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1 PREMESSA 

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (di seguito RTP), ha ricevuto E.R.S.I. Abruzzo – 

Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato l’affidamento per la progettazione dei lavori di 

“Adeguamento delle infrastrutture del servizio di fognatura e depurazione in alcuni sub-ambiti 

dell’E.R.S.I. Abruzzo”.  

La presente relazione è finalizzata a definire le opere necessarie all’adeguamento dell’impianto di 

depurazione della città di Avezzano. L’intervento si rende necessario per adeguare l’impianto 

(attualmente non adeguato alle normative vigenti) ai carichi attuali e al prossimo collettamento delle 

località ricomprese nell’agglomerato denominato Avezzano (Pozzillo – Paterno) – Ovindoli. 

L’obiettivo primario di tale intervento, infatti, è la risoluzione delle criticità sopra esposte e la 

semplificazione della gestione del servizio di allontanamento e trattamento dei reflui fognari. 

Il documento si articola pertanto nelle seguenti sezioni: 

− Il Capitolo 2 descrive lo Stato Attuale dell’Impianto; 

− Il Capitolo 3 descrive i carichi di progetto, le caratteristiche del refluo da trattare e i limiti allo 

scarico e le temperature di progetto; 

− Il Capitolo 4 descrive degli interventi nei diversi comparti di trattamento della linea acque e 

della linea fanghi e descrizione dei calcoli di verifica e dimensionamento svolti; 

− Il Capitolo 5 illustra le indicazioni preliminari relative alle nuove opere strutturali; 
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2 DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 

2.1 Generalità 

L’impianto oggetto di intervento ricade all’interno dell’agglomerato denominato “Avezzano Pozzillo 

Paterno – Ovindoli” – IT1366006A01. Tale agglomerato presenta un carico generato in abitanti 

equivalenti pari a 70.544 A.E.  

 

Figure 1 - Agglomerato oggetto di intervento (in magenta) 

Allo stato attuale sono ricompresi in tale agglomerato i seguenti impianti di depurazione: 

− Impianto di depurazione Paterno (avente codice impianto IT1366006A02C03 e carico di 

progetto pari a 2.000 A.E.); 

− Impianto di depurazione Pozzillo (avente codice impianto IT1366006A01C01 e carico di 

progetto pari a 17.500 AE); 

− Impianto di depurazione Borgo Via Nuova (avente codice IT1366006A01C02 e carico di 

progetto pari a 47.000 AE). 

ID Paterno 

ID Borgo Via 

Nuova 

ID Pozzillo 

Avezzano 

Parte di Celano 

Ovindoli 
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L’agglomerato di cui sopra risulta essere collettato per una capacità complessiva di 69.530 A.E. Nello 

specifico, le località afferenti risultano essere: Avezzano capoluogo, Madonna Pietracquaria, 

Maiorana, Case Incile, Faenza, Borgo Via Nuova, Ovindoli, San Pelino e Paterno, Macerino Vecchio, 

Olmetto, Pozzone, via S. Nicola, Nucleo Industriale. 

2.2 La rete fognaria afferente 

L’intervento come anticipato prevede il potenziamento dell’impianto di depurazione che sarà pertanto 

in grado di accogliere tutti i reflui delle località appena citate. A tal proposito, sono in corso di 

realizzazione una serie di interventi che consentiranno: 

− Il collettamento dei reflui dell’area di Ovindoli attraverso un nuovo collettore con tratto 

terminale del DN400 in PEAD corrugato che si innesta sul collettore esistente denominato 

“Collettore primo lotto”. Quest’ultimo, si innesta infine nel collettore di alimentazione dei reflui 

della città di Avezzano in località Borgo Via Nuova per poi pervenire all’impianto di 

depurazione. 

− La realizzazione di una nuova condotta che consentirà il collettamento dei reflui (attualmente 

assoggettati a trattamento nell’impianto di depurazione di Pozzillo) all’impianto di Borgo Via 

Nuova (opportunamente adeguato nella potenzialità). Attraverso quest’ulteriore intervento si 

avrà un miglioramento ambientale di un’area a vocazione abitativa e la risoluzione delle 

problematiche di sversamenti anche in tempo secco riscontrabili nel Fosso Pozzillo. 

L’intervento denominato “nuovo collettore di collegamento impianto di Pozzillo – Impianto 

Consortile” ha lo scopo di raccogliere le acque reflue provenienti dall’agglomerato urbano di 

Avezzano e di alcune zone collegate e di trasportarle al Depuratore Consortile di Strada 2; 

inoltre, contemporaneamente intende realizzare un sistema di intercettazione delle acque di 

prima pioggia che verranno stoccate e successivamente indirizzate al trattamento (a evento 

meteorico finito). Il sistema di intercettazione provvederà inoltre a sfiorare le portate 

meteoriche in esubero rispetto a quelle di prima pioggia direttamente nel fosso Pozzillo. Nello 

specifico, si riportano alcuni stralci di tale progetto forniti dal Gestore del SII – C.A.M. S.p.A. 

Ovviamente tale intervento, non rientra tra le lavorazioni previste nel presente progetto ma 

comunque risulta essere parte integrante della nuova configurazione dell’agglomerato 

Avezzano Pozzillo Paterno Ovindoli 
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2-1 - Stralcio CTR dello schema fognario (nella nuova configurazione di progetto) della città di Avezzano 

ID Borgo Via Nuova 

Nuovo Sfioratore Q>4Qm 

Agglomerato Avezzano 

Nuova Condotta (portate comprese 

tra 2Qm e 4Qm 

Collettore Via Nuova 

Portate fino a 2Qm 
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2-2 - Schema del nuovo sistema di ripartizione delle portate della città di Avezzano da realizzare in luogo del depuratore di Pozzillo 
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2.3 Impianto di depurazione Borgo Via Nuova 

Il depuratore consortile di Avezzano Borgo Via Nuova è stato oggetto, rispetto alla configurazione 

iniziale, di successivi interventi di completamento, alcuni eseguiti solo in parte; nel tempo, infatti, sono 

state realizzate varie opere fino al raggiungimento della configurazione attuale. 

L’impianto di depurazione presenta una capacità di trattamento, in termini di portata idraulica, di 461 

m3/h ed una portata di punta massima di 661 m3/h; ad esso risultano essere collegati circa 47.000 

abitanti equivalenti provenienti dalla rete fognaria comunale di Avezzano, con un carico organico 

stimato di 2.400 kgBOD/d. 

Vanno aggiunti gli scarichi di tipo industriale provenienti dai vari insediamenti produttivi dell’area 

industriale della Marsica, i cui valori mediati, possono essere stimati in 7.000 A.E. 

 

Figura 2-3 - Area di Intervento 

All’impianto i reflui vengono addotti mediante due collettori, il primo proveniente da parte dall’abitato 

di Avezzano e il secondo proveniente dall’area industriale. Quest’ultimo risulta essere trattato in una 

linea dedicata. 

Dal collettore civile confluiscono in impianto acque reflue urbane e meteoriche mentre da quello 

industriale solo acque reflue industriali ed assimilabili alle urbane, in quanto la zona è dotata di rete 

fognante separata.   

L’impianto è assoggettato al rispetto dei limiti per le acque di scarico in acque superficiali urbane 

domestiche e industriali: Tab.1 e Tab.3 del D.Lgs. 152/06. 

L’impianto esistente è costituito dalle unità di processo d’appresso riportate. 

Linea liquami - civili 
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− Stazione di grigliatura primaria automatica con compattatore dei succedanei; 

− Stazione di sollevamento liquami dotata di 5 elettropompe sommergibili; 

− Unità di grigliatura medio-fine con griglia sub-verticale; 

− Unità di dissabbiatura e flottazione, con ponte pulitore per l’estrazione delle sabbie; 

− Vano di ripartizione ed alimentazione alle unità biologiche; 

− Reattore biologico di pre-denitrificazione con un volume utile disponibile di m3 1.568; 

− Reattori biologici di ossi-nitrificazione (2 vani da 2.000 m3) con un volume complessivo di 

4.000 m3; 

− Unità di sedimentazione secondaria a flusso radiale (3 bacini da 314 m2) con un volume 

complessivo di 2.826 m3; 

− Unità di ricircolo dei fanghi attivi con pompe sommergibili, alloggiate in apposito manufatto 

isolato e posto in prossimità dei reattori biologici di ossidazione; 

− Unità di microfiltrazione a massa adesa su due linee 

− Unità di disinfezione chimica, su due linee; il mezzo sterilizzante impiegato è l’acido 

peracetico. 

− Opera di Scarico sul Fosso 2 e rilancio delle acque depurate al Fosso 3 (non in funzione). 

Linea liquami - industriali 

− Unità di sollevamento dei liquami; 

− Unità di pretrattamento e microstacciatura; 

− Bacino di accumulo e bilanciamento; 

− Unità di flocculazione e chiarificazione a pacchi lamellari; 

− Disidratazione dei fanghi. 

 Linea fanghi 

− Unità di digestione aerobica dei fanghi di supero, (2 vani da 784 m3) con un volume utile 

disponibile di m3 1.568; 

− Unità di post-ispessimento dinamo-gravimetrico dei fanghi digeriti aerobicamente, tipo 

Thorpey, della capacità di m3 94,98 ed una superficie del fondo di m2 23,74; 

− Unità di disidratazione meccanica dei fanghi digeriti, costituita da nastropresse a due teli 

confluenti e 7 rulli di strizzaggio con larghezza di telo di mm. 2.000, nonché centraline 

automatiche di preparazione e dosaggio del flocculante; 

− Impianto di trattamento termico dei fanghi attualmente non in funzione. 
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2.3.1 Criticità rilevate 

Dal momento che il nuovo assetto dell’impianto dovrà essere in grado di rispondere ai requisiti riportati 

nel PTA della Regione Abruzzo, redatto sulla base del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, ed alle linee-

guida contenute nella delibera della Regione Abruzzo n. 227 del 28 marzo 2013, risulta necessario 

ricorrere a soluzioni progettuali adeguate alla risoluzione dei problemi derivanti da tali necessità. 

Attualmente, le criticità che non permettono di garantire il rispetto dei requisiti di cui sopra risultano 

riguardare: 

− L’unità esistente di sollevamento e pretrattamento che non è in grado di sopportare l’intero 

carico idraulico corrispondente a 4 volte la portata media nera (così come impone l’attuale 

legislazione). Risulta pertanto necessario realizzare una nuova unità di sollevamento-

pretrattamento, capace di smaltire la differenza di flusso emergente tra la portata totale 

ammessa all’impianto (4·Qm derivante dal flusso idraulico generato dai 74.000 abitanti 

equivalenti) e quella massima ammissibile all’esistente impianto, pari a 661 mc/h. 

− L’impianto biologico esistente, costituito da sistema di processo a predenitrificazione con fase 

separata di ossi-nitrificazione, non è in grado di garantire rendimenti sufficienti ad essere 

compatibili con i futuri carichi in ingresso impianto. Risulta pertanto necessaria nuova 

volumetria in grado di garantire i rendimenti richiesti. 

