipitazione sono: 

Fe3+
  + PO4 

3-
   Fe3 PO4  

Fe3+
  + 3HCO3 

-   Fe(OH) 3  + 3CO2  

La seconda reazione avviene in presenza di eccesso di reattivo, condizione normalmente imposta. 

 

Si riportano i valori delle grandezze necessarie alla determinazione della richiesta di cloruro ferrico, del 

volume del serbatoio per il reattivo e della produzione di fanghi chimici: 

- abbattimento biologico: Apb  = grPrim. Bio./grBOD5,rimosso = 0,01 gP/gBOD5,rim  ; 

- carico di fosforo entrante nel sistema: Cp,i = 1,88 Kg/d 

- concentrazione di P in uscita: cP,u  = 2,00 mg/l ; 

- peso molecolare di P: p.m.(P) = 31,00 g ; 

- peso molecolare di FeCl3 : p.m.(FeCl3) = 162,00 g ; 

- eccesso di FeCl3 : eFeCl3  = 20% ; 

- titolo della soluzione di FeCl3 : titFeCl3  = 40% ; 

- densità della soluzione di FeCl3 : denFeCl3  = (FeCl3) = 1,35 Kg/l ; 

- peso molecolare di Fe3 PO4 : pmFe3PO4  = 150,80 g ; 

- peso molecolare di Fe(OH) 3 : pmFe(OH)3  = 106,80 g. 

Il quantitativo di fosforo utilizzato per la sintesi cellulare si può calcolare considerando che: 

                                                             

43 Il fosforo sotto forma di ortofosfato può facilmente essere precipitato con l’aggiunta di reattivi chimici, solitamente 
sali di ferro o di alluminio. 

Mentre nel liquame grezzo la percentuale di ortofosfati sul fosforo totale è dell’ordine del 30%, nelle vasche biologiche, 
per effetto delle trasformazioni biochimiche, essa sale a circa l’85%. Consegue che aggiungendo direttamente nel 
reattore di ossidazione-nitrificazione gli agenti precipitanti si può ottenere una rimozione più efficace. 
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BOD5 : P = 100 : 1, 

quindi risulta: 

 Cp,sc = CO,rim · Apb = 44,34 kgBOD5/d · (1 kgP / 100 kgBOD5) = 0,44 kgP/d 

Di conseguenza il carico organico di fosforo sul quale effettuare la precipitazione è: 

 Cp = Cp,i – Cp,sc = (1,88 – 0,44) = 1,43 kgP/d, 

che in termini di concentrazione si traduce in: 

 cP = Cp (kg/d)/ Qmed (m3/s)·1000/(3600·24) = 13,26 mg/L 

quindi, il carico di fosforo minimo da precipitare per rientrare nei limiti previsti da Normativa sarà: 

Cp da precipitare = (cP- cP,u- cP,sc)·Qmed· (3600·24/1000) = 1,22 kg/d = 1.215,59 g/d 

Si determina ora il consumo stechiometrico del reattivo: 

CFeCl3  = Cp da precipitare · (pmFeCl3/pmp) = 

 = 1,22 (kg/d) · (3·162 / 31) = 19,06 kgFeCl3 /d 

Corrispondente ad un consumo di soluzione reagente pari a: 

Csol,FeCl3  = 
)(*)100/(

*)1(

33

33

FeCltitFeCl

CFeCleFeCl




 =( , )∙ , ( / )

, ∙ , ( / )
= 42,35 L/d, 

corrispondente ad un consumo orario di 1,76L/h, ipotizzando un dosaggio in continuo. 

La produzione di fanghi chimici44 è pari a: 

Pfc  = CFeCle3 ·
pmFe3PO4 
 pmFeCl3   + eFeCl3· CFeCl3 ·

pmFe(OH)3 
 pmFeCl3   = 17,74 + 2,51 = 20,25 kg/d 

Tali fanghi facenti parte della frazione inorganica degli MLSS vengono allontanati con la portata di spurgo 

e inviati alla disidratazione. 

Si riportano, di seguito, le tabelle riassuntive dei calcoli svolti:  

                                                             

44 Prodotti dalle due reazioni: 

Fe3++ PO4
3- => Fe3PO4 

Fe3++ 3HCO3
- => Fe(OH)3+3CO2 
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Calcolo del carico di fosforo da precipitare: 

Carico spec.P 

(grP/ab*d) 

CaricoP 

(kg/d) 

conc.P 

(mg/l) 

conc.P 

(kg/m3) 

2,5 1,88 17,36 0,017 

 

grPrim. Bio./grBOD5,rimosso CaricoBOD5,rim.Bio 

(kg/d) 

CaricoPrim.Bio 

(kg/d) 

CaricoPin 

(kg/d) 

0,01 44,34 0,44 1,43 

 

conc.Pin 

(mg/l) 

conc.Pout,lim 

(mg/l) 
conc.Pda rimuovere (mg/l) 

CaricoPda rimuovere 

(kg/d) 

13,26 2 11,26 1,22 

 

Calcolo del consumo stechiometrico del reattivo: 

p.m.(P) 

(gr) 

p.m.(FeCl3) 

(gr) 

eFeCl3 

(%) 

titFeCl3 

(%) 

FeCl3) 

(kg/l) 

31 162 20,00% 40,00% 1,35 

 

CaricoPda rimuovere 

(kg/d) 

CaricoFeCl3 

(kg/d) 

CaricoSoluz.FeCl3 

(L/d) 

CaricoSoluz.FeCl3 

(L/h) 

1,2 19,06 42,35 1,76 

 

Calcolo della produzione di fanghi chimici: 

p.m.(FeCl3) 

(gr) 

p.m.(Fe3PO4) 

(gr) 

p.m.(Fe(OH)3) 

(gr) 

eFeCl3 

(%) 

162 150,8 106,8 20,00% 

 

CaricoFeCl3 

(kg/d) 

Pfanghi chimici1 

(kg/d) 

Pfanghi chimici2 

(kg/d) 

Pfanghi chimici 

(kg/d) 

19,06 17,74 2,51 20,25 
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8.2.9. Richiesta di ossigeno per la vasca di ossidazione 
 

Il fabbisogno di ossigeno per lo sviluppo dei processi biologici può essere valutato con la relazione 

riportata da Vismara. Tale relazione assume prudenzialmente che tutto il carico, espresso come BOD5 , venga 

rimosso con consumo di ossigeno45. 

I parametri necessari al calcolo sono: 

- coefficiente di respirazione attiva degli eterotrofi: a’ = 0,55 kgO2 /kgBOD5 ; 

- coefficiente di respirazione endogena46: b’ = 0,15 kgO2 /kgVSS*d; 

- coefficiente di respirazione attiva degli autotrofi47: c = 4,57 kgO2 /kgNH4 –N; 

- carico organico giornalmente rimosso: Co,ox = 50,84 kgBOD5/d; 

- massa complessiva di microrganismi presenti nel sistema (misurata in kg di SS)48: Md = 696,43 kg 

- carico azotato giornalmente nitrificato49: CN,nit,max = 98% · 15,15 kgNH4 – N/d 

                                                             

45  La concentrazione di ossigeno nella vasca di ossidazione deve mantenersi intorno ad un preciso valore: una 
concentrazione troppo bassa, infatti, sfavorisce i processi di degradazione della materia organica e dell’ammoniaca, 
mentre una concentrazione troppo alta facilita la crescita di batteri filamentosi. Questo effetto è indesiderato giacché 
tali batteri si aggregano formando il “bulking filamentoso” che, generalmente, non sedimenta, ma galleggia, alterando 
l’efficienza delle unità successive. 

46 Secondo von der Emde, per liquami domestici, alla temperatura di 20°C, risulterebbe: 

a'=0,5 kgO2/kg di BOD5 e  
b'=0,1 kgO2/kg SS per giorno 

Secondo le indicazioni dello UIDA, per liquami domestici, si avrebbero i seguenti valori: 

a'=0,65-0,50 kgO2/kg di BOD5, variabile in funzione di Fc (o Fcv); 
b'=0,08-0,15 kgO2/kg SS per giorno, variabile in funzione di Fc (o Fcv) e della temperatura. 

47 Reazioni di nitrificazione: 
Nitrosomonas: 2NH3+3O2 ==> 2NO2

-+H2O+H+; 
Nitrobacter: NO2

-+O2 ==> 2NO3
-. 

Quindi, cumulativamente: NH3+2O2 ==> NO3-+H2O+H+, da cui si ricava che i kg di O2 necessari per nitrificare 1kg di NH3 
ammontano a: pm(2O2) / pm(N) = (2*16*2) / (14) = 4,57 

48 La quantità di solidi sospesi volatili nelle vasche di ossidazione ammonta a: 

Xv=xv*Vox=3 kgVSS/m3 *174,1 m3 = 542 kgMLVSS, 

da cui X = Md = Xv(kgMLVSS) / r(kgMLVSS/kgMLSS) = 522 / 0,75 = 696,43 kgSS 

49 Malgrado l’impianto in oggetto sia dotato di vasca di equalizzazione, per il dimensionamento degli aeratori si assume 
prudenzialmente un criterio che tiene conto dei carichi di sostanze ammoniacali nelle ore di punta (che coincidono 
temporalmente con le punte di BOD5). Il valore indicato, pertanto, è stato ottenuto nel seguente modo: 

CN,nit,max = Coeff.punta · CN,nit = 1,50 · 10,10 = 15,15 kgNH4 – N/d; 
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- carico effettivo denitrificato giornalmente50: CN,den,anox = 11,59 + 0,90 +0,89 = 13,38 kgNO3 – N/d 

La richiesta di ossigeno (al netto di quello restituito nelle reazioni di denitrificazione) è: 

RO = (a · Co,ox + b · Md) + c · CN,nit  - 1,7 · CN,den,anox  = 

= (0,55 · 44,34 + 0,15 + 696,43) + 4,6 · (0,98 · 1,5 · 15,15) – 1,7 · (11,59+0,90) = 

= 131,29 + 102,45 – 21,24 = 212,50 KgO2 /d = 8,85 KgO2/h. 

(Non considerando il coefficiente di punta del carico ammoniacale e quindi, in luogo CN,nit,max = 

98% · 15,15 kgNH4 – N/d, assumere un CN,nit = 98% · 10,10 kgNH4 – N/d si avrebbe: 

RO = 149,70 + 68,30 – 21,24 = 178,355 KgO2 /d = 7,43 KgO2/h) 

Di seguito, si riportano le tabelle dei calcoli. 

Fabbisogno di ossigeno della frazione carboniosa delle sostanze organiche (kgO2/d) 

a' 

(kgO2/kgBOD5,abbattuto) 

Fa 

(kgBOD5,rimosso/d) 

b' 

(kgO2/kgSS*d) 

Md 

(kgSS) 

0,55 44,34 0,15 696,43 

131,29 

 

Fabbisogno di ossigeno per la nitrificazione (kgO2/d) 

p.m.(2O2)/p.m.(N) 

(kgO2/kgTKN) 

m TKN 

(kg/d) 

Coeff.puntaTKN TKNmax 

(kg/d) 

4,6 98% 10,10 1,50 15,15 

102,45 

 

Ossigeno restituito nelle reazioni di denitrificazione (kgO2/d) 

Carico denitrificato 

(kgNO3-N/d) 

grO2/grNO3-N 

12,49 1,7 

21,24 

                                                             

(ricordo che la capacità nitrificante delle vasche di ossidazione è ben maggiore). 

In questo modo, si avrà, tra l’altro, una riserva di ossigeno da utilizzare in caso vi sia una richiesta "immediata" di 
ossigeno di composti quali solfuri, solfiti, ecc. (una quantità che, in genere, può essere trascurata, a meno di non avere 
a che fare con liquami all'origine fortemente settici). 

50 Riferito al carico denitrificato nelle vasche di ossidazione-nitrificazione e di pre-denitrificazione 
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Come verifica al valore ottenuto si ricava il valore dell’OC/load51 (definito come la quantità di ossigeno 

che gli aeratori devono essere in grado di fornire ed il carico di BOD5 applicato, cioè in ingresso nella vasca di 

aerazione) che, essendo pari a 3,79 kgBOD5 / kgO2, risulta pressoché in linea con il valore atteso per le assunzioni 

fatte. 