− L’attuale sistema di trattamento terziario (filtrazione e disinfezione PAA) non è in grado di 

sostenere il nuovo carico idraulico; 

− La linea fanghi andrebbe adeguata alla nuova potenzialità; 

2.3.2 Obiettivi da Raggiungere 

Rispetto alle criticità evidenziate nel precedente paragrafo, il primo obiettivo da raggiungere deve 

essere quello di stabilire idonei valori a base di calcolo, sia per quanto riguarda le portate da sottoporre 

al ciclo biologico che per quanto attiene i valori delle acque di pioggia, e riprogrammare il 

funzionamento dell’impianto sulla base di detti valori, adeguando i comparti non idonei; 

parallelamente il progetto si pone l’obiettivo di effettuare un completo revamping di tutto quanto 

esistente, tramite la sostituzione di tutti gli elementi obsoleti ed ammalorati, non più utilizzabili. 

Le soluzioni previste per il superamento di tali criticità vengono di seguito riportate: 

− Realizzazione di un nuovo pretrattamento a sostegno di quello esistente; 

− Realizzazione di una nuova sezione biologica costituita da predenitrificazione/nitrificazione 

(per la rimozione del carico organico e di quello azotato) tramite la tecnologia del bioreattore 

a membrana (MBR). Tale scelta permette di evitare la realizzazione di nuovi sedimentatori 

finali che, vista l’assenza di aree disponibili, dovrebbero essere realizzati sul terreno adiacente 

all’impianto previo esproprio. L’installazione di tale sistema, inoltre, garantirebbe un refluo 

con caratteristiche allo scarico di gran lunga migliori rispetto ad un impianto a fanghi attivi 

convenzionale; 
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− Realizzazione di un nuovo comparto di disinfezione UV dimensionato per la portata massima 

trattabile al biologico; 

− Adeguamento della linea fanghi. 

Il tutto viene meglio esplicitato nel seguente paragrafo sui contenuti del progetto. 
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3 DATI DI PROGETTO 

La definizione del quadro dei dati di progetto assunti alla base delle verifiche di dimensionamento di 

processo e delle verifiche idrauliche è basato su indicazioni fornite dalla committente. 

3.1 Potenzialità di progetto 

L’agglomerato oggetto di intervento come riportato nell’elaborato “R.1.1 – Schede monografiche 

agglomerati maggiori di 2.000 AE” redatta da C.A.M. S.p.A. presenta un carico generato pari a 70.941 

AE. 

 

In tale agglomerato risultano essere presenti 3 impianti di depurazione: il depuratore di Paterno, il 

depuratore di loc. Pozzillo, che presenta una serie di criticità che ne hanno compromesso la 

funzionalità. Nell’ottica di un miglioramento gestionale del sistema depurativo, è prevista la 

dismissione di tali impianti, con realizzazione di un nuovo collettore destinato a convogliare tali acque 

all’impianto di Borgo Via Nuova.  

Oltre a tali località, come anticipato in precedenza è previsto il collettamento di Ovindoli e parte di 

Celano. 

L’obiettivo è quello di potenziare l’impianto di depurazione esistente garantendo un nuovo assetto 

impiantistico in grado di rispondere ai requisiti richiesti dal PTA della Regione Abruzzo n.227 del 28 

marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni. 
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3-1 - Localizzazione dell'intervento 

 

3-2 - Percentuale di Carico collettato alla rete fognaria negli impianti esistenti 

Sulla scorta di tali valutazioni, il nuovo impianto sarà dimensionato per una capacità di trattamento 

pari a 74.000 AE. 
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3.1.1 Dati Base Progetto  

Di seguito si riportano le portate assunte come riferimento alla base della progettazione. Gli sfioratori 

delle reti fognarie di tipo unitario devono lasciar defluire all’impianto di trattamento una portata con 

coefficiente pari a 4 volte la portata media oraria. Quest’ultima risulta calcolata considerando una 

dotazione idrica pro-capite di 300 l/AE d e un coefficiente di afflusso in fognatura pari a 0,80.  

Tabella 1 - Caratteristiche refluo in ingresso impianto 

PARAMETRI Indici Unità di Misura Valore 

Abitanti Equivalenti Totali: A.E. Abitanti 74.000 

Dotazione Idrica DI l/AE d 300,00 

Coefficiente di afflusso in fognatura α - 0,80 

Portata Idraulica media giornaliera Qmg mc/g 17.760,00 

Portata Idraulica media oraria 24h Qmn mc/h 740,00 

  l/s 205,56 

Coefficiente di punta oraria in tempo secco Cpn - 1,80 

Portata Idraulica di punta secca Qpn mc/h 1.332,00 

  l/s 370,00 

Coefficiente di punta oraria in tempo di pioggia Cpp - 4,00 

Portata Massima ammessa all’Impianto  (pretrattamenti e 

disinfezione) 
Qpp mc/h 2.960,00 

  l/s 822,22 

Coefficiente di punta oraria ammessa al biologico Cpb - 2,00 

Portata massima al biologico Qmaxbio mc/h 1.480,00 

  l/s 411,11 

Inquinamento specifico BOD5 BOD gr/ab d 60,00 

Inquinamento totale giornaliero BOD KgBOD/d 4.440,00 

Concentrazione di BOD5 in ingresso BOD mgBOD/l 250,00 

Inquinamento specifico COD COD gr/ab d 120,00 

Inquinamento totale giornaliero COD KgCOD/d 8.880,00 

Concentrazione di COD in ingresso COD mgCOD/l 500,00 

Inquinamento specifico SST SST gr/ab d 90,00 

Inquinamento totale giornaliero SST KgSST/d 6.660,00 

Concentrazione di SST in ingresso SST mgSST/l 375,00 

Inquinamento specifico TKN TKN gr/ab d 12,00 

Inquinamento totale giornaliero TKN KgTKN/d 888,00 

Concentrazione di TKN in ingresso TKN mgTKN/l 50,00 



 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI  

SUB AMBITI DELL’E.R.S.I. ABRUZZO 
PSRA/36-02 - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO (AQ)  

CUP D39B16000030002 

PROGETTO DEFINITIVO – ELABORATI SPECIALISTICI 
 RELAZIONE TECNICA DI PROCESSO E DI CALCOLO DEL SISTEMA DEPURATIVO  

Rev 00  

854BPD03030100_00 

 

Pag.  17 di 130 

 

R.T.P. Progettista: – C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl – Isola Boasso & Associati Srl – Etatec Studio Paoletti Srl – Ing. Eleonora Sablone  

                                   - Ing. Flavio Odorisio – Dott. Geologo Domenico Pellicciotta – Dott. Archeologo Martina Pantaleo 

   

Inquinamento specifico P P gr/ab d 2,00 

Inquinamento totale giornaliero P KgP/d 148,00 

Concentrazione di P in ingresso P mgP/l 8,33 

3.2 Limiti allo scarico e Temperature di Progetto 

L’impianto di depurazione, così come descritto e verificato, consentirà di restituire in acque superficiali 

le acque depurate con caratteristiche in linea con quanto disposto dalle Direttive Europee per lo scarico 

di acque urbane e, in particolare, con quanto disposto dal TUA D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii. I dati 

caratteristici dello scarico garantiti sono contenuti nella tabella di seguito riportata: 

Tabella 2 – Valori limiti di emissione per scarichi di acque reflue urbane su corpo idrico superficiale secondo quanto previsto dalla Tabella 1 

dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n.152 del 03.04.06 

Parametri previsti per l’effluente depurato Indici U.M. Valore 

BOD5 BOD5 mg/l < 25,00 

COD COD mg/l < 125,00 

Solidi Sospesi SST mg/l < 35,00 

Azoto totale Ntot mg/l < 35,00 

Azoto ammoniacale: NH4 mg/l < 15,00 

Azoto Nitrico NO3 mg/l < 20,00 

Azoto Nitroso NO2 mg/l < 0,60 

Fosforo Ptot mg/l < 10,00 

L’impianto dovrà essere in grado, inoltre, di rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3 dell’allegato 5 

alla parte III del D. Lgs. 152/2006. 

Ovviamente, anche per Escherichia Coli e saggio di tossicità acuta, si farà riferimento alla succitata 

Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 (si veda la Tabella 3). 

Tabella 3 - Valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del T.U.A. 152/06 

Parametri previsti per l’effluente depurato Indici Un/Mis Valore 

Escherichia coli  UFC/100 ml < 5.000 

Saggio di tossicità acuta   Il campione non è 

accettabile quando dopo 24 

ore il numero degli 

organismi immobili è 

uguale o maggiore del 50% 

del totale 

Le acque depurate saranno immesse nell’adiacente Fosso 2. 
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Al fine di garantire il rispetto dei limiti è previsto il dimensionamento dell’impianto considerando 

l’80% dei limiti da normativa. Nello specifico: 

Tabella 4 – Valori limiti di emissione di progetto 

Parametri previsti per l’effluente depurato Indici U.M. Valore 

BOD5 BOD5 mg/l 20,00 

COD COD mg/l 100,00 

Solidi Sospesi SST mg/l 28,00 

Azoto totale Ntot mg/l 28,00 

Azoto ammoniacale: NH4 mg/l 12,00 

Azoto Nitrico NO3 mg/l 16,00 

Fosforo Ptot mg/l 8,00 

Dal momento che le cinetiche di crescita batteriche risultano rallentate al decrescere della temperatura 

in vasca, il dimensionamento delle volumetrie dei processi biologici è stato effettuato con riferimento 

alle condizioni di temperatura di progetto invernale, assunta pari a 12 °C. La temperatura massima 

estiva di 25 °C è stata invece considerata per le verifiche di dimensionamento dei sistemi di aerazione, 

dato che la solubilità dell’ossigeno si riduce all’aumentare della temperatura del liquame. 

I principi assunti alla base della progettazione sono: 

− Massimizzazione della semplicità gestionale, in modo da non richiedere il presidio 

dell’impianto e limitare la presenza del personale ai soli interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinari; 

− Minimizzazione dei costi di gestione associati ai consumi energetici e di reagenti chimici, allo 

smaltimento dei fanghi e alle attività di manutenzione; 

− Identificare e predisporre, già in questa fase, aree e layout per consentire che il potenziamento 

sia localizzato all’interno dell’area esistente; 

− Linea acque disposta su almeno due linee per consentire la massima flessibilità gestionale; 

− Linea fanghi con inserimento di una adeguata stabilizzazione; 

− Potenziamento dei pretrattamenti alla portata massima di impianto per ogni linea; 

− Controllo delle emissioni odorigene nei locali più soggetti alla formazione di odori molesti 

(pretrattamenti e linea fanghi); 

− Riutilizzo dei manufatti e dell’attuale impiantistica. L’ampliamento è progettato per sfruttare 

al massimo l’infrastruttura esistente 
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4 DESCRIZIONE DEI TRATTAMENTI 

4.1 Generalità 

Nel presente capitolo vengono illustrati i risultati dei calcoli di processo effettuati finalizzati al 

dimensionamento dei comparti di trattamento di nuova realizzazione e a definire le caratteristiche 

tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche di nuova installazione. 