Di seguito, la tabella di calcolo dell’OC/load. 

load=CaricoBOD5,in,oss-nitr 

(kgBOD5/d) 
OC 

(kgO2/d) OC/load 

47,06 178,35 3,79 

 

Avendo calcolato il fabbisogno di ossigeno "O", e quindi la corrispondente capacità di ossigenazione 

richiesta nella miscela aerata nelle condizioni effettive di funzionamento dell'impianto (OC), interessa innanzitutto 

conoscere la relazione fra la capacità di ossigenazione richiesta nelle condizioni effettive di funzionamento 

dell'impianto (OC), e la capacità di ossigenazione corrispondente che le macchine di aerazione devono avere nelle 

condizioni "standard" (OC*) (capacità di ossigenazione "nominale"). 

Si riportano, di seguito, le grandezze necessarie al calcolo della richiesta di ossigeno nelle condizioni 

standard: 

- Capacità di ossigenazione richiesta alle macchine nella miscela aerata nelle condizioni effettive di 

funzionamento dell'impianto (alla temperatura T=10°C; pressione di 760mmHg; concentrazione di ossigeno 

disciolto nella miscela aerata (D.O.)): OC = 8,85 kgO2/h; 

- Concentrazione di ossigeno a saturazione in acqua pulita, alla temperatura di 20°C, alla pressione di 760mmHg: 

Cs l = 9,2 mgO2/L; 

- Concentrazione di ossigeno disciolto a saturazione nella miscela aerata, alla temperatura T=20°C ed alla 

pressione effettiva di esercizio52: C*
s l =  * Cs l = 0,95 * 9,2 = 8,74 mgO2/L; 

- Concentrazione effettiva di esercizio di ossigeno disciolto nella miscela aerata: Ce=DO=2 mg/L; 

- Temperatura di esercizio nella miscela aerata: T=10°C; 

- Fattore di trasferimento di ossigeno53 (si assume un valore prudenziale):  = 0,6; 

                                                             

51 Parametro speditivo utilizzato prevalentemente nella letteratura tedesca (Standard ATV-DVWK) che, volendo 
valutare globalmente anche la punta complessiva di richiesta di ossigeno della frazione carboniosa + quella azotata, 
per impianti a basso carico ed aerazione prolungata per normali liquami domestici si possono stimare valori 
dell'ordine di 3÷3,5 kgO2/hgBOD5 entrante nella vasca di aerazione. 

52 “” è un coefficiente correttivo normalmente valutato pari a “0,95”, utilizzato per tener conto della minore 
concentrazione "Cs l" a saturazione nella miscela aerata, dovuta alla presenza di solidi disciolti 

53 È il rapporto fra la capacità di ossigenazione relativa alla miscela aerata e la capacità di ossigenazione relativa 
all'acqua pulita, nelle stesse condizioni di concentrazione di ossigeno disciolto, temperatura e pressione. 
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Figura 21 Andamento del fattore di trasferimento ell’ossigeno in funzione del tipo di aeratore e della concentrazione della 
miscela aeratanell avasca di aerazione (Fonte: Bebin, 1971) 

- concentrazione di O2 nell'aria in condizioni standard54: cO2,aria,standard = 0,28 kgO2/Sm3
aria. 

La richiesta di ossigeno nominale55 è: 

𝑂𝐶∗ =
𝑂𝐶

𝐾
=

8,85

0,38
= 𝟐𝟑, 𝟓𝟕 𝒌𝒈𝑶𝟐/𝒉 

dove, il “rendimento di ossigenazione” (K) è dato da: 

𝐾 =
𝐶∗ − 𝐶

𝐶
∙ 1,024 ∙ 𝛼 =

8,74 − 2

9,2
∙ 1,024 ∙ 0,6 = 0,38 

Quindi, in termini di portata volumetrica di aria: 

OC*
20 (Sm3/h) = OC*

20(kgO2/h) / cO2,aria,standard (kgO2/Sm3
aria) = 23,57 / 0,28 = 84,18 Sm3/h. 

                                                             

Per tutti gli impianti a fanghi attivi è, in genere, sufficientemente prudente assumere valori =0,70-0,80; secondo 
l'UIDA:  =0,90; altra Letteratura propone :  =0,70÷1,00. 

I valori sono più elevati nelle miscele aerate rispetto ai liquami grezzi, quindi soprattutto negli impianti ad aerazione 
prolungata. 

A fronte delle incertezze di applicazione dei coefficienti “”, la cui entità è fondamentale per il dimensionamento dei 
sistemi di aerazione, appare evidente l’opportunità di prudenziali assunzioni, con la consapevolezza che un generoso 
dimensionamento (entro limiti accettabili) non è mai pregiudizievole, se accompagnato da una possibilità di agevole 
controllo e regolazione, in sede operativa, della effettiva capacità di ossigenazione. D’altra parte, una capacità di 
aerazione abbondante rientra in un criterio di razionale prudenza, specie in un impianto di piccole dimensioni come 
quello in oggetto (che, ad esempio, potrebbe trovarsi nella condizione di dover trattare carichi organici assai superiori a 
quelli di dimensionamento o che si trovi ad operare in particolari condizioni termiche). 

54 In condizioni cosiddette "standard"(p=760mmHg; T=20°C) ogni m3 di aria contiene 280gr di O2, che diventano 300gr 
in condizioni "normali" (p=760mmHg; T=0°C). 

55 Capacità di ossigenazione che la macchina deve possedere in condizioni "standard”, cioè quella con: 
- mezzo liquido: acqua pulita (acqua di acquedotto); 
- temperatura del mezzo liquido: 20°C; 
- concentrazione di ossigeno disciolto: 0 mg/l; 
- pressione dell'atmosfera circostante: 760mmHg. 
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Si riporta, di seguito, la tabella riassuntiva: 

OC (kgO2/h) 
Calcolo del "Rendimento di ossigenazione" (K) OC*20 

(kgO2/h) 
(massa) Cs l (mgO2/L) C*s l (mgO2/L) Ce (mgO2/L) T (°C)  Coeff.sperimentale 

8,85 
9,2 8,74 2 10,0 0,65 1,024 

23,57 
0,38 

Poiché l’impianto in oggetto è di piccole dimensioni, risultano importanti sia il rendimento del dispositivo 

di aerazione (cioè il peso di ossigeno immesso sotto forma disciolta nella miscela aerata per unità di energia 

consumata), sia l’affidabilità di buon funzionamento e continuità di esercizio, senza elevati oneri di 

manutenzione56. Pertanto la scelta ricade su un sistema di distribuzione dell’aria “a tappeto” con sistemi di 

diffusione a membrana con dimensione fori ≤1mm. 

8.2.9.1. Dimensionamento diffusori  
 

Con profondità di immersione dei diffusori pari a 2,50m (il tirante idrico ammonta a 2,64m rispetto al 

fondo della vasca), la resa di trasferimento dell’ossigeno presente nell’aria può essere stimata, in condizioni 

Standard (280 g di ossigeno in 1m3 di aria), assumendo un 

SOTE57 = SSOTE (%/m) · Sommergenza (m) ≈ 7%/m  · 2,50m = 17,50% 

  

                                                             

56 Come, ad esempio, fenomeni di intasamento dovuti a periodi di interruzione dell'aerazione, insufficiente filtrazione 
dell'aria compressa, presenza nell'aria di olio di lubrificazione prodotto dai compressori, per polvere di ruggine o altri 
materiali distaccantesi dalle pareti interne della tubazione di adduzione dell'aria compressa, presenza di elevate 
concentrazione di oli e grassi nella miscela aerata o di sabbie fini, ecc... Si aggiunge che, nel caso specifico, trattandosi 
di un impianto ad aerazione prolungata, la concentrazione del fango nella miscela aerata è particolarmente elevata e 
ciò di per sé aumenta le probabilità di intasamenti. 

57 SOTE (Standard Oxygen Transfer Efficiency)=O2 assorbito dalla biomassa/O2 fornito dal Sistema 
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e, quindi, considerando un rendimento nel trasferimento dell'ossigeno presente nell'aria insufflata (in 

condizioni standard) pari a 17,50% · 280 = 0,049 kgO2/m3 si può stimare una resa effettiva nel trasferimento 

dell’ossigeno (Keffettiva): 

Keffettiva= K · 0,049 kgO2/m3 = 0,38 · 0,049 kgO2/m3 = 0,0184 kgO2/m3 

da cui si calcola una portata effettiva di aria da insufflare pari a: 

 considerando il coefficiente di punta del carico ammoniacale  (e quindi una RO = 8,85 kgO2/h, al netto di 

quello fornito dalle reazioni di denitrificazione) 

Qaria, effettiva =OC/Keffettiva=8,85 (kgO2/h)/0,0184 (kgO2/m3) = 481 Sm3/h (=455,97 Nm3/h) 

 non considerando il coefficiente di punta del carico ammoniacale (e quindi una RO = 7,43 kgO2/h, al netto 

di quello fornito dalle reazioni di denitrificazione) 

Qaria, effettiva =OC/Keffettiva=7,43 (kgO2/h)/0,0184 (kgO2/m3) = 403,80 Sm3/h 

 

Pertanto, considerando diffusori a disco da 9'' con membrana microforata in EPDM perossidico tipo 

Airtech 9'' PPV (1-1) EPDM, con foratura (dimensione fori-passo fori in mm) 1-1, si stima un numero di diffusori 

per vasca di 72 unità, ottenendo così una densità di diffusori per m2 di superficie pari a 2,18 diff/m2, con una 

portata per diffusore di 3,34 Sm3/h (=3,17 Nm3/h)58. 

Si prevede la realizzazione di una calata per vasca (Calata griglia: DN80 (88,9), Collettore: D90), porta 

diffusori: D90, Passo tra le file: 0,56m,  Passo tra i diffusori: 0,62m. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

58 Non considerando il coefficiente di punta del carico ammoniacale (e quindi una RO = 7,43 kgO2/h, al netto di quello 
fornito dalle reazioni di denitrificazione) e, quindi, con riferimento a una portata d’aria Qaria, effettiva =OC/Keffettiva=7,43 
(kgO2/h)/0,0184 (kgO2/m3) = 403,80 Sm3/h, la portata per singolo diffusore ammonterebbe a 2,80 Sm3/h (=2,66 Nm3/h) 
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8.2.10. Produzione fanghi biologici e verifica volumi biologici ed età del 
fango 

 

I processi biologici di crescita microbica tendono a far aumentare il quantitativo di biomassa presente nel 

sistema per cui sarà necessario allontanare dal sistema, in modo da mantenere le condizioni di regime, un 

quantitativo di fanghi corrispondente alla crescita netta. 

Per determinare la produzione di fanghi di supero biologici occorrono i seguenti dati: 

- coefficiente di massimo rendimento (eterotrofi ossidanti): YO  = 0,80 gVSS/gBOD5  ; 

- coefficiente di massimo rendimento (autotrofi nitrificanti): YN  = 0,03 gVSSn/gNH4 –N ; 

- coefficiente di massimo rendimento (denitrificanti)59: YD  = 0,80 gVSS/gNO3 –N 

- carico organico giornaliero rimosso dai batteri eterotrofi aerobici: Co,ox = 46,40 KgBOD5/d; 

- carico giornaliero nitrificato: CN,nit = 10,10 KgNH4 – N /d; 

- carico giornalmente denitrificato: CN,den,anox = 7,00 KgNO3 – N/d; 

- concentrazione di biomassa nel reattore: cMLVSS = 3000 mg/L; 

- volume totale biologico: Vtot =174,11+58,02=232,12m3. 