Gli interventi di seguito descritti saranno realizzati in aree disponibili, di cui non risulta necessaria la 

procedura di esproprio. Motivo principale alla base di tale scelta è la garanzia di continuità di 

funzionamento dell’impianto nel transitorio, in quanto vengono sostanzialmente evitate le interferenze 

tra i nuovi comparti di trattamento e l’impiantistica esistente che potrà essere mantenuta in funzione 

durante tutta la durata dei lavori di realizzazione delle nuove opere.  

Gli interventi di progetto saranno realizzati nell’area disponibile all’interno dei confini attualmente 

esistenti in impianto. In particolare, in tale area si prevede la realizzazione delle seguenti nuove unità: 

− Sollevamento iniziale adeguato nelle elettromeccaniche mediante l’installazione di ulteriori 

N.2 elettropompe sommergibili; 

− Miglioramento della fase di grigliatura grossolana iniziale attraverso l’installazione di due 

nuove griglie; 

− Nuovo sistema di grigliatura fine con interspazi di mm.2,00. A servizio di tale sistema è prevista 

una coclea di trasporto ed una compattatrice del materiale grigliato 

− Nuovo sistema di dissabbiatura/disoleatura su tre linee (considerando il revamping della linea 

esistente); 

− Nuovo comparto biologico denitrificazione/nitrificazione con tecnologia MBR (su due linee) a 

supporto del comparto biologico esistente; 

− Ripristino della funzionalità dei ponti a trazione periferica previsti per la linea CAS; 

− Ripristino della funzionalità del comparto di filtrazione a massa adesa (attualmente non in 

funzione); 

− Realizzazione di una nuova sezione di debatterizzazione mediante tecnologia UV; 

− Ripristino della funzionalità della sezione di digestione aerobica esistente e nuovo comparto di 

preispessimento dinamico dei fanghi. 

− Revamping della fase di disidratazione dei fanghi. 

4.2 Trattamenti primari 

Nei reflui da trattare in un impianto di depurazione si rinvengono corpi voluminosi di dimensioni 

macroscopiche (quali pietre, ghiaie, rami, stracci,…) che possono provocare ingenti danni alle fasi 

successive e che, pertanto, debbono essere eliminati mediante una serie di operazioni fisiche 

preliminari al trattamento biologico vero e proprio. A tale scopo, l’adeguamento dell’impianto prevede 
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la realizzazione di una nuova sezione dei trattamenti primari (pretrattamenti) costituita dai seguenti 

processi meccanici: 

- Grigliatura grossolana (luce di 12 mm); 

- Scolmatore delle portate eccedenti; 

- Sollevamento iniziale; 

- Grigliatura fine (luce < 4 mm); 

- Dissabbiatura/disoleatura aerata. 

Di seguito, si riportano i dimensionamenti di tali unità. 

4.2.1 Grigliatura media iniziale 

A valle del sistema di sfioro iniziale viene prevista una prima fase di grigliatura iniziale del liquame 

costituita da N.2 griglia piana meccanizzata di tipo oleodinamico spaziatura interna tra le barre pari a 

12 mm. Tali apparecchiature saranno installate in idonei canali dotati di sistemi di intercettazione (a 

monte e a valle) mediante paratoia manuale. 

Lo scarico del grigliato sollevato dalle griglie avverrà mediante coclea di trasporto posta 

ortogonalmente alle stesse; da qui, il grigliato sarà immesso, mediante adeguati sistemi di 

convogliamento, in una pressa compattatrice che provvederà a inviare il residuo solido in un apposito 

cassone posto a livello di piano campagna. Le acque di risulta della compattazione saranno reimmesse 

nella fognatura interna dell’impianto per essere avviate alla depurazione. In caso di necessità di 

manutenzione sarà possibile bypassare, mediante paratoie manuali in acciaio inox AISI 304 

opportunamente installate sui due canali. 

Per la portata massima di progetto in tempo di pioggia pari a Qmax 632,80 m3/h (~0,176 m3/s), la 

superficie di grigliatura, per singola unità, risulta: 

𝑆𝑔𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎 = 𝐴𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒 ∙
𝑆𝑏 + 𝐵𝑏

𝐵𝑏
=

0,416

1,10
∙

12 + 8

12
= 0,630 𝑚2 

Dove: 

Sgriglia Superficie griglia necessaria 

Autile Rapporto tra Portata massima e velocità in griglia (fissata pari a 1,10 m/s) 

Lgr Larghezza griglia pari a 1,40 m 

Sb Spaziatura delle barre pari a 20 mm 

Bb Spessore barre pari a 8 mm 

Data la superficie di griglia ottenuta, è possibile calcolare l’altezza prevista a valle della grigliatura che 

risulta essere pari a: 

𝐻𝑣𝑎𝑙𝑙𝑒 =
𝑆𝑔𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎

𝐿𝑔𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎
=

0,630 𝑚2

1,40 𝑚
= 0,450 𝑚 

Attraverso la conoscenza della velocità di passaggio massima tra le barre è possibile ricavare la perdita 

di carico attraverso la griglia mediante la nota formula di Kirschmer: 
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∆𝐻 = 𝑘 ∙ (𝐵𝑏 𝑆𝑏)⁄ 4 3⁄
∙ 𝑠𝑒𝑛𝛼 ∙

𝑣𝑔𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎
2

2𝑔
∙ (100 𝑚⁄ )2 

Dove: 

ΔH Perdita di carico attraverso la griglia (m) 

k Coefficiente di forma della sezione delle barre pari a 1,67 per sezioni rettangolari a 

spigoli arrotondati a monte e valle 

α Inclinazione della griglia rispetto all’orizzontale pari a 75° 

m  Percentuale (%) di passaggio libero nella sezione trasversale 

Considerando una percentuale di passaggio pari al 30% (grado di intasamento del 70%), la perdita di 

carico nella griglia risulta essere pari a circa 30 cm. Ad avvalorare quanto riportato vi sono anche i 

calcoli effettuati dalla casa produttrice che, considerando un livello minimo a valle della griglia di 450 

mm, ha determinato una perdita di carico pari a circa 25 cm.  

Le caratteristiche dimensionali della griglia sono di seguito riassunte in tabella. 

4.2.1.1 Caratteristiche tecniche delle Griglie Piane Automatizzate 

DATI TECNICI 

Parametro: U.M. Valore  

Grigliatura media (luce 12 mm)  

Tipologia: 
- 

Griglia piana 

subverticale 

Numero di griglie: - 2 

Larghezza canale: mm 1.400 

Altezza canale: mm 2.500 

Spaziatura: mm 12 

Spessore delle barre (profilo a goccia) mm 8 

Lunghezza delle barre: mm 1.700 

Altezza di scarico del grigliato (da bordo canale) mm 2.276 

Altezza di ingombro canale mm 5.830 

Lunghezza di ingombro totale: mm 2.435 

Potenza del motore elettrico: kW 1,10 

Numero di giri rpm 12,00 

Tensione di alimentazione a 50 Hz V 400 

Potenza del motore: - IP65 

Classe di efficienza 
- 

IE3 Premium process 

efficiency 
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La macchina (tranne il motoriduttore) è costruita interamente in acciaio inossidabile 1.4307 (AISI 

304L), tranne le boccole, catene e ruote dentate realizzate in acciaio zincato, ed è sottoposta per intero, 

prima dell’assemblaggio, ad un idoneo trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito 

da un trattamento di passivazione in atmosfera controllata. 

La macchina comprende: 

− griglia a barre, comprendente profili per l’installazione sul fondo canale; 

− sistema di contenimento del materiale grigliato e scivolo di scarico sulla sommità della griglia; 

− barre rimpiazzabili con elementi di fissaggio a vite; 

− catene di trasporto degli elementi di pulizia, ciascuna posizionata entro una guida posta in un 

profilo laterale, e movimentate mediante ruote dentate superiori; 

− motore con protezione di sovraccarico per la movimentazione delle catene e degli elementi di 

pulizia; 

− copertura di facile rimozione per l’eliminazione degli odori. 

4.2.1.1.1 Funzionamento della macchina 

La griglia è la soluzione ottimale per la grigliatura delle acque reflue municipali, industriali e di 

processo. La griglia è costituita da una serie di barre statiche (con profilo a goccia), posizionate tra le 

due strutture laterali di sostegno, installate con un angolo di 75°. Le barre piane che compongono 

l’apparato filtrante vengono mantenute pulite mediante pettini mobili fissati a due catene periferiche. 

Il numero dei pettini di pulizia dipende dalla quantità di materiale da grigliare e dalla specifica 

applicazione. Le catene vengono movimentate mediante due ruote dentate montate su un albero di 

azionamento. L’albero è montato su un motoriduttore; se per qualche motivo dovesse essere bloccata 

la trazione, un sistema di controllo del sovraccarico interverrebbe immediatamente, invertendo per 

breve tempo la direzione di avanzamento delle catene e sbloccando di conseguenza la griglia. 

La particolare conformazione delle barre statiche rende possibile l’applicazione di questa tipologia di 

griglia sub verticale, anche ove vi siano elevati quantitativi di solidi da separare, in quanto non permette 

che si incastrino pietre e sassi. 

I solidi catturati dalle barre occludono man mano la superficie filtrante, aumentando così il grado di 

trattenimento dei solidi stessi. Nel momento in cui viene raggiunta una determinata altezza del livello 

dell’acqua a monte della griglia, viene automaticamente attivato il sistema di pulizia. Il materiale 

grigliato trattenuto dalle barre viene rimosso e trasportato verso l’alto grazie alla presenza di una zona 

chiusa posta superiormente alle barre stesse. Un sistema con raschiatore di pulizia rimuove il materiale 

grigliato dai pettini e lo indirizza verso uno scivolo di scarico entro un cassonetto od un sistema 

trasportatore. 

I principali vantaggi risultano essere: 

− perdite di carico molto basse ed alta efficienza di separazione; 

− progettazione compatta, con una bassa altezza di installazione sopra il livello di bordo canale; 
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− griglia completamente chiusa mediante copertura di facile rimozione per la riduzione degli 

odori; 

− la griglia è costituita da una struttura autoportante in acciaio inossidabile, congeniata in modo 

tale da poter essere sollevata facilmente dal canale. 

− le operazioni di grigliatura non sono ostacolate dalla presenza di sassi o sabbia; 

− il sistema di tensionamento della catena è semplice e di facile accesso; 

− elevata capacità di scarico dei solidi grigliati mediante la regolazione degli elementi di pulizia; 

− profilo delle barre di trattenimento grigliato a "goccia". Caratteristica di questa forma di 

profilo delle barre della griglia è la perdita idraulica estremamente ridotta. Ciò rende quindi 

possibile una maggior portata idraulica rispetto al profilo in acciaio piatto convenzionale o al 

profilo trapezoidale. Inoltre, questa forma di profilo fa sì che le sostanze che creano disturbo, 

come ad es. ghiaia e pietrisco, non possano rimanere incastrate. Le sostanze solide trattenute 

dalla griglia formano una superficie vagliante e filtrante, di modo che quando queste sono 

presenti sulla griglia, vengano rimosse dalle acque reflue anche sostanze più fini. 