 

La produzione dei fanghi biologici è pari a: 

Pfb  = 
co

o

Kd

Y

*1
*Co,ox + 

cN

N

Kd

Y

*1
* CN,nit + 

cD

D

Kd

Y

*1
* CN,den = 

= 0,24 · 46,40 + 0,009· 10,10 + 0,24 · 7,00 = 10,96 + 0,09 + 1,65 = 12,70 kgVSS/d 

Di seguito le tabelle riepilogative dei calcoli: 

  

                                                             

59 Valori tipici del coefficiente di massimo rendimento per le diverse tipologie di batteri: 
- Per batteri eterotrofi aerobi: Y=0,4-0,8 kgVSS/kgBOD5; 
- Per batteri eterorofi denetrificanti: Y=0,4-0,9 kgVSS/kgNO3-N; 
- Per batteri autotrofi aerobi (nitrificanti): Y=0,03-0,13 kgVSS/kgNH4-N 
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Specie di batteri: 
Calcolo rendimenti osservati per le diverse specie batteriche 

y (kgVSS/kgSubstrato) Kd (d-1) c,progetto (d) Yoss (kgVSS/kgSubstrato) 

eterotrofi aerobi 0,80 0,05 

47,8 

0,236 

autotrofi aerobi 0,03 0,05 0,009 

eterotrofi denitrificanti 0,80 0,05 0,236 

 

Substrato rimosso dai vari batteri 
Produzione di fanghi biologici 

Px,V,i (kgVSS/d) Px,V (kgVSS/d) r = MLVSS/MLSS Px,tot (kgSS/d) 

BOD5 rimosso (kg/d) = 46,40 10,96 

12,70 0,75 16,93 NH3-Nnitrificato (kg/d) = 10,10 0,09 

NO3-Ndenitrificato (kg/d)= 7,00 1,65 

 

Considerato che la frazione volatile dei fanghi è pari al 75%, la quantità di fanghi di supero in termini di 

SS ammonta a: 

 

Pf  = Pfb (kgVSS/d) / r (kgVSS/kgSS) = 12,70 / 0,75 = 16,93 kgSS/d  

 

Come verifica del dimensionamento delle vasche di ossidazione, si procede al calcolo del volume di 

ossidazione in funzione della produzione di fanghi: 

Voss+preden. = Pfb(kgVSS/d) · c(d) / xv(kgVSS/m3) = 12,70· 47,8 / 3 = 202,17 m3; 

 

L’età del fango sarà, quindi pari a:  

 

θc = (Voss+preden (m3) · xv (kgVSS/m3)) / Pfb (kgVSS/d) = 232,12 · 3 / 12,70 =54,85 d 

(Non considerando il volume di denitrificazione, il valore dell’età del fango sarebbe: 

θc = (Voss (m3) · xv (kgVSS/m3)) / (Pfb-Pf,Denitrificatore (kgVSS/d)) = 174,11,24 · 3 /  10,96 =47,68 d) 

 

Dalla verifica risulta che il volume dei comparti biologici è globalmente più che sufficiente a garantire 

l’età del fango assunta in fase di dimensionamento delle vasche di nitrificazione e denitrificazione. 

Tuttavia, per garantire le condizioni di digestione tecnica dei fanghi anche in condizioni straordinarie e 

una maggiore elasticità all’impianto, si prevede l’implementazione funzionale della vasca di accumulo dei fanghi 

a vasca di digestione dotando la stessa di un sistema di insufflazione di aria.  
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8.3. Sedimentazione secondaria 
 

L’unità di sedimentazione secondaria ha la doppia funzione di chiarificare la miscela aerata, separando la 

fase solida fangosa dall’effluente destinato alla disinfezione, e consentire, attraverso il ricircolo del fango, il 

mantenimento nei reattori biologici della biomassa necessaria allo sviluppo dei processi biologici. 

Negli impianti a fanghi attivi ad aerazione prolungata, i fiocchi di fango sono ricchi di sostanze leggere, 

difficilmente sedimentabili, per cui occorre dimensionare il sedimentatore con particolare prudenza onde evitare 

di produrre acque non sufficientemente chiarificate, inoltre, poiché l’impianto di trattamento in questione 

prevede una co–defosfstazione, seppure i fanghi siano meglio sedimentabili dei fanghi separati ottenuti con la 

post-precipitazione, tuttavia essi hanno caratteristiche di sedimentabilità inferiori a quelle dei fanghi attivi, e 

quindi le vasche di sedimentazione finale devono essere largamente dimensionate. 

Nell’ottica di realizzare due linee di trattamento acque in parallelo, si prevede la realizzazione di due unità 

di sedimentazione secondaria. Le caratteristiche funzionali dell’impianto e la possibilità di laminare le portate in 

ingresso (grazie alla presenza del volume di equalizzazione prima del sollevamento alle vasche di trattamento 

biologico) e quindi di poter far affluire alla sezione di sedimentazione secondaria una portata costante pari tre 

volte la portata media di tempo secco (oltre alla portata di ricircolo), rendono valida tale soluzione. 

Ciascuna delle due linee di trattamento dei reflui previste nel presente intervento, pertanto, saranno 

dotate di vasche di sedimentazione di tipo “statico” (a flusso ascensionale tipo Dortmund,“ a letto di fango”).  

La miscela aerata, proveniente dai reattori biologici, è immessa in ciascuna vasca attraverso una 

tubazione che, unitamente a un apposito tubo deflettore, ne devia e distribuisce uniformemente il flusso verso 

il basso che, quindi, con un percorso ascendente, confluisce alle canalette di raccolta poste alla superficie della 

vasca. L’effetto flocculazione delle particelle presenti nel liquame che tendono a entrare in collisione l’una contro 

l’altra conferisce a tale sistema elevati rendimenti nella rimozione dei solidi sospesi. 

Il deflettore è immerso nel liquido per una profondità pari al 70÷80% (circa 0,85m) dell’altezza della 

zona di sedimentazione avrà un diametro di 0,85m. 

La raccolta delle eventuali schiume60 verrà effettuata di volta in volta mediante dispositivi manuali. 

                                                             

60 Negli impianti a schema semplificato, come quello in oggetto, risulta opportuno dotare le vasche di sedimentazione 
finale di dispositivi di raccolta del materiale flottante (schiume, oli e grassi…). Si opta per la realizzazione di lame 
paraschiuma e la rimozione manuale di eventuali schiume. Il fenomeno di intense formazioni di schiume (“foaming”) 
prodotte per via biologica da particolari tipi di batteri, è un problema particolarmente pesante nel caso degli impianti 
di recente generazione a basso carico che provvedono alla rimozione biologica dei nutrienti (azoto e fosforo), che 
soprattutto in particolari periodi dell’anno, inducono alla formazione di grandi quantità di schiume. 
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La raccolta dell’acqua decantata avviene tramite delle canalette dotate di stramazzi sfioranti (in lamiera 

a forte zincatura o meglio in acciaio inox oppure in PVC) appositamente dentellati (stramazzi “a dente di sega” 

o “tipo Thomson”), per rendere il più possibile uniforme e regolare il flusso della lama d’acqua tracimante61. Tale 

lama sarà sostenuta da apposite staffe e agganciata al bordo della vasca con un sistema registrabile, onde 

consentire l’agevole posizionamento della quota di sfioro ed il suo perfetto livellamento. Tale canaletta sarà dotata 

di deflettore per il controllo delle correnti di densità62 lungo le pareti perimetrali delle vasche alle quali sarà 

fissata una lama paraschiuma. 

Le acque così raccolte saranno convogliate nella successiva vasca di disinfezione. 

I fanghi vengono prelevati dal volume di accumulo posto sul fondo del sedimentatore tramite una 

condotta di aspirazione di pompe centrifughe inserite in una cameretta di alloggiamento in elementi 

prefabbricati con guide di scorrimento per il sollevamento delle pompe per ispezioni e pulizie. 

(Considerate la bassa prevalenza in gioco, allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura dei fiocchi 

di fango attivo, è opportuno che la velocità di rotazione sia sufficientemente ridotta, non al di sopra di 750 

giri/min)  

Lo spurgo, in misura pari a quanto calcolato in precedenza, viene spillato dalla condotta di ricircolo e 

avviato alla sezione di accumulo ed eventuale digestione. 

 

                                                             

61 L’innalzamento del livello liquido nella vasca, che si verifica all’atto del passaggio dell’acqua attraverso gli stramazzi 
triangolari della lama, permette un equilibrato deflusso dell’acqua lungo tutto lo sviluppo della soglia sfiorante, 
specialmente alle basse portate  

62 Flussi d’acqua normalmente dotati di una temperatura più bassa rispetto a quella media dell’acqua presente nella 
vasca e quindi più pesanti, che tendono a lambire il letto di fango presente sul fondo della vasca, trascinandone le 
particelle leggere. Incontrando, poi, la parete della vasca, queste correnti tendono a risalire lungo questa pervenendo, 
quindi, alla canaletta di raccolta attraverso lo stramazzo.  
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8.3.1. Dimensionamento vasche di sedimentazione secondaria 
 

I parametri più importanti per dimensionare le vasche di sedimentazione secondaria sono: 

- Carico Idraulico Superficiale con riferimento alla portata ”Qmedia” 63: va,max = CISmax = 0,70 m/h; 

- Tempo di detenzione minimo: = 3·h; 

- Portata massima allo stramazzo64: Qstram,max= 80 m3/h; 

- Altezza liquida minima65: hmin = 2,50 m; 

- Carico superficiale dei solidi sospesi (o “Flusso Solido”) massimo con riferimento alla portata Qmedia con 

relativo ricircolo: FSmax= 5 kgSS/m2; 

                                                             

63 Circa i valori limite del “carico idraulico superficiale”: 

1) Le norme inglesi relative agli impianti ad aerazione prolungata indicano CISmax=0,90 m/h con riferimento alla 
Qmax istantanea (è un valore veramente severo, specialmente per gli impianti molto piccoli, caratterizzati da 
elevate punte di portata). 

2) Dalle indicazioni dello UIDA: CISmax=0,70 m/h con riferimento alla portata Qmax istantanea, con tempi di 
detenzione non inferiori a min=3 h 

3) Numerosi Standards Americani indicano (con riferimento alla Qmax istantanea) CISmax=0,50-1,00 m/h per 
impianti con potenzialità maggiori a circa 50m3/d 

(fissano anche i tempi di detenzione minimi min=3-4 h (con riferimento alla Qmedia), con i valori massimi per gli 
impianti più piccoli) 

4) In altre pubblicazioni statunitensi: 

- con riferimento alla Qmedia  giornaliera si fissano CISmax=0,35-0,70 m/h 
- con riferimento alla Qmax istantanea si fissano CISmax=1,35 m/h. 

Negli impianti a fanghi attivi ad aerazione prolungata, i fiocchi di fango sono ricchi di sostanze leggere, difficilmente 
sedimentabili, per cui occorre dimensionare il sedimentatore con particolare prudenza onde evitare di produrre acque 
non sufficientemente chiarificate. 
64 Per impianti a fanghi attivi classici e a schema semplificato si possono adottare valori della portata allo stramazzo 
superiori a quelli che riporto di seguito riferiti ad impianti a fanghi attivi ad aerazione prolungata: 

1) Standards dello Stato dell'Illinois: Qstram,max=60 m3/m·d 

2)  Standards dello Stato dell'Arizona: Qstram,max=7-30 m3/m·d 

3) Studio del Massachussetts Health Research Institute (dati in armonia con quelli indicati da Metcalf&Eddy): 
Qstram,max=60-120 m3/m·d (evita che portate specifiche troppo basse favoriscano accumuli sullo stramazzo, 
rendendo quindi necessarie frequenti manutenzioni) 

65 Tale parametro assume un'importanza fondamentale nelle vasche di sedimentazione secondaria degli impianti a 
fanghi attivi, data la maggiore leggerezza e sensibilità di questi fanghi alle azioni perturbatrici 
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- Carico superficiale dei solidi sospesi (o “Flusso Solido”) massimo con riferimento alla portata Qmax con relativo 

ricircolo66: FSmax= 9 kgSS/m2. 

Come per le sezioni di nitrificazione e denitrificazione, anche il trattamento di sedimentazione secondaria 

sarà realizzato su due linee. Si prevede, pertanto, l’installazione di due vasche di sedimentazione secondaria di 

tipo statico (a flusso ascensionale tipo Dortmund). 

Per il dimensionamento delle vasche di sedimentazione si utilizzeranno come parametri (per la 

quantificazione della superficie minima) sia il C.I.S. che il F.S. con riferimento alla portata massima. 

Si riportano, di seguito, le formule utilizzate e le tabelle riassuntive dei risultati: 

 

F.S. (kgSS/m2·h) = Q (m3/h) · Ca (kgSS/m3)/ S (m2), 

dove: 

Q = portata idraulica/2 (nel valutare il carico F.S. occorre tenere conto di tutta la portata di 

"SS" che investe la vasca di sedimentazione, pari alla portata di SS che esce dalla vasca di 

aerazione, per cui occorre mettere in conto anche la portata di ricircolo del fango Qr, assieme 

alla portata sollevata alle unità biologiche, cioè: Q = (Qsollevata alle unità biologiche+ Qr)/2); 

Ca = x = concentrazione del fango nella miscela aerata; 

S = superficie della vasca di sedimentazione. 

 

C.I.S. (m/h) = va (m/h) = Q(m3/h) / S (m2) 

 

                                                             

66 Per gli impianti ad Aerazione Prolungata (con riferimento alle sole acque nere): 

1) Secondo le Norme inglesi: FSmax= 120 kgSS/m2*d = 5 kgSS/m2*h (con la portata massima Qmax ), valutato 
tenendo conto anche della portata di ricircolo; 

2) Secondo Metcalf&Eddy: FSmax= 7 kgSS/m2*h; 

3) Secondo i dati dell'EPA: FSmax= 3-6 kgSS/m2*h (riferito alla Qmedia, tenendo conto del ricircolo Qr) = 9 
kgSS/m2*d (riferito alla Qmax), con dimensionamento effettuato adottando la superficie massima risultante 
dai due criteri (quello con Qmedia e quello con Qmax). 

Per gli impianti a fanghi attivi, quando la concentrazione “Ca” dei SS nella miscela aerata supera “3,0-3,5 kgSS/m3” 
(cioè nel caso specifico, in cui “Ca = x = 4 kgSS/m3 ”), il "Carico Superficiale di SS" (FS) può diventare il parametro di 
controllo nel dimensionamento della superficie della vasca di sedimentazione, predominante rispetto al parametro 
"Carico Idraulico Superficiale" 
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n°vasche di 
sedimentazione 

Q’media (m3/h) sollevata 
alle unità biologiche 

Q’max (m3/h)=3·Q’media 
sollevata alle unità 

biologiche 

rf QIN media unità 

sedimentazione 
(m3/h)  

QIN max unità 

sedimentazione 

(m3/h) 

2 4,50 13,50 0,67 3,75 11,25 

 

h (m) L1 (m) L2 (m) Ab (m2) l1 (m) l2 (m) Ab' (m2) V (m3) 

3 4,80 4,80 23,04 1,05 1,05 1,10 19,08 

 

Rispetto alla Qmedia Rispetto alla Qmax 

F.S.prog (kgSS/m2*h) C.I.S.prog 
(m/h) 

medio 

(h) 

F.S.prog 
(kgSS/m2*h) 

C.I.S.prog  

(m/h) 

min 

(h) 

0,65 0,10 8,48 1,95 0,49 1,70 

OK OK OK OK OK tempo di detenzione 
troppo basso 

 

Dai risultati ottenuti si evince come, con le dimensioni a disposizione e la portata di progetto Qmedia, sono 

ampiamente soddisfatti tutti i parametri di controllo, mentre con una portata di 3 volte quella media (QIN max unità 

sedimentazione= [(3+rf)·Qmedia]/2 =[(3+0,67)·4,50]/2=11,25m3/h), si segnala che i tempi di detenzione risultano circa il 

57% di quelli minimi consigliati dallo UIDA (anche se accettabili in rispetto a Standards Americani, che prevedono 

tempi di detenzione pari a 3-4 ore con riferimento alle portate medie) e ciò, in determinate condizioni, potrebbe 

pregiudicare la funzione di chiarificazione. Tuttavia, considerando l’andamento demografico atteso, si considera 

tale circostanza accettabile. 

Per quanto riguarda il dimensionamento delle canalette perimetrali di raccolta dell’effluente, si adotta 

una portata di stramazzo massima di 80 m3/m·d (3,3 m3/m·h). Tale portata evita che portate specifiche troppo 

basse favoriscano accumuli sullo stramazzo, rendendo quindi necessarie frequenti manutenzioni. 

La geometria delle due vasche di sedimentazione permettono l’agevole installazione lungo il lato corto 

delle stesse, lungo il setto divisorio con la vasca di disinfezione. Essendo tale lato di lunghezza pari a circa 4,80m è 

evidente che le portate stramazzanti per metro lineare sono molto al di sotto di quelle limite consigliate, persino 

con riferimento alla portata QOUT max unità sedimentazione= (3·Qmedia)/2 =(3·4,50]/2=6,75m3/h, per la quale infatti risulta 

una lunghezza minima dello stramazzo pari a: 

Lmin, stramazzo = 6,75 (m3/h) / 3,3 (m3/m·h) = 2,05 m  
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Considerando che di intende dotare lo stramazzo di una soglia a dente di sega, si considera una rapporto 

tra stramazzo effettivo e lunghezza della soglia pari a 0,5. Pertanto, la lunghezza minima della soglia con stramazzo 

di tipo Thomson sarà: Lmin, soglia = 2· Lmin, stramazzo = 2·2,35 = 4,70 m. 

Pertanto l’installazione di una soglia su un lato del sedimentatore è sufficiente a garantire le portate di 

stramazzo massime accettabili. 
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8.4. Disinfezione 
 

Considerate le ridotte dimensioni dell’impianto in oggetto, al fine di ridurre i costi di esercizio si decide 

l’utilizzo dell’ipoclorito di sodio per la disinfezione delle acque chiarificate effluenti dal comparto di 

sedimentazione secondaria. Tale soluzione, che, attesi i tempi di contatto più lunghi rispetto ad altre soluzioni 

come l’ozono, tipicamente comporta la realizzazione di vasche di contatto di maggiore capacità, nel caso specifico 

rappresenta la soluzione più adeguata poiché: 

- i costi di esercizio risultano più contenuti rispetto alle altre soluzioni come l’ozono ed il cloro gas 

(anche per la facile reperibilità di tale sostanza); 

- l’ipoclorito di sodio non richiede le speciali precauzioni nella manipolazione richieste nel caso di 

utilizzo di ClO2. 

Le caratteristiche dell’impianto specifico permettono un afflusso alla vasca di disinfezione variabile tra la 

portata media di tempo secco (Qmedia=1,43 L/s) e tre volte tale valore (3·Qmedia=4,30 L/s), in luogo della massima 

portata di tempo secco affluente all’impianto per effetto della laminazione operata nella vasca di equalizzazione 

(valore che, tra l’altro, a vantaggio di sicurezza trascura l’effetto di laminazione svolto dai volumi delle vasche di 

trattamento secondario). Pertanto, non è possibile immettere una portata continua costante di cloro con un 

semplice impianto a “gocciolamento”, ma occorre installare un sistema di regolazione automatica della clorazione 

(basato sulle misure di portata e del valore prefissato di cloro residuo67). 

Data la particolare aggressività dell'ipoclorito verso i metalli (alla lunga, anche i migliori acciai inossidabili 

tendono a corrodersi), è sempre massimamente opportuno che tutte le parti della pompa a contatto con 

l'ipoclorito siano in PVC, nylon o particolari gomme specificatamente resistenti. 

La fase di contatto, sarà realizzata in un’apposita "vasca di contatto", attuata in modo da ottenere la 

massima efficacia su tutta la massa di liquame ed evitare corto circuiti che porterebbero ad un decadimento dei 

rendimenti complessivi di disinfezione. La configurazione scelta è ispirata a quella proposta da Marske e Boyle, 

che consente di avvicinarsi ad un funzionamento pressoché “a pistone” (rendimento del 95% circa)68. 

Le dimensioni interne previste per tale vasca sono: L1xL2xH=4,30m x2,00m x 1,30m. All’interno di tale 

volume saranno realizzati n.4 setti longitudinali di spessore 0,10m distanziati in modo da creare un percorso a 

“chicane” delle portate chiarificate in ingresso di larghezza W=0,32m, ottenendo così un rapporto L/W=1/13,4 (in 

                                                             

67 Nel caso di specie, la capacità di laminazione dell’impianto non permette di evitare che nel recapito finale pervenga, 
nelle ore di bassa portata, un eccesso di prodotto, che può risultare molto nocivo per la vita vegetale e animale in esso 
presente. 

68 Marske D.M., Boyle V.D. – “Chlorine contact chamber design – A field evaluation”, Water and Sewage Works, n.120, 
pp. 70-77, Dec 1973 
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luogo del rapporto canonico L/W=1/18, che però comporterebbe canali di larghezza pari a 0,24m, meno gestibili 

in fase di esercizio per le operazioni di manutenzione). 

Un ulteriore setto di spessore 0,10m trasversale al canale permetterà la formazione di un volume di 

miscelazione (di capacità 0,13m3), comunicante al resto del canale mediante una luce a battente ricavata sul 

fondo. Tale vasca sarà dotata di un mixer con potenza minima di 12,8W (potenza di miscelazione specifica di 

100W/m3) utile a produrre un’adeguata miscelazione nei primi 30 secondi di contatto acqua/ipoclorito di sodio 

nelle condizioni di massimo afflusso in ingresso. 

La capacità utile della vasca (al netto del volume dei setti) sarà pari a 6,85m3, pertanto, il tempo di 

residenza in corrispondenza della portata massima affluente sarà pari a 26,5min69. 

Si riportano i valori delle grandezze necessarie alla determinazione del consumo giornaliero di ipoclorito 

e del serbatoio di stoccaggio: 

- dosaggio di cloro70: DCl  = 10,00 mg/L ; 

- titolo della soluzione di ipoclorito71: titHOCl  = 12%; 

- densità della soluzione di ipoclorito: denHOCl  = 1,10 kg/l. 

Il consumo di ipoclorito alla portata media Qmedia e massima Qmax=3·Qmedia è: 

CHOCl  = 
)(*)(

)(*

HOCldenHOCltit

ClDQmed
 = 8,18 l/d 

CHOCl,p  = 
)(*)(

)(max*

HOCldenHOCltit

ClDQ
 = 24,55 l/d 

Di seguito, la tabella dei calcoli con riferimento alle portate Qmedia e 3·Qmedia: 

 Q (m3/s) DCl (mg/l) TitHOCl HOCl (kg/l) CHOCl (l/h) CHOCl (l/d) 

Qmedia 0,00125 10 12% 1,10 0,34 8,18 

3·Qmedia 0,00375 10 12% 1,10 1,02 24,55 

                                                             

69 Le vasche di contatto devono avere un volume tale da consentire un tempo di permanenza alla portata massima di 
almeno 20 min, tempo minimo necessario per ottenere l'effetto di disinfezione. 
Secondo alcuni criteri, si fa riferimento a tempi di contatto di 30 min, valutati sulla portata media. 
Nel caso specifico, in corrispondenza della portata media il tempo di permanenza ammonterà a circa 80min. 
70 Per avere garanzia che la quantità di cloro immessa sia adeguata, è opportuno che sia assicurata, dopo il contatto, 
una certa concentrazione di cloro residuo, di almeno 0,2 mg/L. 
71 L’ipoclorito di sodio si trova in commercio in soluzione acquosa; viene individuato a seconda del “titolo in cloro attivo”, 
cioè il cloro elementare e di tutti i suoi composti ricondotti in equivalente, come potere ossidante, al cloro elementare. 
Esistono due tipi di ipoclorito di sodio: ipoclorito al 12-13% e al 19-19% in volume di cloro attivo. 
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Per consentire una congrua riserva di reattivo, si considera una scorta pari al consumo di 50 giorni (con 

riferimento alla Qmedia), per cui il volume di stoccaggio risulta essere: 

VscortaHOCl ≥ CHOCl · 50 = (8,18 (l/d) /1000) · 50 (d) = 0,41 m3  → VscortaHOC= 0,50 m3 

Si utilizzerà apposito contenitore in materiale idoneo agli agenti corrosivi. 

In ordine allo scarico per l’effluente dalla vasca, si prevede la realizzazione di un calice realizzato mediante 

una tubazione in PVC per fognatura tipo SN8 (il giunto a bicchiere rivolto verso l’alto). 

Il dimensionamento del calice viene effettuato utilizzando la formula di Bazin, imponendo un battente sul 

calice stesso h' = 1 cm per la portata media di tempo secco e h' = 2 cm per una portata pari a tre volte la stessa.  