 

4-1 - Caratteristiche delle luci di passaggio 

4.2.1.2 Coclea compattatrice 

È inoltre presente una coclea compattatrice per l’asporto del materiale grigliato da posizionarsi 

direttamente sotto l’impianto di grigliatura. 

DATI TECNICI 

Parametro: U.M. Valore  

Lunghezza totale lungo l’asse della macchina: mm 5.000 

Lunghezza di trasporto: mm 3.970 

Inclinazione - 15° 

Potenza installata: kW 4,00 
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Tensione di alimentazione (trifase): V 400 

Frequenza: Hz 50 

Protezione: - IP65 

Velocità di rotazione: rpm 11,00 

Classe di efficienza: 
- 

IE3 Premium process 

efficiency 

La macchina è comprensiva di: 

− montanti di sostegno; 

− n. 2 tramogge di carico (già predisposta per eventuale 2° griglia); 

− n. 1 bocca di scarico con scivolo chiuso e sistema basculante manuale. 

La macchina (tranne il motoriduttore) è costruita interamente in acciaio inossidabile 1.4307 (AISI 

304L), equivalente o superiore, compresa la coclea di trasporto con albero, ed è sottoposta per intero, 

prima dell’assemblaggio, ad un idoneo trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito 

da un trattamento di passivazione in atmosfera controllata. 

4.2.1.3 Quadro di comando unico 

Il sistema prevede un quadro elettrico di comando unico in acciaio verniciato, contenente tutti i 

componenti indispensabili al funzionamento dell’intero impianto. 

In maggior dettaglio: 

− 1x interruttore generale montato sul frontale del quadro comandi; 

− 1x scaldiglia termostatata; 

− 1x relé di sicurezza per circuito di emergenza; 

− 1x PLC Siemens equivalente o superiore; 

− 1x Touch Screen Siemens equivalente o superiore, montato sul frontale del quadro comandi; 

Alimentazione trifase, teleruttori di comando e dispositivi per la protezione (interruttore magneto-

termico, limitatore di coppia e soft-start) per la griglia e la coclea; 

− n. 1 compressorino e relativi interruttori per la gestione del sistema pneumatico di rilevazione 

del livello tramite insufflazione; 

Selettore locale composto da: n. 1 selettore a chiave REM/LOC, n. 1 selettore di marcia AVANTI-0-

INVERS per le machcine, n. 1 pulsante emergenza. Da posizionarsi in corrispondenza della zona di 

installazione delle apparecchiature. 

Sono, inoltre, previsti in morsettiera, contatti privi di potenziale per la segnalazione verso l’esterno 

dello stato (marcia/fermo) ed eventuale blocco della macchina. 

  



 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI  

SUB AMBITI DELL’E.R.S.I. ABRUZZO 
PSRA/36-02 - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO (AQ)  

CUP D39B16000030002 

PROGETTO DEFINITIVO – ELABORATI SPECIALISTICI 
 RELAZIONE TECNICA DI PROCESSO E DI CALCOLO DEL SISTEMA DEPURATIVO  

Rev 00  

854BPD03030100_00 

 

Pag.  25 di 130 

 

R.T.P. Progettista: – C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl – Isola Boasso & Associati Srl – Etatec Studio Paoletti Srl – Ing. Eleonora Sablone  

                                   - Ing. Flavio Odorisio – Dott. Geologo Domenico Pellicciotta – Dott. Archeologo Martina Pantaleo 

   

4.2.2 Campionatore Automatico in ingresso 

L’impianto sarà provvisto di un nuovo campionatore automatico on-line da installare nel vano di arrivo 

all’impianto. Nello specifico, lo stesso sarà posizionato a monte del comparto di sollevamento. Il 

funzionamento di tale strumentazione sarà gestito dalla misura della portata in ingresso cosicché sia 

possibile effettuare un campione medio rappresentativo della qualità dei reflui in ingresso (al netto dei 

ricircoli interni dei fanghi, delle acque di controlavaggio, ecc.). 

Il Controller, operante con il principio della pompa peristaltica, si configura, grazie alle sue 

caratteristiche tecniche di robustezza, ed affidabilità, come l'ideale per applicazioni negli impianti di 

trattamento acque reflue, processi industriali e monitoraggio acque superficiali. 

Principio di campionamento: con pompa peristaltica Sigma conforme alla normativa ISO 5667-10. 

Altezza di aspirazione: 8 m. 

Interfaccia utente: ampio display grafico a colori. È possibile prelevare più campioni in una singola 

bottiglia o lo stesso campione in più bottiglie. Campionamento a tempo con intervalli fissi o variabili; 

in base alla portata con volume fisso e variabile; su input esterni; con contatto di avvio e stop. 

Ripetibilità: +/- 5%. È presente un sensore ultrasonico per rilevazione presenza liquido. Interfaccia 

seriale: USB 

Parametro: U.M. Valore  

Campionatore Termostatato Configurazione specifica 

Sensore presenza liquido: - a contatto 

Porta ingresso sensori: - nessuno 

Ingresso per pluviometro/RS485: - NO 

Versione: 
V 

230 (con riscaldatore e 

chiusura) 

Configurazione bottiglie: n. 1 in PE da 20 L 

Linea prelievo: 

- 

tubo in vinile 25’, 

3/8”ID x 5/8” OD  e 

filtro Teflon/acciaio 

inox  

Pompa di campionamento: 
- 

peristaltica ad alta 

velocità, due rulli 

Portata della pompa: 

l/min 

4,80 con alzata 

verticale di 1 metro e 

tubo di 3/8” 

Dimensioni: cm 76x91x180 (bxLxH) 

Sistema di raffreddamento: 

- 

Compressore montato 

sul lato superiore e 

condensatore di 
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raffreddamento ad aria 

forzata tramite ventola; 

11/5 HP 115 VCA: 

protezione  ovraccarico 

termico 115 °C, 

amperaggio a rotore 

bloccato 7,1; 230 VCA: 

protezione 

sovraccarico termico 

120 °C, picco di 

corrente di avviamento 

7,6 A; Evaporatore a 

piastre di tipo 

avvolgente su 3 lati; 

Isolamento con 

schiuma rigida: lati 7,6 

cm, in alto 12,7 cm, 

fondo 15,2 cm; 

Coperchio bloccabile 

per prevenire la 

manomissione della 

programmazione; 

Tempo di recupero: 

la temperatura del 

campionatore ritorna a 

4 °C nell’arco di 5 

minuti dopo che lo 

sportello è rimasto 

aperto per un minuto a 

una temperatura 

ambiente di 24 °C 

mentre è in corso un 

ciclo di 

raffreddamento;  empo 

di discesa: da 24 °C a 4 

°C, 20 minuti; 

Controllo temperatura: 

4 °C (±0,8 °C) 

4.2.3 Sfioratore impianto 

L’impianto sarà dotato di sfioratore generale delle portate eccedenti. Nello specifico, sarà sfruttato il 

manufatto di sollevamento dove risulta già presente una condotta in C.A.V. DN1000 esistente andando 

ad installare una nuova paratoia nel pozzetto di derivazione (si vedano gli elaborati grafici di 
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comparto). L’attivazione di tale condotta di sfioro consentirà in caso di portate maggiori di 4Qm 

(calcolate su base 74.000 AE) oppure in caso di malfunzionamento del sistema di sollevamento. 

4.3 Sollevamento Iniziale 

A valle del comparto di grigliatura grossolana è previsto l’ammodernamento della stazione di 

sollevamento attraverso l’installazione di n.8 (6+2R – una per linea di pretrattamento) elettropompe 

sommergibili di nuova fornitura che saranno in grado di sollevare la portata massima da avviare a 

trattamento (pari a 4Qm = 2.960,00 m3/h). 

È prevista l’installazione di elettropompe sommergibili in grado di sollevare una portata differente per 

coppia di pompe in modo da ottimizzare i consumi energetici della sezione, prevedendo il 

funzionamento delle pompe con maggior potenza per le portate influenti all’impianto in caso di pioggia 

e le pompe esistenti di minore potenza in condizioni di tempo secco. 

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova vasca di sollevamento iniziale adiacente alla struttura 

iniziale. in ciascuna delle quali vengono installate n.2 pompe centrifughe. 

Le nuove tubazioni di mandata delle pompe saranno collegate al nuovo comparto di pretrattamento e 

a quello esistente anch’esso opportunamente riqualificato secondo quanto riportato nel paragrafo 

successivo. 

Le caratteristiche delle elettropompe sommergibili risultano delle centrifughe (girante contrablock 

plus) atto a convogliare il materiale verso la scanalatura presente sul diffusore di aspirazione.  

Parametro: U.M. Valore  

Elettropompe sommergibili 

Numero di pompe installate: - 8 (6+2R) 

Portata: l/s 137,00 

Prevalenza: m 14,50 

Rendimento idraulico: % 83,40 

Rendimento motore: % 93,10 

Potenza assorbita dalla rete: kW 23,90 

Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt – 50 Hz – 6 poli 

Isolamento/protezione - classe H IEC85/IP68 

Potenza nominale: kW 37,00 

Corrente nominale: A 70,00 

Avviamento - diretto 

Raffreddamento 
- 

mediante liquido 

circostante 

Avviamenti/ora max n. 15 
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Dispositivi di controllo incorporati: 
n 

3 microtermostati nello 

statore 

Passaggio libero: mm 90 x 110 

Bocca mandata: - DN200 

Bocca aspirazione: - DN200 

Materiali:   

Fusioni principali: - Ghisa GG25 

Girante e diffusore: - Ghisa GG25 

Albero: - AISI431 

Guarnizioni O-Ring: - NBR 

Tenuta meccanica interna: 
- 

carburo tungsteno 

anticorrosione/ceramica 

Tenuta meccanica esterna: 
- 

carburo tungsteno 

anticorrosione 

Finitura esterna: 
- 

verniciatura epossidica 

di colore grigio 

Peso: kg 107 

Cavo elettrico sommergibile: m 10 

Piede di accoppiamento: 

- 

automatico in ghisa 

grigia GG25, da fissare 

direttamente sul fondo 

vasca, con curva 

flangiata UNI PN10 

DN100 

Attacco porta guida superiore per tubi da 2” - acciaio AISI 316L 

Grillo e catena per il sollevamento - acciaio AISI316L 

Lunghezza catena m 5 
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4-2 - Curva di funzionamento del sistema di sollevamento 
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Il sistema sarà dotato di opportune valvole a saracinesca del DN250 e valvola di ritegno a palla del 

DN250. Inoltre, è prevista sul collettore l’installazione di un misuratore di portata elettromagnetico 

DN250 in versione inline con accuratezza costante per versione “0 DN” in ingresso e nessuna perdita 

di carico. 