Q = ·(·Dc)·h’·(2·g·h’)1/2 

Q (l/s) Q 
(m3/s) 

 h' (m) Dc,calc (m) Dc,calc (mm) Dc,prog.int 
(mm) 

Dc,prog.est. 
(mm) 

Qmedia=1,25 0,00143 0,6 0,01 0,172 171,7579314 188,2 200 

3xQmedia=3,75 0,00430 0,6 0,02 0,182 182,176797 188,2 200 
 

Tale tubazione con un diametro di 200 mm, è abbondantemente in grado di smaltire le portate in oggetto. 
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Si riportano, di seguito, alcune immagini del modello 3D relativo alla vasca di disinfezione. 
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8.5. Trattamento fanghi 
 

Poiché l’impianto in oggetto è ad aerazione prolungata72, ciò comporta sia che la concentrazione del fango 

nella miscela aerata cresce molto lentamente per il ridotto tasso di crescita giornaliera, sia la diponibilità di volumi 

molto elevati delle vasche di aerazione che, con un effetto di accumulo, determinano una crescita molto lenta 

della concentrazione. Tali circostanze inducono alla scelta di adottare un sistema di prelievo discontinuo dei fanghi 

(dal circuito di ricircolo dei fanghi) che, nel caso specifico, avverrebbe ad intervalli di tempo dell’ordine di giorni (è 

infatti, questa, una delle semplificazioni tipiche gestionali degli impianti ad aerazione prolungata). 

I fanghi estratti, vengono convogliati nel comparto di accumulo degli stessi. 

Sagomando opportunamente il fondo, conferendogli una configurazione a tramoggia73, e dotando la vasca 

di un sistema di allontanamento del surnatante con valvole telescopiche, che lo convogli nelle vasche di 

equalizzazione, la vasca di accumulo assurgerà anche alla funzione di ispessitore. 

In ordine ai volumi per la vasca di accumulo74, si prevede la realizzazione di una vasca a pianta rettangolare 

di dimensioni interne 6,00 x 4,00 x H3,80m. Per quanto riguarda la profondità liquida, onde consentire lo 

svilupparsi di una "zona di sedimentazione di massa" e una zona più bassa di "compressione" (cioè effettivo 

ispessimento), si assume un’altezza di 3,00m (a cui si sommano il franco di sicurezza di 0,50cm e la profondità della 

vasca di adescamento della pompa di estrazione posta pari a 0,30cm). 

Per una profondità di 1,80m si assumono pareti della vasca verticali. Tra 1,80m e 3,50m (volume 

tramoggia) le pareti assumeranno una pendenza 1/1,5 per permettere lo scorrimento e l’ispessimento del fango. 

I restanti 0,30m sono dedicati alla formazione di un volume di adescamento della pompa di estrazione dei fanghi 

                                                             

72 La digestione "completa" o "totale" comporta una elaborazione molto spinta delle sostanze organiche presenti nei 
fanghi: negli impianti di depurazione, interessa ottenere invece una digestione "tecnica", cioè anche non perfetta e 
completa, ma pur tale che il fango risulti "condizionato" (non più putrescibile e biologicamente quasi inattivo), si presti 
cioè senza inconvenienti alle successive manipolazioni, e possa in particolare essere disidratato mediante spandimento 
all'aria aperta senza sviluppo di cattivi odori. 

Affinché un fango possa essere considerato "tecnicamente" digerito per via aerobica, occorre che il processo determini 
una riduzione di circa il 40% dei VSS. 

73 Per permettere un più efficiente ispessimento occorrono pendenze delle pareti dell’ordine di 1/1,5 o meglio 1/1,7. 
74 A conferma della notevole variabilità del volume occorrente per la vasca di accumulo, a seconda delle circostanze, 
per impianti ad aerazione prolungata: 

- Meunier prevede volumi di vasca variabili fra 50 e 230 l/ab; 
- vari Standards Americani richiedono una capacità di accumulo minima di 2 piedi cubici/ab, pari a circa 57 l/ab. 

L'operazione di ispessimento, perché sia efficace, esige un soggiorno abbastanza prolungato del fango nell'ispessitore. 
Considerando che l’impianto è a ossidazione totale, il fango è sufficientemente stabilizzato pertanto, in questo periodo 
di sosta, si mitiga l’innesco di processi settici di fermentazione che, oltre a provocare disagi considerevoli per lo sviluppo 
di odori molto molesti, possono indurre la risalita di gas alla superficie, disturbando notevolmente lo stesso processo di 
ispessimento. 
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(anche questo volume avrà una configurazione a tramoggia), la cui base avrà dimensioni 1,00m x 1,00m. Tale 

configurazione permette l’accumulo di un volume utile di circa 53,37m3 (corrispondente a un volume di accumulo 

pro-capite di circa 62L/AE). 

 L’altezza complessiva, in metri, sarà: 

Htot = h1 + h2 + h3 + hfranco = 1,30 + 1,70 + 0,30 + 0,50 = 3,80 m 

L’altezza utile: 

Hutile = Htot  – hfranco = 3,80 – 0,50 = 3,30 m 

Volume utile: 

Vtot = V1 + V2 + V3 = 31,20 + 21,42 + 0,75 = 53,37 m3 

Nella vasca di accumulo, provvedendo allo sfioro del surnatante, dati i tempi di soggiorno assai più lunghi 

rispetto a quelli normalmente adottati nelle vasche di semplice ispessimento, si possono prudenzialmente 

ammettere concentrazioni finali del fango dell’ordine del 3%75. 

A favore di sicurezza, conviene prevedere che al fango sia attribuito circa 1/3 del volume complessivo 

della vasca (che corrisponde ad un tirante di circa 1,40m), e che il resto sia costituito da liquido surnatante. 

La condotta di allontanamento del surnatante avrà diametro int≥200mm, sarà posizionata con asse ad 

un’altezza dal fondo della vasca di 1,40m (con riferimento alla vasca di adescamento delle pompe) e sarà dotata 

di valvola telescopica rotante per poter impostare in fase di esercizio la quota di estrazione e che, permetta 

escursioni della quota di sfioro rispetto al fondo della vasca da 3,30m ad almeno 1,40m. 

       

Il sistema di aerazione a bolle grosse può essere posto lungo le pareti sub orizzontali della base della 

vasca, a un’altezza di circa 0,20m da queste. 

Si riportano, alla pagina seguente, alcune immagini del modello 3D della vasca di accumulo/ispessimento 

dei fanghi. 

                                                             

75 Si assume tale valore prudenziale in luogo di un 5%. 
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8.5.1. Verifica dimensioni 
 

Si prosegue, di seguito, alla verifica dei volumi a disposizione nella vasca dei fanghi nell’ipotesi di un 

numero di abitanti equivalenti serviti pari a 750 e una temperatura del liquame pari ad 10°C. Come già 

precedentemente argomentato, in tali condizioni (poco probabili) la linea di trattamento acque dell’impianto non 

sarebbe in grado di produrre fanghi tecnicamente digeriti. 

Con la digestione aerobica si completano quei processi di assimilazione e degradazione biologica delle 

sostanze organiche presenti nel fango, in ambiente aerobico, ricco di ossigeno, già iniziatesi e prolungatesi nella 

fase di ossidazione biologica. 

La vasca di digestione aerobica sarà fatta funzionare in modo che il volume di fango di supero estratto 

dalla linea di trattamento acque corrisponda esattamente al volume di fango da stabilizzare immesso nel 

digestore, quindi si ha: 

c’ = V'/V' = tdetenz , 

con: 

V'  = volume della vasca di digestione aerobica; 

V' = volume di fango di supero estratto dalla vasca di aerazione a fanghi attivi (o meglio, dal 

ricircolo) ed immesso nella vasca di digestione aerobica; 

t = tempo di detenzione idraulico del fango nella vasca di digestione (in giorni). 

Cioè, l'Età del Fango coincide con il tempo di detenzione idraulica del fango nella vasca di digestione. 

Con riferimento al grafico dell’EPA della riduzione percentuale dei solidi volatili nella digestione aerobica, 

in funzione del prodotto della temperatura per l’età del fango (riportato nella figura seguente), si ricava che, con 

condizioni di temperatura T = 10°C, considerando l’età del fango ≈ 47÷48 d, si otterrebbe una riduzione dei solidi 

volatili nei fanghi del 40%, condizione che convenzionalmente permette di definire l’impianto a ossidazione totale 

poiché è stata raggiunta la digestione tecnica dei fanghi (infatti la curva, in corrispondenza di un’ascissa pari a 

·T=10·47,5≈475°C·d la curva assume valori in ordinata pari al 40%). L’inserimento di un sistema di aerazione nella 

vasca di accumulo dei fanghi (e quindi, la conversione della stessa a vasca di digestione), permetterebbe 

all’impianto di produrre fanghi tecnicamente digeriti anche con più rigide condizioni climatiche. In particolare, con 

i volumi a disposizione, sarebbe possibile raggiungere la digestione tecnica con temperature di circa 8°C. 

La presenza di una vasca di digestione dei fanghi permette, altresì, di mitigare le conseguenze derivanti 

da brevi periodi di utilizzo dell’impianto su una sola linea (ad esempio in occasione di eventuali operazioni di 

manutenzione straordinaria), condizione che porterebbe ovviamente l’impianto a lavorare con età del fango 

decisamente più bassi (in casi eccezionali si potrebbe, inoltre, procedere alla stabilizzazione per via chimica). 
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Figura 22 Riduzione percentuale dei solidi volatili nella digestione aerobica, in funzione del prodotto della temperatura per l’età del 
fango (Fonte: U.S. Environmental Protection Agency – Process design manual for sludge treatment and disposal, U.S. Environmental 
Protection Agency, Municipal Environmental Research Laboratory, Office of Research and Development, Center for Environmental 
Information, Tecnology Transfer, EPA 625/1-79-011) 

 

In ordine alle capacità di accumulo e ispessimento, si calcola, di seguito, il numero di giorni per cui è 

possibile accumulare i fanghi. 

I dati utili al dimensionamento sono: 

- Volume fanghi biologici entranti giornalmente (nell’ipotesi di estrazione giornaliera):  

V = 1,86 m3/d; 

(si trascura, a vantaggio di sicurezza, l’eventuale aliquota di fanghi digeriti nel caso in cui dovesse entrare 

in funzione il sistema di aerazione per la digestione aerobica poiché le percentuali stimate di riduzione dei solidi 

volatili sono esigue) 

- Contenuto di solidi: si prevede che nella vasca di accumulo si raggiunga un contenuto di solidi del 3% (a 

vantaggio di sicurezza), cioè: Cd,ispessito = 30 kg/m3; 

- Volume utile della vasca di accumulo/ispessimento: Vvasca acc.-isp. = 53,37 m3; 

- Aliquota di volume utile complessivo della vasca attribuito al fango: Vvasca acc.-isp. /3. 

Calcolo della massa di fango giornalmente entrante nella vasca (nell’ipotesi teorica di procedere 

all’estrazione giornaliera dei fanghi): Mfango = Cd  · Vfango = 9 · 1,86 = 16,73 kg/d. 

Calcolo del volume di accumulo stimato nella vasca (nelle ipotesi fatte) fissato un taccumulo=28,71 d: 

Vvasca acc.isp. = [(Mfango· taccumulo) / Cd,ispessito]·3 = [(16,73 · 28,71) / 30] · 3 = 48,03 m3. 

475 
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Pertanto, il volume previsto della vasca permette un accumulo per un tempo taccumulo≈28 d. 

 

Figura 23 Variazioni di volume del fango per effetto delle variazioni di contenuto di solidi conseguenti ai processi d’ispessimento 
(Fonte: EPA) 

 

Per l’estrazione del fango dalla vasca verso il comparto di disidratazione (potendo il fango presentare 

limitata abrasività ed elevate viscosità e concentrazione) si prevede l’installazione di un sistema di pompe “a cavità 

progressiva” (di tipo Mono) autoadescanti o volumetriche a pistone (dotata di valvola di sicurezza, che entri in 

funzione in caso di intasamento lungo la tubazione di mandata). I rendimenti di detti dispositivi è molto basso, 

dell’ordine del 5%÷10%. 
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8.5.2. Digestione aerobica 
 

La vasca di accumulo/ispessimento dei fanghi, con l’implementazione di un sistema di insufflaggio di aria, 

consente di ricavare un’ulteriore sistema in grado di incrementare l’età del fango di circa 25 giorni (c’ = tdetenz ≈ 

25 d). Come precedentemente anticipato, tale trattamento dei fanghi di supero estratti dalla linea acque permette 

all’impianto di produrre fanghi tecnicamente digeriti per temperature anche inferiori ai 10°C e di mitigare gli effetti 

di una insufficiente stabilizzazione in occasione di interventi di manutenzione che comportino la parziale riduzione 

dei volumi delle vasche dei trattamenti secondari. 