Parametro: U.M. Valore  

Misuratore elettromagnetico DN250 

Preselezione 
- 

Promag W400, DN150 

(6”) 

Rivestimento: - gomma dura 

Attacco al processo: 
- 

PN16, carbonio, 

flangia EN1092-1 

4.4 Pretrattamento 

Il pretrattamento esistente in impianto risulta essere costituito da un vano di scarico delle acque 

sollevate e da un doppio canale di grigliatura (uno dotato di griglia fine con interspazio di passaggio di 

3 mm). Successivamente è prevista una unità di dissabbiatura-disoleatura e una successiva fase di 

ripartizione delle portate. 

In progetto è previsto il revamping di tale sezione esistente (con installazione di strumentazione di 

processo e sostituzione della fase di grigliatura fine a tamburo con una avente interspazio inferiore a 

2,0 mm) e la realizzazione di un nuovo comparto di pretrattamento costituito da n.4 nuove linee di 

grigliatura fine (interspazio 2,0 mm) e due linee di dissabbiatura-disoleatura. 

È inoltre previsto un nuovo sistema di ripartizione delle portate che consenta l’alimentazione dei due 

comparti biologici (nuovo ed esistente) per portate fino a 2 Qm e l’invio della portata pretrattata 

compresa tra 2 e 4 Qm direttamente al comparto di disinfezione PAA.  

In definitiva, si avranno n.6 griglie fini e n.3 linee di dissabbiatura/disoleatura. Di seguito, si riporta la 

descrizione delle unità facenti parte del comparto di pretrattamento. 

4.4.1 Grigliatura fine 

Il refluo sollevato e grigliato perviene ad una successiva fase di grigliatura a tamburo con elevata 

affidabilità di funzionamento, vita utile duratura e bassi consumi energetici. Infatti, grazie alla sua 

alimentazione dall'interno e ai fori circolari, offre la migliore separazione solidi-liquidi che può essere 

raggiunta meccanicamente. É stato dimostrato nella pratica che fibre o capelli hanno una possibilità 

davvero bassa di orientarsi ad un angolo corretto e contro il verso della corrente, e quindi di passare 

attraverso un foro circolare. 
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4-3 - Griglia fine a tamburo rotante 

Le griglie a tamburo consistono di un tamburo forato (1), con una coclea fissata internamente (2), che 

trasporta i solidi separati fuori dal tamburo. Il tamburo ruota mediante delle cinghie (3) ed è trascinato 

da un motoriduttore (4). Il liquido in ingresso è alimentato nel tamburo attraverso una tubazione di 

ingresso (5), che distribuisce l'acqua su di una grande superficie all'interno del tamburo. Durante il 

passaggio attraverso il tamburo, il liquido è grigliato attraverso i fori del tamburo, e raccolto nel 

serbatoio sottostante (6). I solidi separati sono trasportati fuori dal tamburo attraverso le uscite della 

griglia (7). La disidratazione continua attraverso il flusso nel tamburo. 

Per prevenire l'intasamento dei fori, tutte le griglie a tamburo sono provviste di una spazzola rotante 

(8) e di un nebulizzatore con ugelli spray (9). Le griglie a tamburo sono completamente alloggiate in 

un box con protezione anti-schizzi (10) ed equipaggiate con scarichi per la ventilazione (11), per 

migliorare l'ambiente di lavoro. 

Le caratteristiche tecniche del comparto di grigliatura fine sono riassunte di seguito: 

Parametro U.M. Valore 

Numero di macchine installate: - 6 

Portata di progetto per macchina: m3/h 500,00 

Tipologia di refluo: - civile 

Diametro dei fori  mm 2,00 

Campo di temperature operativo: °C 12 – 35 

Contenuto di grassi e oli massimo mg/l 30,00 
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Valore medio del pH - 5 – 7 

Caratteristiche tecniche: 

Lunghezza: mm 2.950 

Larghezza: mm 1.600 

Altezza: mm 2.330 

Peso lordo: kg 1.020 

Peso netto: kg 880 

Carico di lavoro: kg 1.090 

Pressione acqua nebulizzata: bar 4-6 

Consumo di acqua di lavaggio a 4 bar l/min 32,00 

Classe di efficienza: - IE3 

Grado di protezione: - IP55 

Potenza motore: kW 1,10 

Corrente motore (230/400 V) A 4,12/2,38 

Materiali:   

Telaio, griglia a tamburo, tubazione d'ingresso e nebulizzatore spray sono forniti in acciaio inossidabile 1.4301. Le protezioni antischizzi 

sono fornite in acciaio inossidabile 1.4301 e la copertura dell'uscita dalla griglia è fornita in plastica in fibra di vetro. Le spazzole sono 

in materiale termoresistente. 

Installazione. Assicurarsi che ciascuna griglia a tamburo sia montata su una base orizzontale. La 

tolleranza massima è di 1 mm/m. 

Ingresso refluo. L'alimentazione della macchina viene effettuata tramite pompaggio in pressione 

dall'autobotte. La tubazione di ingresso viene progettata in modo da sostenere lamassima pressione in 

ingresso. 

Interfaccia meccanica. La tubazione di ingresso deve essere collegata con una tubazione flessibile o 

soluzione similare. Non può essere saldata la tubazione di collegamento perché deve rimanere 

smontabile e deve evitare le vibrazioni. Il tubo di ventilazione può essere collegato con una tubazione 

flessibile o altra tubazione di ventilazione comune. L'acqua di lavaggio deve essere acqua di rete, se 

l'unica acqua disponibile a tale servizio è di qualità inferiore, è necessario installare un filtro nella linea 

di alimentazione per evitare l'otturazione degli ugelli. La tubazione dell'acqua di lavaggio sarà collegata 

sulla macchina per mezzo di una valvola elettromagnetica. 

Lavaggio del tamburo. Il lavaggio del tamburo viene eseguito dalle spazzole interne e lavato 

continuamente. Il lavaggio va eseguito quando il refluo viene scaricato nel tamburo e deve continuare 

fino a due minuti dopo che lo scarico è terminato. 

4.4.1.1 Coclea compattatrice 

È inoltre presente una coclea compattatrice per l’asporto del materiale grigliato da posizionarsi 

direttamente sotto l’impianto di grigliatura esistente e sotto il nuovo impianto di grigliatura. 
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DATI TECNICI 

Parametro: U.M. Valore  

Lunghezza totale lungo l’asse della macchina:   

Griglia fine esistente mm 4.000 

Griglia fine nuova mm 8.000 

Inclinazione - orizzontale 

Diametro della coclea: mm 273 

Potenza installata: kW 1,10 

Tensione di alimentazione (trifase): V 400 

Frequenza: Hz 50 

Protezione: - IP65 

Velocità di rotazione: rpm 12,00 

Classe di efficienza: 
- 

IE3 Premium process 

efficiency 

La macchina è comprensiva di: 

− montanti di sostegno e relativi piedi di appoggio; 

− tramogge di carico (due per linea esistente e quattro per linea nuova); 

− n. 1 bocca di scarico con scivolo chiuso e sistema basculante manuale. 

La macchina (tranne il motoriduttore) è costruita interamente in acciaio inossidabile 1.4307 (AISI 

304L), equivalente o superiore, compresa la coclea di trasporto con albero, ed è sottoposta per intero, 

prima dell’assemblaggio, ad un idoneo trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito 

da un trattamento di passivazione in atmosfera controllata. 

4.4.1.2 Quadro di comando unico 

Il sistema prevede un quadro elettrico di comando unico in acciaio verniciato, contenente tutti i 

componenti indispensabili al funzionamento dell’intero impianto. 

In maggior dettaglio: 

− 1x interruttore generale montato sul frontale del quadro comandi; 

− 1x scaldiglia termostatata; 

− 1x relé di sicurezza per circuito di emergenza; 

− 1x PLC Siemens equivalente o superiore; 

− 1x Touch Screen Siemens equivalente o superiore, montato sul frontale del quadro comandi; 

− Alimentazione trifase, teleruttori di comando e dispositivi per la protezione (interruttore 

magneto-termico, limitatore di coppia e soft-start) per la griglia e la coclea; 
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− n. 1 compressorino e relativi interruttori per la gestione del sistema pneumatico di rilevazione 

del livello tramite insufflazione; 

Selettore locale composto da: n. 1 selettore a chiave REM/LOC, n. 1 selettore di marcia AVANTI-0-

INVERS per le machcine, n. 1 pulsante emergenza. Da posizionarsi in corrispondenza della zona di 

installazione delle apparecchiature. 

Sono, inoltre, previsti in morsettiera, contatti privi di potenziale per la segnalazione verso l’esterno 

dello stato (marcia/fermo) ed eventuale blocco della macchina. 
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4.4.2 Dissabbiatura/disoleatura aerata 

La Dissabbiatura/Disoleatura sarà realizzata riqualificando l’attuale vasca esistente del tipo 

rettangolare aerata nella quale viene mantenuto un livello controllato di turbolenza mediante 

insufflazione d’aria dal fondo; rispetto ai sistemi ad agitazione meccanica tale soluzione presenta due 

vantaggi: 

- Consente una separazione, pur grossolana, dei grassi e degli oli liberi per la flottazione, 

essendone l’affioramento favorito dall’adesione di bolle d’aria e dalle condizioni di moto 

mantenute nella vasca; 

- Comporta una pre-aerazione del liquame, utile per il controllo dei cattivi odori nelle successive 

fasi meccaniche (Bonomo, 2008) quando in fognatura si siano prodotti fenomeni settici. 

L’attuale comparto di dissabbiatura presenta una serie di criticità che ne pregiudicano il corretto 

funzionamento idraulico. A tal proposito, è prevista la realizzazione di due nuove linee di 

dissabbiatura-disoleatura aventi le medesime dimensioni.  

Il dimensionamento di ogni linea del comparto di dissabbiatura/disoleatura aerata è stato effettuato 

utilizzando i seguenti dati di progetto: 

- Portata media in ingresso impianto: 740,00 m3/h; 

- Portata media in ingresso per linea di dissabbiatura-disoleatura: circa 250,00 m3/h 

- Portata massima in tempo di pioggia: 2.960,00 m3/h; 

- Portata massima in ingresso per linea di dissabbiatura-disoleatura: circa 1.000,00 m3/h 

- Tempo di permanenza relativo alla portata media > 15 min; 

- Tempo di permanenza relativo alla portata massima > 6 min; 

- Carico idraulico specifico massimo Ci (max) ≤ 50 m3/m2 · h. 

Se si assumono tempi di detenzioni maggiori, riferiti anche alla portata di picco oraria in tempo di 

pioggia, si garantisce un’aerazione più spinta del refluo, con notevole miglioramento dei successivi 

trattamenti biologici. Nella definizione delle caratteristiche geometriche delle vasche di 

dissabbiatura/disoleatura aerata le indicazioni fornite dalla letteratura tecnica consigliano di rispettare 

i seguenti rapporti dimensionali ottimali: 

− Profondità compresa tra 2,00 ÷ 5,00 m; 

− Lunghezza compresa tra 7,50 ÷ 25,00 m; 

− Larghezza compresa tra: 2,50 ÷ 7,00 m; 

− Rapporto larghezza/profondità: da 1:1 a 5:1; 

− Rapporto lunghezza/larghezza: da 3:1 a 5:1. 

Nel caso sia prevista anche la disoleatura, è necessario realizzare una zona di calma laterale per la 

raccolta di oli e schiume realizzando dei setti verticali. La disoleatura consenta di separare dall’acqua 

sostanze sospese liberamente flottabili come oli, grassi e sostanze con densità inferiore a quella 

dell’acqua e presenti in forma di particelle colloidali. Le sabbie depositate e le schiume in sospensione 

si rimuovono meccanicamente con un carroponte dotato di skimmer (lame sfioratrici laterali) che invia 
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le prime in una tramoggia di raccolta sul fondo e le seconde verso gli sfioratori laterali. A tal proposito, 

in presenza di disoleatura, è necessario un aumento di superficie del 20% - 30%. 

Sulla scorta di quanto appena detto, considerando un tempo minimo alla portata massima di 6 minuti, 

è possibile determinare la volumetria minima necessaria per vasca:  

𝑉 =  𝑇𝑝 ∙ 𝑄𝑚𝑎𝑥 

In questo caso risulta pari 296.00 m3 

Considerando una profondità media di 3,00 m si ha una superficie di calcolo di 98,67 m2.  

Nella configurazione di progetto, pertanto, il comparto sarà suddiviso in tre vasche (di cui una esistente) 

che avranno le seguenti dimensioni utili effettive: 

- Altezza utile: 3,50 m; 

- Larghezza utile: 4,00 m; 

- Lunghezza utile: 14,50 m. 

La superficie utile, quindi, sarà pari a 174,00 m2 e il volume a 609,00 m3. 

Si procede, quindi, alla verifica del calcolo del carico idraulico, considerando una portata massima di 

2.960,00 m3/h: 

𝐶𝑖𝑑 =
𝑄

𝐴
=

2.960,00 𝑚𝑐/ℎ

174,00 𝑚2
= 17,01 𝑚 ℎ⁄ < 50 𝑚/ℎ 

dove: 

Cid è il carico idraulico superficiale (m/h); 

Q è la portata massima in tempo di pioggia (m3/h) 

A è la superficie totale del comparto (m2). 

Una seconda verifica, di tipo dimensionale, è rappresentata dal rapporto tra lunghezza e larghezza che 

deve essere compreso tra 3:1 e 5:1. Nel caso specifico è pari a 4,00. In queste condizioni, il tempo di 

detenzione idraulico effettivo - valutato sulla portata massima - risulta pari a: 12,34 minuti > 6 minuti. 

Di seguito si riportano le caratteristiche dimensionali di tale comparto. 

Parametro: U.M. Valore  

Dissabbiatore/Disoleatore aerato su tre linee 

Unità esistente: - 1 

Unità da realizzare: - 2 

Unità totali: - 3 

Altezza utile: m 3,50 

Lunghezza: m 14,50 

Larghezza totale: m 4,00 

Larghezza disoleatura: m 0,80 

Spessore parete divisoria: m 0,20 
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Larghezza dissabbiatura: m 3,00 

Volume utile comparto dissabbiatura (cad linea): m3 152,25 

Volume utile comparto disoleatura (cad linea): m3 40,60 

Volume totale comparto di dissabbiatura: m3 456,75 

Volume totale comparto di disoleatura: m3 121,80 

Volume utile totale: m3 578,55 

Superficie utile per dissabbiatore: m2 43,50 

Superficie utile per disoleatore: m2 11,60 

Rapporto lunghezza/profondità - 4,14 

Rapporto lunghezza/larghezza: - 3,62 

Di seguito si riportano i risultati derivanti dai calcoli di dimensionamento: 

  Qmax=Qpp Qpb Q pn Qmed 

Portata totale transitante  mc/h 2.960,00 1.480,00 1.332,00 740,00 

Unità in funzione: n. 3 3 3 3 

Portata cad linea mc/h 986,67 493,33 444,00 246,67 

Tempo di residenza idraulico calcolato sul solo 

volume di dissabbiatura 
min 11,72 23,45 26,06 46,91 

Carico idraulico superficiale mc/mq h 17,90 8,95 8,06 4,47 

4.4.2.1 Caratteristiche del sistema di trattamento 

Il sistema è costituito da un raschiatore a catena e da un impianto di rimozione dei surnatanti. Nello 

specifico, il raschiatore a catena è appositamente progettato per la rimozione del fango e delle sostanze 

surnatanti in vasche di sedimentazione di forma rettangolare (longitudinali). Azionato tramite un 

motoriduttore posto a bordo vasca, il raschiatore KKR consiste in due catene, realizzate in materiale 

plastico e movimentate per mezzo di un sistema a ruote dentate ad assi paralleli ad installazione end-

to-end, ed un set di elementi raschianti, in acciaio inox. Montati direttamente sulle catene di trazione, 

gli elementi raschianti consentono, durante la rotazione del sistema, di asportare sia le sostanze 

surnatanti, presenti nella parte superiore della vasca, che il fango, depositatosi sul fondo, convogliando 

entrambi verso il rispettivo sistema di asporto. Più precisamente, il fango sarà spinto verso gli appositi 

pozzetti di raccolta esistenti sul fondo della vasca, mentre le sostante surnatanti verranno convogliate 

verso il sistema di asporto (dalla parte opposta).  

Caratteristiche del dissabbiatore 

Parametro: U.M. Valore  

Velocità di avanzamento: cm/sec 1,60 

Distanza tra le lame: m 5,20 

Diametro delle ruote della catena motrice: m 564,80 

Carico di rottura della catena: kN 50,00 

Dimensione elementi raschianti (in inox) mm 150x50 
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Potenza del motore elettrico: kW 0,25 

Tensione di alimentazione trifase 50 Hz V 400 

Materiale di costruzione:   

Raschiatore - AISI304L 

Ruote dentate: - Ultrapolitilene 

Catene: - acetale 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

Il raschiatore a catena è costituito dai seguenti componenti principali: 

− sistema di azionamento, composto da un motoriduttore, montato in sommità alla vascadi 

sedimentazione; 

− albero motore, dotato di ruote dentate per la trazione delle catene, montato all’interno della vasca, per 

tutta la larghezza della stessa (installazione end-to-end); 

− alberi secondari, dotati di ruote dentate per l’allineamento delle catene, anch’essi con installazione end-

to-end; 

− catene di trazione, installate parallelamente alle due pareti laterali della vasca, e passanti per le 

corrispondenti ruote dentate (di trazione e di allineamento); 

− elementi raschianti, fissati direttamente sulle catene di trazione e aventi asse orientato trasversalmente 

alla vasca di sedimentazione. Su ambo i lati degli elementi raschianti 

− sono predisposti degli appositi carrelli che garantiscono il corretto scorrimento in direzione 

longitudinale; 

− guide di scorrimento, disposte sulle pareti laterali della vasca, impiegate per il sostegno dei carrelli e, 

quindi, per la corretta movimentazione degli elementi raschianti. 

Descrizione dei componenti: 

L’azionamento del raschiatore a catena è realizzato per mezzo di un apposito motoriduttore di potenza installata: 

0.25kW (lubrificato a vita). 

Il motoriduttore è montato su un supporto tubolare in acciaio inox il quale ne garantisce la piena stabilità. Inoltre, 

una volta in loco, il supporto può essere facilmente fissato in sommità alla vasca di sedimentazione, tramite un 

ancoraggio chimico, semplificando le operazioni d’installazione. 

Al fine di garantire la sicurezza del personale addetto nonché per la protezione del motoriduttore stesso dagli 

agenti atmosferici e per prevenire la formazione di condensa, il sistema di azionamento é corredato di un box di 

copertura, realizzato in acciaio inox, aerato e serrabile con un apposito dispositivo di chiusura. 

Per consentire un agevole accesso in caso di eventuale manutenzione, il box dispone, infine, di un sistema di 

pivoting che ne consente il ribaltamento di 90 gradi. Tramite un’apposita catena di azionamento in materiale 

plastico (acetale, tipo NH78) e di una ruota dentata in ultrapolietilene ad elevato peso molecolare (UHMWPE), 

installata sul motoriduttore, il movimento di rotazione è trasferito dal sistema di azionamento all’albero motore, 

anch’esso dotato di ruota dentata e posto al di sotto del motoriduttore, all’interno della vasca. 
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Protezione. Per la protezione del motoriduttore da eventuali sovraccarichi, è previsto l’impiego di un limitatore 

di coppia. La risposta di tale dispositivo al sovraccarico é estremamente più sensibile di quella di un semplice 

salvamotore, in quanto esso consente di eseguire una sorveglianza basata sulla registrazione dell’esatto valore 

di coppia dell’azionamento. Per tale ragione, esso riesce a proteggere in modo molto più efficace il 

motoriduttore, nonché le parti meccaniche del raschiatore a catena. 

Lubrificazione. Per il motoriduttore di cui in fornitura è prevista, secondo tabella del costruttore, un’unica 

operazione di lubrificazione per tutto il ciclo di vita. Inoltre, le estremità dell'albero e le zone supportate della 

guarnizione dell'albero, esposti agli agenti atmosferici, sono dotate di bussole per la protezione dell'albero in 

acciaio inox oppure eseguiti con albero cavo in acciaio inox, per cui in questi punti cruciali non possono esistere 

né corrosione né perdite di olio. Non sono, pertanto, richieste, dopo l’installazione, operazioni di manutenzione 

al motoriduttore per il cambio d’olio, né, conseguentemente, smaltimenti di quest’ultimo. Albero motore ed 

alberi secondari Per ottenere un’elevata precisione nella movimentazione del sistema raschiante, gli alberi di 

rotazione delle ruote dentate sono realizzati in un unico blocco e, quindi, posati sulla intera larghezza della vasca 

(installazione end-to-end). 

I vantaggi di tale realizzazione sono evidenti. In particolare: 

− le ruote dentate ruotano con assi perfettamente e permanentemente paralleli, il che si traduce in una 

migliore movimentazione delle catene di trazione rispetto a sistemi di raschiamento realizzati con 

tronconi di albero saldati/fissati gli uni agli altri; 

− il montaggio risulta semplificato e attuabile anche in condizioni critiche, poiché il parallelismo degli 

assi delle ruote dentate fa sì che non sia richiesta una particolare accuratezza (sia in termini di rugosità 

che di perpendicolarità) nella realizzazione delle pareti della vasca. 

Inoltre: tutti gli alberi di rotazione (sia l’albero motore che gli alberi secondari) sono realizzati con tubi in acciaio 

inossidabile di elevato diametro. Ciò conferisce una maggiore stabilità all’intero sistema, con migliore risposta 

alle sollecitazioni e, conseguentemente, ridotte deformazioni. 