Per impianti molto piccoli, dato che le operazioni necessarie per l'ispessimento richiedono l'assistenza di 

un Operatore (essendo difficile realizzarle automaticamente), si ritiene opportuno accettare volumi maggiori del 

digestore aerobico, contando sulla concentrazione "Cd" del fango non ispessito. 

Digestione tecnica 
Età del fango della 

linea acque 
Età del fango massima della 

linea fanghi  

T 
(°C) 

Riduzione % 
di VSS 

T*c 
(°C·d) 

c,complessiva,min 
(d) 

c 

(d) 

'c max 

(d) 

10 40% 475 47,50 47,77 28,71 

 

I parametri necessari al dimensionamento della vasca sono: 

- portata fanghi estratti dalla linea acque: 

V’ = Pf,tot (kgSS/d) / Cd (kgSS/m3)= 16,93 / 9 = 1,88 m3/d; 

Con: 

Cd = concentrazione di SS in ingresso nel digestore76 = 9 kgSS/m3 

Pf tot = produzione di fanghi biologici della linea trattamento liquami (si 

trascurano i fanghi chimici prodotti nel processo di co-defosfatazione) 

- tempo di residenza: tdetenz = 28,71 ≈ 28 d; 

 

quindi: 

V’ = V’(m3/d)· tdetenz (d) = 1,88 · 28,71 = 53,98 m3 

                                                             

76 Nel caso in cui il fango non sia sottoposto ad un pre-ispessimento, oppure ad un ispessimento contemporaneo nella 
vasca di digestione, si può contare su concentrazioni "Cd" di 8-12 kgSS/m3 (0,8-1,2%) con fanghi attivi freschi 
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Calcolo del volume della vasca di digestione 

Pf,biologici 

(kgSS/d) 

Pf,chimici 

(kgSS/d) 

Pf,tot 

(kgSS/d) 

conc.SSin
77 

(kgSS/m3) 
r = MLVSS/MLSS78 

Qf,bio 

(m3/d) 

V'bio 

(m3/d) 

Qf,chim 

(m3/d) 

V'chim 

(m3/d) 

V'a 

(m3/d) 

16,93 20,25 37,18 20,00 0,65 0,85 0,85 1,01 1,01 1,86 

 

'min (d) tdetenz (d) V' (m3) V'unitario (l/ab) 

28,71 28,71 53,37 71,16 

Un criterio di primo orientamento e controllo, più che il dimensionamento, consiste nel fare riferimento 

al fattore di carico volumetrico di solidi sospesi (FcvSS), o anche "velocità di carico di SS", inteso come rapporto 

fra la quantità di SS aggiunta giornalmente nella vasca di digestione (in kgSS/d) e il volume della vasca (in m3). Il 

volume considerato è quello minimo consigliato per rispettare tale condizione79 per una temperatura T=10°C. 

Verifica del fattore di carico volumetrico di solidi sospesi ( o "velocità di carico di SS") 

Pf,biologici (kgSS/d) Pf,chimici (kgSS/d) V' (m3) FcvSS (kgSS/d) FcvSS,max (kgSS/d) 

16,93 20,25 53,37 0,70 0,8 

                                                             

77 Le Norme dell'UIDA prevedono, nel calcolo dei digestori aerobici, che si deve provvedere a verificare che la 
concentrazione "Cd" non superi i 20kgSS/m3 (2%) 

78 Tenore di sostanza volatile nei SS nei fanghi da stabilizzare (posto pari a 0,65 a vantaggio di sicurezza). 
Concentrazione di VSS: 

- Nel liquame grezzo : 70-80% di VSS rispetto ai SS; 

- Dopo la fase ossidativa: la concentrazione si riduce a valori tanto più bassi quanto più basso è il fattore di 
carico con cui opera l'impianto, è dell'ordine di 65-75% 

79  Affinché non si abbiano difficoltà nell'ottenimento di una perfetta omogeneizzazione e diffusione dell'ossigeno 

all'interno del fiocco batterico (a meno di non utilizzare sistemi di ossidazione ad ossigeno puro), tale parametro non 

deve superare il valore: 

FcvSS,max
T=10°C = CaricoSSin,max(kgSS/d) / V’min(m3) = 0,8 kgSS/m3·d 

Nel caso specifico: 

FcvSS = Pf,tot (kgSS/d) / V’(m3) = 37,18 / 53,37 = 0,70 kgSS/m3·d 

Si riportano, di seguito, i valori massimi del fattore di carico volumetrico di SS che si possono adottare per impianti a 
schema semplificato al variare della temperatura: 

Tipo di fango: Fango attivo 

- per T=5°C   : FcvSS = 0,35 kgSS/m3·d 
- per T=10°C : FcvSS = 0,80 kgSS/m3·d 
- per T=20°C : FcvSS = 2,40 kgSS/m3·d 
- per T=30°C : FcvSS = 3,30 kgSS/m3·d. 
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Si procede, di seguito, con il dimensionamento degli aeratori. 

Trattandosi di un impianto ad aerazione prolungata, il dimensionamento può essere limitato alla scelta 

di macchine che siano in grado di garantire una sufficiente capacità di miscelazione, esimendosi dal valutare il 

fabbisogno di ossigeno che viene di norma automaticamente soddisfatto dalle macchine di aerazione80. 

Assumendo, pertanto, una portata oraria specifica d’aria massima insufflata di 2,2 m3 per m3 di capacità 

utile di vasca, si ottiene: 

Qaria insufflata (Nm3aria/h) = q aria insufflata·Vutile = 2,2 · 53,37 = 117,41. 

  

                                                             

80  Il controllo della capacità di miscelazione degli aeratori assume nel caso della digestione aerobica del fango 
particolarissima importanza, ben maggiore che nel caso degli impianti a fanghi attivi, tanto da divenire normalmente il 
"parametro di controllo" nel dimensionamento degli aeratori: questo essenzialmente a causa dell'elevata 
concentrazione "Cd" di SS presenti nelle vasche di digestione aerobica, che impone potenze specifiche di miscelazione 
maggiori che nel caso degli impianti a fanghi attivi. 

La differenza tra la potenza richiesta per la miscelazione quella richiesta per l'ossidazione è tanto maggiore quanto più 
basso è il fattore di carico "Fc" con cui opera la fase a fanghi attivi (solo nel caso in cui siano trattati in fase di digestione 
aerobica fanghi misti primari e secondari, può abbastanza frequentemente succedere che diventi parametro di controllo 
la potenza richiesta per il soddisfacimento del fabbisogno di ossigeno delle sostanze organiche). 

Con aerazione ad aria insufflata, si riportano portate specifiche minime di aria di 1,5-2,1 (m3/ m3 di capacità utile di 
vasca x ora), cioè ancora valori maggiori di quelli indicati per gli impianti a fanghi attivi (in termini di potenza specifica, 
è un valore minore di quella minima necessaria con aerazione superficiale, per il motivo che, avvenendo l'insufflazione 
d'aria direttamente sul fondo delle vasche, essa è più efficace nel mantenere in sospensione le particelle di fango). 

Nel caso in cui la regolazione degli aeratori sia temporizzata (oppure qualora si provveda all'ispessimento 
contemporaneo, arrestando periodicamente gli aeratori), con aerazione ad aria insufflata occorrono portate d'aria di 
2,1-2,3 (m3/m3 di capacità utile di vasca x ora), per rimettere in sospensione omogenea la massa di fango sedimentata 
(o ispessita); le portate d'aria potranno poi essere ridotte non appena i fanghi siano stati reimmessi in movimento. 
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8.5.3. Dimensionamento dei letti di essiccamento di emergenza 
 

Considerati gli spazi disponibili non è possibile realizzare una fase di disidratazione dei fanghi che 

permetta un funzionamento ordinario, con i sufficienti tempi di stazionamento e i conseguenti volumi trattabili81. 

Si realizzano, pertanto, quattro letti di essiccamento di dimensioni utili in pianta L1 x L2 = 12,00m x 3,10m. 

L’altezza degli strati interni sono, invece, come di seguito definito: 

h = hghiaia (=4-8cm) + hghiaietto( =1,5-2cm) + hsabbia( =0,8-1,2cm) + hfango + hfranco = 30 + 10 + 10 + 30 + 40 = 120 cm. 

Con tali dimensioni è possibile accumulare in ciascun letto di essiccamento, per un’altezza di 0,30m, un 

volume di fanghi pari a 12m x 3,10m x 0,3m = 11,16m3 e, quindi, un totale di 44,64m3 nei 4 letti previsti (51,9 

L/AE), corrispondente al contenuto di fango non pre-ispessito nella vasca di accumulo fanghi pari a 3,24m (in luogo 

dei 3,3m della capienza massima prevista). 

La scelta di realizzare n.4 letti di essiccamento delle dimensioni di cui sopra deriva dalla volontà di affidare 

a tale processo anche una funzione di emergenza, nell’eventualità in cui occorresse procedere allo svuotamento 

della vasca di accumulo nell’impossibilità di procedere alla disidratazione e al trasporto dei fanghi mediante carro-

botte. 

I fanghi, prelevati dalla vasca di accumulo/ispessimento attraverso lo stesso impianto di sollevamento per 

il convogliamento degli stessi alla disidratazione (mediante sacchi drenanti), mediante un sistema di valvole 

possono essere inviati direttamente al letto di essiccamento. 

Per scongiurare intasamenti è opportuno inviare detti fanghi prima del trattamento di ispessimento 

(quindi prima dell’allontanamento del surnatante) per evitare rischi di intasamento delle condotte. 

 

                                                             

81 Elementi orientativi (in quanto un dimensionamento razionale e pienamente giustificabile, è molto problematico, in 
quanto esso dipende da moltissimi fattori, tutti in generale mal definiti e impossibili a inquadrare in numeri esatti; in 
particolare, dalla piovosità locale, dall'umidità dell'aria, dalla temperatura media annuale, dal tipo e dalle caratteristiche 
particolari del fango). 

I tempi di stazionamento del fango sui letti sono tanto minori quanto più ridotto è lo spessore di fango applicato e, con 
spessori di 15-30cm si hanno, in genere, tempi dell'ordine di 40-100 giorni, corrispondenti a 3-10 applicazioni/anno. Il 
fango essiccato residuo risulta in volumi di 60-80 m3/1000abitanti·anno. 
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8.5.4. Disidratazione dei fanghi 
 

Il fango, precedentemente accumulato ed eventualmente ispessito e/o digerito nella vasca di accumulo 

dei fanghi, viene pompato per mezzo della pompa sommersa alla vasca superiore di contenimento di 

un’insaccafanghi multiplo a sacchi in acciaio inox AISI304. 

A questo punto il fango viene scaricato manualmente all’interno dei sacchetti filtranti, aprendo le 

rispettive saracinesche poste al di sotto della vasca di contenimento. 

L’acqua in eccesso fuoriesce dal sacchetto (e viene reimmessa nella linea di trattamento attraverso il vano 

della grigliatura grossolana), permettendo quindi la disidratazione del fango. 

Una volta solidificato, il sacco viene stoccato all’aperto per essere poi smaltito in discarica. 

L’area di ubicazione di tale trattamento è adiacente alla vasca di accumulo/ispessimento dei fanghi. Il 

fluido di percolazione sarà convogliato all’interno della vasca di equalizzazione. 
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9. CALCOLI IDRAULICI 
9.1. Condotte in pressione e dispositivi di sollevamento 

9.1.1. Dimensionamento condotte in pressione 
 

Il calcolo della rete di tubazioni consente di dimensionare ogni tratto di tubazione in base alle perdite di carico 

distribuite e localizzate. 

Le perdite di carico distribuite nelle tubazioni sono calcolate mediante la formula di Hazen-Williams: 

𝐽 =
10,675 ∙ 𝑄 ,

𝐶 , ∙ 𝐷 ,
 

dove: 

J = perdita di carico unitaria in mm di colonna d’acqua al metro di tubazione 

Q = portata in m3/s; 

C = Costante dipendente dalla natura del tubo e pari a: 

100   per tubi in calcestruzzo o ghisa; 

120   per tubi in acciaio; 

130   per tubi in ghisa rivestita; 

140   per tubi in rame, inox; 

150   per tubi in PE, PVC e PRFV o (materiali analoghi); 

D = diametro interno della tubazione in m 

Le perdite di carico localizzate dovute a raccordi, curve, pezzi a T, valvole di intercettazione, valvole di non 

ritorno, ecc., sono state determinate utilizzando il prospetto C.1 di cui alle norme UNI 10779 e di seguito allegato, 

che consente la trasformazione in lunghezza di tubazione equivalente da aggiungere alla lunghezza reale della 

tubazione di ugual diametro e natura. 
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Si riporta, di seguito, la tabella riassuntiva dei calcoli per le tubazioni in pressione presenti nell’impianto 

(considerando anche il caso di una triplicata portata da sollevare nel caso di un funzionamento discontinuo): 

     Perdite di carico distribuite 
  Q (m3/s) Dint. (mm) v (m/s) K J (mm/m) L (m) 

Sollevamento all’unità 
biologica 

Q=Qmedia 0,00125 69,7 0,33 120 2,72E-03 22,5 

Qmax=3xQmedia 0,00375 69,7 0,98 120 2,08E-02 22,5 

Ricircolo fango 
Q=0,67xQmedia 0,00083 69,7 0,22 120 1,29E-03 24,8 

Qmax=2,01xQmedia 0,00375 69,7 0,98 120 2,08E-02 24,8 

Ricircolo miscela aerata 
Q=6,15xQmedia 0,00384 106,3 0,43 120 2,79E-03 19,8 

Qmax=18,45xQmedia 0,01153 106,3 1,30 120 2,13E-02 19,8 

Sollevamento fanghi 
digestore82 

Qmax=2,01xQmedia 0,00375 69,7 0,98 120 0,0208329 17,5 

Sollevamento fanghi ai 
letti di essiccamento 

Qmax=2,01xQmedia 0,00375 69,7 0,98 120 0,0208329 28,8 

Percolato letti di 
essiccamento 

Q=3xQmedia 0,00375 69,7 0,98 120 0,0208329 14,6 

 

Lunghezza equivalente (perdite di carico concentrate) Perdita di carico 
complessiva 

 
curva 
a 45° 

curva 
a 90° 

curva a 
90° R largo 

pezzo 
a T 

saracinesca 
valvola non 

ritorno 
Leq 
(m) 

h (mm) 

Sollevamento 
all’unità 
biologica 

0 6 0 2 1 1 36,2 159,9 

0 6 0 2 1 1 36,2 1222,9 

Ricircolo fango 
0 4 0 2 1 1 15,6 51,9 (+35%) 

0 4 0 2 1 1 15,6 841,6 (+35%) 

Ricircolo 
miscela aerata 

0 5 0 1 1 1 20,1 111,4 

0 5 0 1 1 1 20,1 851,8 

Sollev. fanghi 
digestore 

0 5 0 1 1 1 27,2 931,2 (+35%) 

                                                             

82 Quando il fluido è fango concentrato, che ha caratteristiche di deflusso del tutto specifiche. Infatti, con basse velocità in condotta 
(fino ad un valore massimo di circa 0,8 m/s), il fango presenta un’alta viscosità, variabile con la velocità, molto maggiore di quella 
dell’acqua (caratteristiche cosiddette “tixotropiche” del fango). Le velocità critiche che conviene sempre superare sono dell’ordine di 
1,10-1,40 m/s. Pertanto, dovendo operare con basse portate in relazione al diametro delle tubazioni, si considera un funzionamento 
con flusso intermittente, tale che, nel momento in cui il fango circola in tubazione, siano garantite velocità maggiori ad 1,5 m/s. 
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Sollevamento 
fanghi ai letti 
essiccamento 

2 8 0 2 2 1 45,2 1541,6 (+35%) 

Percolato letti 
essiccamento 

0 3 0 0 0 0 9 491,7 

 

9.1.2. Dimensionamento delle pompe 
 

Premesso che, i dispositivi di sollevamento dovranno essere in grado di sollevare portate dosabili e 

controllabili con sufficiente precisione, in modo da poter adattare quella che di volta in volta è più conveniente, 

la potenza da fornire globalmente per ciascun dispositivo è stata calcolata con la seguente formula (assimilando i 

liquami di fognatura all’acqua pulita): 

𝑃 =
𝑄 ∙ (𝐻 + ℎ)

𝐸 ∙ 366
 

con: P = potenza del motore, in kW;  

 Q = portata da erogare, in m3/h; 

 H = altezza totale di sollevamento statico, in m di colonna d’acqua; 

 h = perdite di carico, in m di colonna d’acqua; 

E = rendimento complessivo del gruppo pompa-motore (variabile fra 0,5 e 0,7 a seconda delle 

caratteristiche della pompa). 

 

Si assume una potenza installata del motore elettrico adeguatamente prudenziale, pari a 1,4 volte la 

potenza assorbita per le pompe di ricircolo (dei fanghi e della miscela aerata) mentre, per le altre (sollevamento 

liquame dalle vasche di equalizzazione ai pre-denitrificatori83 e sollevamento dei fanghi di supero per estrazione 

dal volume di accumulo), pari ad 1,5. 

  

                                                             

83 La potenza delle pompe è tale per cui l’azionamento simultaneo delle 2 unità permetterebbe il sollevamento di una 
portata pari a 3·Qmedia=0,042m3/s. 
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  Q (L/s) H (m) 
maggiorazione 

perdita di carico 
h (m) E 

Sollevamento al predenitrificatore 
Q=Qmedia 1,25 3,80 0% 0,16 0,6 

Qmax=3xQmedia 3,75 3,80 0% 1,22 0,6 

Ricircolo fango 
Q=0,67xQmedia 0,83 3,90 35% 0,07 0,5 

Qmax=2,01xQmedia 3,75 3,90 35% 1,14 0,5 

Ricircolo miscela aerata 
Q=6,15xQmedia 3,84 3,60 0% 0,11 0,6 

Qmax=18,45xQmedia 11,53 3,60 0% 0,85 0,6 

Sollevamento fanghi digestore Qmax=2,01xQmedia 3,75 3,90 35% 1,26 0,5 

Sollevamento fanghi ai letti 
essiccamento 

Qmax=2,01xQmedia 3,75 3,60 35% 2,08 0,1 

Percolato letti di essiccamento Q=3xQmedia 3,75 2,90 0% 0,49 0,6 

 

  P (kW) P (W) 
maggiorazione 

potenza 
Pinst. (kW) 

Sollevamento al 
predenitrificatore 

Q=Qmedia 0,099 98,83 0% 0,099 

Qmax=3xQmedia 0,393 393,04  0,393 

Ricircolo fango 
Q=0,67xQmedia 0,079 78,78 50% 0,118 

Qmax=2,01xQmedia 0,471 471,27 0% 0,471 

Ricircolo miscela aerata 
Q=6,15xQmedia 0,285 284,94 40% 0,399 

Qmax=18,45xQmedia 1,063 1062,62 0% 1,063 

Sollevamento fanghi 
digestore 

Qmax=2,01xQmedia 0,484 483,84 0% 0,484 

Sollevamento fanghi ai letti 
essiccamento Qmax=2,01xQmedia 2,744 2744,46 50% 4,117 

Percolato letti di 
essiccamento 

Q=3xQmedia 0,263 263,18 0% 0,263 
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10. COMPRESSORI E DIMENSIONAMENTO PIPING 
INSUFFLAGGIO ARIA 

10.1. Compressori vasche di nitrificazione 

Con riferimento alla richiesta di ossigeno necessaria per i processi di nitrificazione di cui al §8.2.9., le vasche areate 
saranno dotate di due soffianti (di cui una di riserva), ubicate in un’apposita struttura in cls armato (a protezione 
delle stesse) da realizzare in adiacenza a dette vasche (per ottimizzare i consumi energetici riducendo le perdite di 
carico distribuite lungo la condotta di adduzione dell’aria).  

Saranno installate due soffianti a lobi rotanti con portata 460 Nm3/h a 400 mbar, complete di cabina di 
insonorizzante. Tali macchine dovranno essere dotate di motore asincrono servoventilato, che permetta il 
funzionamento sotto inverter (autoventilato e con regolazione possibile nel campo 35 Hz – 50 Hz), dovranno avere 
classe di efficienza IE3, essere provvisto di PTC, e dotate di cabina insonorizzante e silenziatore di scarico. Più in 
dettaglio, si riportano di seguito le caratteristiche al punto di lavoro. 

Caratteristiche al punto di lavoro: 

- Fluido di lavoro Aria: altitudine 550 m.s.l.m., umidità relativa 50%, pressione in 
aspirazione 951 mbar, temperatura aspirazione tra 20°C.  

- Portata 460 Nmc/h 

- P  400 mbar 

- Velocità max rotazione soffiante  3000 rpm 

- Connessione DN 100 

- Motore elettrico  

 

- Motore asincrono 11.00 kW – 2 poli, in classe di efficienza 
IE3 

- Tensione nominale [V] 400/690 
- Frequenza nominale [Hz] 50 
- Classe efficienza IE33 
- Tipo Raffreddamento Auto ventilazione4 
- Accessori motore elettrico PTC 
- Grado di protezione IP55 
- Classe d’isolamento F 
- Forma costruttiva B3 
- Funzionamento sotto inverter (nel range 35-50 Hz) 
- Caratteristiche tecniche motore elettrico ventola estrazione 

cabina: 
- Potenza motore ventola estrazione cabina insonorizzante 

[kW] 0.09 
- Tensione nominale [V] 230/400 
- Frequenza nominale [Hz] 50 
- Tipo Raffreddamento Auto ventilazione 
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10.1. Piping insufflaggio aria 

Come anticipato al §8.2.9., considerando diffusori a disco da 9'' con membrana microforata in EPDM perossidico 
tipo Airtech 9'' PPV (1-1) EPDM, con foratura (dimensione fori-passo fori in mm) 1-1, si stima un numero di diffusori 
per vasca di 72 unità, ottenendo così una densità di diffusori per m2 di superficie pari a 2,18 diff/m2, con una 
portata per diffusore di 3,34 Sm3/h (=3,17 Nm3/h)84. 

Si prevede la realizzazione di una calata per vasca (Calata griglia: DN80 (88,9), Collettore: D90), porta diffusori: 
D90, Passo tra le file: 0,56m,  Passo tra i diffusori: 0,62m. 

Si prevede, altresì, di realizzare la griglia sul fondo delle vasche in uPVC (tale rete dovrà essere del tipo per 
applicazioni con fluidi in pressione secondo la normativa EN 1452-2). 

Si prevede l’installazione di tubi porta diffusori di grande dimensione (D90 e D110) per meglio uniformare la 
distribuzione d'aria, minimizzare le perdite di carico e conferire robustezza al sistema. 

Le tubazioni saranno fissate in posizione da supporti che permettono alle tubazioni movimenti longitudinali 
evitando in questo modo tensioni inaccettabili (non sarà, pertanto, necessario l'uso di giunti di dilatazione, causa 
spesso di perdite d'aria o infiltrazioni di fanghi). 

Ciascun collettore sarà dotato di un pozzetto di spurgo composto da una tubazione rigida in PVC D25 fissata alla 
parete con collari e viti in inox e raccordi in PVC. 

All'estremità della tubazione sarà posta una valvola a sfera manuale in PVC per l'evacuazione della condensa. 

Il tubo rigido di spurgo sarà collegato al pozzetto presente sul collettore mediante un tubo flessibile in EPDM ad 
alta resistenza (L=1,5 m). 

La bulloneria a fissaggio delle flange e dei supporti sarà realizzata in AISI 304. 