Posizionamento degli assi. Per il corretto posizionamento/sostegno degli alberi (sia motore che secondari) sono 

impiegati robusti cuscinetti a strisciamento, con lubrificazione ad acqua, realizzati in polimero senza fibra di 

vetro, aventi diametro nominale e larghezza di 150mm. Lo spessore dei cuscinetti nonché la loro particolare 

realizzazione ne garantisce una lunga durata nel tempo. Inoltre, tutti i cuscinetti sono fra loro identici e, quindi, 

in caso di necessità, intercambiabili. 

Ruote dentate. Per la trazione e l’allineamento delle catene, tutti gli alberi (sia motore che secondari) sono dotati, 

su entrambe le estremità, di ruote dentate aventi diametro nominale pari a 564,8mm. Tali ruote sono realizzate 

in ultrapolietilene ad elevato peso molecolare e provviste di una dentatura ridondante antiusura. In maggior 

dettaglio, il passo dei denti lungo la ruota è scelto in modo tale che ciascun dente possa inserirsi in una maglia 

della catena solo ogni due rotazioni. Ciò assicura migliore durata e resistenza nel tempo. A protezione delle 

ruote dentate, sono, inoltre, previsti appositi dischi di scorrimento per il supporto della catena. Tali dischi 

assorbono buona parte del peso della catena, garantendo alla ruota e, in particolare, alla dentatura, una durata 

superiore nel tempo. É molto importante sottolineare che tutte le ruote dentate impiegate per la movimentazione 

del sistema di raschiamento hanno medesima costruzione e, pertanto, sono fra loro perfettamente 

intercambiabili. Ciò costituisce un grande vantaggio in quanto consente, dopo un lungo periodo di 

funzionamento, di scambiare fra di loro le ruote più usurate (in particolare quelle motrici) con quelle presentanti 

minore usura (in particolare, quelle di allineamento), garantendo complessivamente una durata superiore. 
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Catene di trazione. Ciascuna catena di trazione, di fabbricazione TSCHUDA, è realizzata secondo la normativa 

unificata americana (USA) con: 

− passo pari a 152,4 mm (6”); 

− diametro nominale foro pari a 17/16”; 

− larghezza interna della catena pari a 15/16”. 

Ciascun elemento della catena si compone di: 

− una maglia, realizzata in materiale sintetico rinforzato con fibra di vetro; 

− un perno di fissaggio (alla maglia successiva), realizzato in polimero, rinforzato internamente con 

un’anima d’acciaio inox. 

Grazie alla particolare forma realizzativa nonché alla scelta dei materiali, la catena di trazione TSCHUDA 

presenta una resistenza alla rottura superiore a 50kN (ca. 5100 kg). Come conseguenza, la deformazione dei 

suoi elementi risulta sensibilmente inferiore rispetto a quella di altre catene di trazione. Ciò consente di avere a 

disposizione un sistema di movimentazione e, di conseguenza, un sistema di raschiamento, molto più preciso 

rispetto ad altre soluzioni attualmente disponibili in commercio. Inoltre, l’accurata scelta nella combinazione 

dei materiali di maglie e perni garantisce alla catena una durata molto elevata nel tempo. 

Elementi raschianti. Gli elementi raschianti sono costituiti da elementi tubolari in acciaio inossidabile, aventi 

altezza di 150mm e larghezza di 50mm. La realizzazione di ciascun elemento è in un blocco unico. 

Questo tipo di realizzazione offre diversi vantaggi e in particolare: 

− garantisce la rigidità dell’elemento raschiante, prevenendone sia la curvatura che la torsione; 

− evita la formazione di possibili intercapedini (tasche) nell’elemento raschiante le quali possono 

condurre al travaso di fango verso la parte superiore della vasca o a quello di aria verso la parte inferiore, 

durante la movimentazione del sistema di raschiamento. 

Inoltre, grazie all’elevata elasticità dell’acciaio impiegato (pari a ca. 196000 N/mm2): 

− gli elementi raschianti del sistema KKR si deformano molto meno, a parità di condizioni di 

sollecitazione, delle palette in vetroresina in dotazione ad altri sistemi di raschiamento attualmente sul 

mercato (valore tipico di elasticità della vetroresina: ca. 30000 N/mm2). 

Gli elementi raschianti sono posizionati lungo la catena di trazione ad una distanza di circa 5,2m gli uni dagli 

altri. Il collegamento alla catena è realizzato per mezzo di apposite piastre sagomate in acciaio inox, dotate di 

sostegni laterali per il fissaggio alle maglie. 

Ciò consente di evitare l’introduzione di vincoli resistivi (che sarebbero, viceversa, presenti in caso di 

disallineamento, in assenza di elemento intermedio flessibile) garantendo che sull’elemento raschiante, così 

come sulle maglie della catena, agiscano sole forze di trazione. 

La realizzazione degli elementi raschianti tramite tubolari chiusi fa sì che, durante le normali condizioni di 

lavoro, il loro peso sia perfettamente bilanciato, grazie alla presenza di aria al loro interno. La pressione da essi 

esercitata (e quindi l’eventuale sfregamento) risulta pertanto ridotta sia sulle guide installate sulle pareti della 

vasca che sul fondo della vasca stessa. Ciò garantisce una ridotta usura e, conseguentemente, una durata elevata 

nel tempo. 
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Sistema di scorrimento. Su entrambe le estremità di ciascun elemento raschiante è saldato un carrello, costituito 

da una piastra sagomata provvista di ruote in gomma, ad essa fissate tramite bronzino. I due carrelli 

dell’elemento raschiante scorrono lungo apposite guide fissate sulle due pareti laterali della vasca di 

sedimentazione. 

In particolare, per ciascun elemento sono previste complessivamente: 

− quattro ruote (due per lato) che, correndo lungo le guide sopracitate, assicurano la corretta traslazione 

dell’elemento raschiante, bilanciandolo longitudinalmente (rispetto alla vasca) e prevenendone possibili 

ribaltamenti; 

− due ruote (una per lato), disposte perpendicolarmente alle precedenti, che, durante la traslazione, 

inducono spostamenti laterali sull’elemento (in direzione trasversale alla vasca) permettendo di seguire 

il profilo stesso della vasca. 

Questo sistema di movimentazione consente di: 

− garantire la corretta movimentazione degli elementi raschianti; 

− eliminare i problemi di usura (e i conseguenti costi di manutenzione) derivanti dall’utilizzo di sistemi 

di scorrimento realizzati con rotaie e pattini, impiegati a tutt’oggi in alcuni raschiatori a catena presenti 

sul mercato. 

Materiali di costruzione 

Le parti in acciaio del raschiatore sono realizzate in acciaio 1.4307 (AISI 304L) e sottoposte, prima 

dell’assemblaggio, ad un trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito da un trattamento di 

passivazione in atmosfera controllata. 

Il motoriduttore è realizzato secondo gli standard commerciali, con un triplo rivestimento anticorrosione in 

EP/PU (epossido/poliuretano). Le restanti parti sono realizzate in materiale sintetico, come in precedenza 

descritto. 

Caratteristiche dell’impianto di rimozione dei surnatanti 

L’impianto di rimozione dei surnatanti è un efficiente sistema di chiarificazione per vasche di 

sedimentazione rettangolari, appositamente progettato per la rimozione delle sostanze surnatanti 

(schiume/fanghi). L’impianto consiste in un dispositivo flottante solidale ad un apposito sistema di 

asporto. Quest’ultimo è costituito da un truogolo di raccolta dei surnatanti e da una speciale pompa 

sommersa, tramite la quale è effettuata l’evacuazione del materiale raccolto. 

Il sistema di asporto è accoppiato al dispositivo flottante precedentemente citato, in modo tale che 

l’intero sistema possa flottare solidamente, garantendo un’estrazione costante dei surnatanti, anche in 

presenza di oscillazioni del livello entro il sedimentatore (max. oscillazione 500 mm). 

Nel caso di vasche di forma rettangolare, l’impianto viene installato trasversalmente alla vasca, in 

corrispondenza della parete di scarico delle acque (ovvero, dalla parte opposta rispetto all’ubicazione 

del pozzetto sommerso di raccolta fanghi). 

L’impianto di rimozione dei surnatanti è costituito dai seguenti componenti principali: 

− dispositivo di rimozione dei surnatanti; 
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− supporti oscillanti di livellamento; 

− dispositivo flottante; 

− elementi di fissaggio. 

Descrizione dei componenti: 

Dispositivo di asporto 

Il dispositivo di asporto dei surnatanti è costituito da: 

− un truogolo di raccolta, verso il quale fanghi/schiume sono convogliati dal dispositivo di 

rimozione; 

− una pompa di evacuazione, che ne effettua il successivo allontanamento; 

− tubazione di asporto. 

Il dispositivo di asporto è accoppiato a quello flottante. In questo modo è garantita un’estrazione 

costante (autoregolata) dei surnatanti, anche in presenza di oscillazioni del livello entro la vasca. 

Truogolo di raccolta. Verso il truogolo sono convogliati i surnatanti. 

In base alla quantità di sostanze surnatanti effettivamente presenti all’interno della vasca di 

sedimentazione, l’altezza del truogolo di raccolta può essere modificata manualmente, al fine di 

garantire l’asporto di tutto il materiale flottante.  

Pompa di asporto dei surnatanti. La pompa di asporto dei surnatanti è una speciale pompa sommersa 

da 2,4 kW, appositamente progettata per il funzionamento di asporto. 

Essa è dotata di guida a slitta e di speciali guarnizioni elastomeriche per il collegamento sia sul lato 

aspirazione che sul lato mandata. Ciò consente, qualora necessario, di sollevare la pompa al di fuori 

della vasca, con la sola flangia di collegamento combinata aspirazione/mandata. 

La pompa viene normalmente fornita con una spina a sei poli, (alimentazione, PE, controllo tenuta 

all’infiltrazione d’acqua nel motore elettrico) e con il senso di rotazione testato, in modo da garantire 

la massima rapidità di installazione/sostituzione, qualora richiesto. 

Tubazione di asporto. Consiste in una tubazione DN80. Permette la convogliazione dei surnatanti, dalla 

pompa sommersa fino al bordo della vasca di sedimentazione. 

Materiali di costruzione. Le parti in acciaio del raschiatore sono realizzate in AISI 304L (1.4307) e 

sottoposte, prima dell’assemblaggio, ad un trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, 

seguito da un trattamento di passivazione in atmosfera controllata. La pompa sommersa è realizzata 

secondo gli standard commerciali, con un triplo rivestimento anticorrosione. 