  

                                                             

84 Non considerando il coefficiente di punta del carico ammoniacale (e quindi una RO = 7,43 kgO2/h, al netto di quello 
fornito dalle reazioni di denitrificazione) e, quindi, con riferimento a una portata d’aria Qaria, effettiva =OC/Keffettiva=7,43 
(kgO2/h)/0,0184 (kgO2/m3) = 403,80 Sm3/h, la portata per singolo diffusore ammonterebbe a 2,80 Sm3/h (=2,66 Nm3/h) 
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11. SISTEMA DI MONITORAGGIO 
 

Il processo di depurazione biologica delle acque reflue si basa su complessi meccanismi chimici, fisici e biologici 
strettamente interconnessi. L’efficienza del sistema è conseguita attraverso un’attenta e corretta gestione 
dell’impianto. 

Appare evidente, in questi termini, la necessità di attuare il monitoraggio, ovvero la rilevazione dei parametri che 
consentano la continua interpretazione della situazione in atto, in special modo per l’impianto in oggetto il quale, 
date le ridotte dimensioni, tipicamente è maggiormente soggetto a instabilità di funzionamento. 

La scelta dei parametri da rilevare devono fornire informazioni significativamente utili e facilmente interpretabili 
al fine di consentire la buona conduzione dell’impianto e, laddove necessario, interventi mirati ed efficaci da parte 
del gestore. 

Si prevede, pertanto, l’installazione di: 

 sistema di misurazione delle portate sollevate mediante flussimetro elettromagnetico per le portate 
sollevate in ingresso ai trattamenti secondari e quelle delle acque chiarificate entranti nella vasca di 
disinfezione; 

 sistema di misurazione dell’ossigeno disciolto nella vasca di nitrificazione; 
 misuratore di cloro residuo nella vasca di disinfezione. 

 

11.1. Sistema di misurazione delle portate sollevate mediante flussimetro 
elettromagnetico 

Misuratore di portata del tipo flussimetro elettromagnetico compatto. Il principio di misurazione della portata è 
basato sulla legge di induzione elettromagnetica di Faraday, secondo cui il sensore converte la portata in tensione 
elettrica proporzionale alla velocità del flusso. 

Il flussometro completo consiste in un sensore e un trasmettitore associato. 

Il principio di comunicazione deve permettere un'integrazione semplificata e l'aggiornamento di una varietà di 
sistemi bus standard, quali HART, FOUNDATION Fieldbus H1, DeviceNet, PROFIBUS DP e PA, Modbus RTU/RS 485. 

o Omologazioni globali per le zone a rischio: 
- ATEX, FM, CSA, IEcEx; 
- 24 V e 115/230 V Ex compatto e separato; 
- uscita analogica ia a sicurezza intrinseca. 

o Autodiagnostica estesa per indicazione e registrazione dell'errore 
o Struttura interamente saldata per una robustezza adatta alle applicazioni e agli ambienti più esigenti. 
o Possibilità di installazione integrata o separata 
o Facile sostituzione del trasmettitore possibile con "plug & play" 
o Sensore alta temperatura per applicazioni con temperature fino a 150 °C (302 °F) 
o Conforme alle direttive CE: DAP, direttiva per le apparecchiature a pressione 97/23/CE per flange conformi 

a EN1092-1 e CRN 
o Lunghezza integrata secondo ISO 13359 
o L'integrazione ulteriore dell'estensione IP68/NEMA 6P sul sensore standard è facilmente realizzabile in loco 

o in fabbrica 
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Specifiche tecniche 

Caratteristiche del prodotto: 

- Dimensioni nominali 
- Principio di misurazione 
- Frequenza di eccitazione (alimentazione di rete: 50 Hz/60 Hz): 

o DN 15 ... 65 (½" … 2½"): 12,5 Hz/15 Hz 
o DN 80 ... 150 (3" ... 6"): 6,25 Hz/7.5 Hz 

Raccordo verso processo 

- Flange: EN 1092-1, DIN 2501, BS 4504 hanno le stesse dimensioni di raccordo 
- Classificazione alloggiamento: IP67 secondo EN 60529/NEMA 4X/6, 1 mH2O per 30 min 

Condizioni operative nominali: 

- Temperatura ambientale 
o Sensore -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) 
o con trasmettitore compatto -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) 

- Pressione operativa (Abs) DN 50 ... 300 (2" ... 12"): 0.03 ... 20 bar (0.44 ... 290 psi) 
- Classificazione alloggiamento: IP67 secondo EN 60529/NEMA 4X/6 (1 mH2O per 30 min) 
- Caduta di pressione: DN 40 ... 300 (1½" ... 12"): Max 25 mbar (0.36 psi) a 3 m/s (10 piedi/s)  
- Temperatura del fluido: -10 ... +70 °C (14 ... 158 °F) 
- Intervallo di misurazione minimo: 2.8mc/h - 75mc/h 
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11.2. Sistema di misurazione ossigeno disciolto 

Misuratore di ossigeno disciolto, costituito da: 

1) ANALIZZATORE DI OSSIGENO DISCIOLTO E TEMPERATURA A SYMBOL 109 \f "Symbol" \s 12P PER 
MONTAGGIO A PARETE-Campi di misura Ossigeno disciolto: 00.0 ÷ 20.0 ppm mg/lt;Risoluzione: 0.1 ppm 
mg/lt;-Precisione 0,5% F.S.;-Percentuale di saturazione: 0 ÷ 200%; Risoluzione: 1% SAT mg/lt; Precisione 
0.5 % F.S.;-Temperatura: -10 ÷ 130°C Risoluzione:1°C-Unità di misura sezionabile dall'peratore tramite 
tastiera;-Compensazione automatica della temperatura;-Display grafico per visualizzazione 
contemporanea di: misura, temperatura, stato delle uscite analogiche e digitali (set point), allarmi.-Data 
logger interno (flash 4 Mbit) con possibilità di visualizzazione grafica e tabellare del trend delle misure con 
indicazione dei valori minimi, massimi e medi del periodo;-N° 2 SET POINT indipendenti per comando 
diretto, con programmazione del campo di lavoro (isteresi/direzione) e del tempo di attivazione;-Uscita 
di allarme per: minimo, massimo, ritardo del set point, tempo di permanenza (live check), 
malfunzionamento;-Uscita per comando lavaggio automatico dell'elettrodo con programmazione 
dell'intervallo;-Ingresso digitale per inibizione dosaggi;-Uscita 0/4÷20mA primaria con limiti 
programmabili all'interno del range di misura;-Uscita 0/4÷20mA secondaria programmabile fra: 
temperatura/ripetizione, misura/funzione di regolazione PID;-Uscita seriale RS485 con protocollo 
MODBUS RTU;-Possibilità di simulazione delle uscite tramite tastiera;-Caratteristiche tecniche:-Display 
LCD STN grafico 128x64 retroilluminato;-Tastiera di programmazione a 4 tasti;-N° 2 uscite analogiche 
0/4÷20mA 500 omega separate galvanicamente (misura + ausiliaria programmabile);-N° 2 uscite di Set 
Point - Relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo)-N° 1 uscita per comando lavaggio automatico 
dell'elettrodo - relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo);-N° 1 uscita cumulativa per allarme - 
Relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo);-N° 1 uscita seriale RS 485 protocollo MODBUS;-
Ingresso digitale: N° 1 per inibizione dosaggi (24V dc/ac);-Alimentazione 90-260Vac 50Hz;-Dim. 
mm195x160x140(p) - Peso Kg 1,1;-Contenitore in ABS per montaggio a parete IP 65 con portello 
trasparente incernierato. 

2) SONDA DI MISURA OSSIGENO E TEMPERATURASonda del tipo polarografica a due elettrodi (argento / 
platino), avente: -Corpo in PVC ed Acciaio (Ø 12mm L = 120m);-Protezione IP68;-Membrana selettiva in 
OPTIFLOW con elettrolita interno;-Senza manutenzione,-Sensore di temperatura incorporato,-Minima 
velocità del liquido di misura 0,03m/s;-Cavo da 5 mt. 

3) PORTAELETTRODO -Portaelettrodo per immersione in PP (L = 1070 mm Ø = 42 mm); -Completo di flangia 
di protezione elettrodo. 

4) UGELLO PER LAVAGGIO ELETTRODI -Ugello/42 per lavaggio automatico elettrodi per porta sonda S315 Ø 
42 mm;-Corpo in acciaio inox. 
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11.3. Sistema di misurazione del cloro residuo in uscita dalla vasca di 
disinfezione 

Misuratore di di cloro residuo, costituito da: 

1) ANALIZZATORE DI CLORO RESIDUO A SYMBOL 109 \f "Symbol" \s 12P AMPEROMETRICO-Ranges di 
misura: 00.00÷02.00/05.00/10.00/20.00 ppm di Cl2 / ClO2 / O3 Selezionabili da tastiera;-Precisione ± 0.5% 
del F.S.;-Compensazione automatica della temperatura;-Display grafico per visualizzazione 
contemporanea di: misura, stato delle uscite analogiche e digitali (set point), allarmi;-Data logger interno 
(flash 4 Mbit) con possibilità di visualizzazione grafica e tabellare del trend delle misure con indicazione 
dei valori minimi, massimi e medi del periodo;-Due SET POINT indipendenti per comando diretto, con 
programmazione del campo di lavoro (isteresi/direzione) e del tempo di attivazione;-Uscita di allarme per: 
minimo, massimo, ritardo del set point, tempo di permanenza (live check), malfunzionamento;-Uscita per 
comando lavaggio automatico del sensore con programmazione dell'intervallo;-Ingresso digitale per 
inibizione dosaggi;-Uscita 0/4÷20mA primaria con limiti programmabili all'interno del range di misura;-
Uscita 0/4÷20mA secondaria programmabile fra: ripetizione misura/funzione di regolazione PID;-Uscita 
seriale RS485 con protocollo MODBUS RTU;-Possibilità di simulazione delle uscite tramite tastiera;-
Caratteristiche tecniche:-Display LCD STN grafico 128x64 retroilluminato;-Tastiera di programmazione a 
4 tasti;-N° 2 uscite analogiche 0/4÷20mA 500 omega separate galvanicamente (misura + ausiliaria 
programmabile);-N° 2 uscite di Set Point - Relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo);-N° 1 uscita 
per comando lavaggio automatico del sensore - relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo);-N° 1 
uscita cumulativa per allarme - Relè in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo);-N° 1 uiscita seriale RS 
485 protocollo MODBUS-Ingresso digitale: N° 1 per inibizione dosaggi (24V dc/ac);-Alimentazione 90-
260Vac 50Hz;-Contenitore in ABS per montaggio a parete IP 65 con portello trasparente incernierato;-
Dim. mm195x160x135(p) Peso Kg. 1,1. 

2) SENSORE AMPEROMETRICOSensore amperometrico a membrana per Cloro residuo libero con relativa 
indipendenza dal valore di pH ( Cl2 pH ind.) e sistema di misura a tre elettrodi.-Campo di misura: 0…..2.0 
ppm;-Risoluzione: 0.01 ppm;-Precisione: ± 2% del valore letto;-Deriva di segnale < 1% per mese;-Tempo 
di polarizzazione approx. 30 min;-Tempo di risposta t 90 < 30 sec;-Temperatura operativa / Temperatura 
compensata > 0 fino a 45°C;-Campo operativo di pH: da 4 a 11 pH;-Alimentazione idraulica: portata 
approx. 15 cm/sec, Velocità approx. 30 lt/hr;-Pressione operativa: 1 bar;-Materiali costruttivi: Corpo in 
PVC Membrana in PTFE;-Dimensioni: diametro 25 mm, Lunghezza:220 mm Peso approx. 125 g;-Fornito 
con 5 mt. di cavo schermato. 

3) PORTAELETTRODO PER INSTALLAZIONE SU BY-PASS (A DEFLUSSO) Portaelettrodo idoneo per 
alloggiamento di di N° 1 sensore amperometrico + elettrodo Ø 12 mm + sensore di temperatura e 
completo di flusso (induttivo) per collegamento allingresso digitale dellanalizzatore.-Corpo in plexiglass;-
Temperatura massima del liquido: 50 °C;-Pressione massima: 6 bar;-Completo di staffa di fissaggio a 
parete;-Attacchi idraulici ad innesto rapido 10x8;-Dim. (lxhxp): 130x145x40 mm. 

 

  