4.4.2.2 Stima del fabbisogno di aria 

Secondo le indicazioni presenti in letteratura tecnica, il fabbisogno di aria necessario per il corretto 

funzionamento del comparto di dissabbiatura aerata è di circa 0,5 ÷ 1,00 m3/h · m3 di capacità della 

vasca o, similmente, la portata specifica di aria è di circa 0,15 ÷ 0,45 m3/min · m di lunghezza bacino, 

pari a 9 ÷ 27 m3/h · m di lunghezza. 
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Parametro: U.M. Valore  

 

Aria fornita per unità di lunghezza m3/m · min 0,20 

Lunghezza aerata: m 14,50 

Aria fornita cad vasca m3/min 3,40 

 m3/h 174,00 

Superficie trasversale della vasca (solo comparto dissabbiatura) mq 49,00 

Aria fornita per metro di vasca: m3/h · m 12,00 

Volume di aria orario rapportato al volume della vasca m3/h/ m3 0,90 

Per i valori di portata d’aria suddetti e per l’applicazione in oggetto in vasca di dissabbiatura-disoleatura 

aerata, sono adatte le soffianti volumetriche; in particolare, saranno forniti n.2 gruppi di compressione 

aria che saranno posizionati all’interno dei due locali ricavati nella parte sottostante alle fasi di 

grigliatura fine (per ulteriori dettagli si veda la specifica tavola grafica). 

Di seguito si riportano le principali caratteristiche della soffiante prevista. 

Caratteristiche della soffiante prevista 

Descrizione voce: U.M. Valore  

Macchine installate:   

Pretrattamento esistente: - 2 (1+1R) 

Nuovo pretrattamento: - 3 (2+1R) 

Fluido pompato: - Aria 

Potenza nominale motore: kW 7,50 

Efficienza del motore: % 90,10 

Velocità nominale del motore: 1/min 3.000 

Classe di protezione del motore: - IP55 

Alimentazione elettrica: V/ph/Hz 400/3/50 

Max pressione differenziale dell’unità complessiva: mbar 740 

Condizioni operative:   

Pressione di aspirazione: mbar 1.013 

Temperatura in aspirazione: °C 20 

Umidità relativa dell’aria: % 0 

Pressione differenziale dell’unità completa: mbar 450 

Dati tecnici della macchina:   

Portata volumetrica: m3/min 4,26 
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Portata volumetrica in condizioni normali: m3/min 3,40 

Potenza assorbita dal motore alla pressione differenziale di 

progetto: 
kW 

5,50 

Potenza all’albero del blocco: kW 4,81 

Velocità del blocco: 1/min 4.530 

Temperatura di mandata gruppo vite: °C 76 

Tipo di raffreddamento: 
- 

raffreddamento a aria e 

altro fluido 

Rumorosità: dB(A) 69 

Livello di potenza sonora: dB(A) 84 

Connessione diametro nominale: - DN65 

Dimensioni (L x P x H) mm 780 x 960 x 1.200 

Peso kg 302 

Dati tecnici della cappottatura insonorizzante:   

Alimentazione elettrica del motore della ventola: V/ph/Hz 400/3/50 

Potenza nominale del motore della ventola: kW 0,11 

4.4.2.2.1 Diffusori per l’aria 

L’aria all’interno delle vasche di dissabbiatura-disoleatura viene assicurata da un sistema di diffusione 

costituito da una tubazione porta diffusori disposta lungo il lato maggiore del dissabbiatore e realizzata 

in acciaio inossidabile AISI304, a cui sono collegati diffusori d’aria a bolle fini del tipo a tubolari a 

membrana. Tali diffusori sono composti da tre parti principali:  

− corpo diffusore in PP, di forma cilindrica opportunamente sagomata e forata per il passaggio 

dell’aria; 

− membrana microfustellata in EPDM fissata al corpo diffusore tramite due fascette stringitubo 

in acciaio inossidabile; 

− attacco filettato ¾ “ femmina. 

In particolare, all’interno della vasca longitudinale saranno installate 2 calate aria a servizio di 8 

diffusori per un complessivo di 16 diffusori a bolle fini tubolari a membrana; nelle condizioni di 

funzionamento previste si valuta una portata d’aria massima di 250,00 m3/h  = 236,59 Nm3/h. La portata 

specifica per diffusore, pertanto, sarà pari a 14,78 Nm3/h. 

4.4.2.2.2 Impianto di lavaggio e classificazione sabbia 

Le sabbie estratte dal bacino longitudinale di dissabbiatura-disoleatura aerata attraverso una opportuna 

elettropompa di estrazione con montaggio in asciutto vengono convogliate in un classificatore con 

lavaggio delle sabbie stesse a principio “Coanda” - per la separazione dalle sostanze organiche e 

dall’acqua - ed invio in cassoni per la loro raccolta. A tal proposito, al fine di un corretto 
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dimensionamento di tale elettromeccanica si prevede di stimare i quantitativi di sabbie che possono 

essere raccolti nel vano di dissabbiatura. Tali quantitativi variano in funzione della particolare 

conformazione del terreno, su cui si sviluppa la rete fognante, e dalla presenza o meno di canali 

scoperti, oltre che in funzione di situazioni di tipo particolare, quali l’utilizzo di sabbia contro il gelo 

durante l’inverno, la vicinanza di spiagge sabbiose frequentate da bagnanti e la presenza di trituratori 

domestici nelle cucine. In linea del tutto orientativa, la quantità di sabbie intercettate nella sezione di 

dissabbiamento si può considerare di circa: 

o 5 ÷ 30 litri/AE · anno; 

o 3 ÷ 300 litri/1.000 m3 di acqua trattata. 

Data l’incertezza di tali dati, è comunque sempre opportuno provvedere al dimensionamento dei 

sistemi di accumulo, manipolazione, smaltimento delle sabbie, con criteri di ampia generosità. Nel caso 

in cui si preveda la possibilità dell’arrivo di punte improvvise di elevate quantità di sabbia (ad esempio 

in occasione di piogge violente), risulta indispensabile prevedere ampie capacità di accumulo nelle 

stesse vasche di dissabbiamento. 

DATI TECNICI 

Parametro: U.M. Valore  

Produzione di sabbie 

Portata massima trattata per linea: m3/h 987,00 

Coefficiente di produzione: litri/1000 m3 refluo 300 

Produzione prevista: l/h 296,00 

 m3/h 0,296 

Numero abitanti equivalenti: A.E. 74.000 

Coefficiente di produzione: litri/AE·anno 30 

Produzione prevista: l/anno 2.220.000 

 l/giorno 6.082 

 l/h 253,42 

 m3/h 0,253 

A tal proposito, si prevede l’installazione macchine in grado di trattare tali quantitativi. 

L’elettromeccanica è costruita interamente in acciaio inossidabile (tranne il motoriduttore).  
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4-4 - Sedimentatore/Classificatore di sostanze sedimentabili a effetto "Coanda" 

 Le sabbie, lavate dall’organico, passano attraverso il foro centrale e giungono alla base della coclea; 

quest’ultima è comandata da sensori di densità e provvede - una volta che lo strato di sabbie ha 

raggiunto lo spessore determinato in fase di taratura dell’impianto - all’asportazione e, grazie 

all’inclinazione di 45° della coclea di trasporto, alla disidratazione per gocciolamento delle stesse fino 

allo scarico nel cassone di raccolta. Tutto questo consente di ottenere sabbie con un contenuto di 

sostanze organiche, espresso in termini di PF% (perdita a fuoco), che classifica le sabbie con queste 

caratteristiche (materiale organico <3%) come inerti e con un’umidità residua altrettanto bassa 

(nell’ordine del 10-12%). 

Nella tabella seguente, sono riportate le principali caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura 

proposta: 

Caratteristiche sistema estrazione sabbie 

Descrizione voce: U.M. Valore  

Numero macchine installate: - 3 

Portata idraulica massima: m3/h 60 

Grado di separazione sabbia con granulometria ≥ 0,2 mm % 97 

Portata massima sabbia in ingresso: t/h 2,00 

Altezza totale ingombro: mm 2.888 

Lunghezza totale ingombro: mm 5.434 

Larghezza totale ingombro: mm 1.785 

Diametro truogolo coclea: mm 273 

Lunghezza totale coclea: mm  5.084 

Altezza scarico sabbie: mm 2.443 
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Flangia di afflusso: - DN150 – PN10 

Flangia di deflusso: - DN200 – PN10 

Inclinazione coclea rispetto all’orizzontale: ° 35 

Potenza motore elettrico: kW 1,10 

Giri al minuto coclea: n/min 12 

Protezione del motore: - IP65 

Classe di efficienza: 

- 

IE3 Process 

Performance Premiun 

Efficiency 

Emissione sonora ad 1 metro della macchina: dB(A) ≤70 

La macchina comprende la valvola a sfera manuale DN80 in acciaio inox per lo svuotamento totale del 

separatore. 

La macchina (tranne il motoriduttore) è costruita interamente in acciaio inossidabile 1.4307 (AISI 

304L) equivalente o superiore, compresa la coclea di trasporto con albero, ed è sottoposta per intero, 

prima dell’assemblaggio, ad un idoneo trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito 

da un trattamento di passivazione in atmosfera controllata. 

Il quadro elettrico di comando in lamiera verniciata contenente tutti i componenti indispensabili al 

funzionamento della macchina. In maggior dettaglio: 

− 1 x interruttore generale montato sul frontale del quadro comandi; 

− 1 x scaldiglia termostatata; 

− 1 x relé di sicurezza per circuito di emergenza; 

− 1 x PLC Siemens serie o equivalente; 

− 1 x Touch Screen Siemens o equivalente, montato sul frontale del quadro comandi; 

− 1 x alimentazione trifase, teleruttore di comando e dispositivo per la protezione (interruttore 

magneto-termico) per la coclea sabbie. 

Selettore locale composto da: n. 1 selettore a chiave REM/LOC, n. 1 selettore di marcia ON-OFF, per 

la coclea sabbie, n. 1 pulsante di emergenza. Da posizionarsi in corrispondenza della zona di 

installazione del classificatore sabbie. 

Sono, inoltre, previsti in morsettiera: 

− morsetti per l’acquisizione di un contatto pulito da esterno (consenso da esterno) per l’avvio 

automatico della macchina; 

− contatti privi di potenziale per la segnalazione verso l’esterno dello stato (marcia/fermo) ed 

eventuale blocco della macchina. 

L’elettropompa presenta le seguenti caratteristiche tecniche: 
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Parametro: U.M. Valore  

Elettropompe sommergibili 

Numero di pompe installate: - 3 (1 x linea) 

Prestazioni nel punto di lavoro offerto con girante n.463 – diametro 135 mm 

Portata: m3/h 20,40 

Prevalenza: m 4,61 

Rendimento idraulico: % 31,60 

Rendimento totale: % 23,00 

Potenza assorbita dalla rete: kW 1,11 

Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt – 50 Hz – 4 poli 

Isolamento/protezione - classe F IEC85/IP68 

Potenza nominale: kW 1,40 

Corrente nominale: A 3,70 

Avviamento - diretto 

Raffreddamento - in aria 

Avviamenti/ora max n. 15 

Dispositivi di controllo incorporati: 
n 

3 microtermostati nello 

statore 

Materiali:   

Fusioni principali: - Ghisa GG25 

Girante e diffusore: - Hard-iron 

Albero: - AISI431 

Guarnizioni O-Ring: - NBR 

Tenuta meccanica interna: - ceramica/carbonio 

Tenuta meccanica esterna: 
- 

carburo tungsteno 

anticorrosione 

Finitura esterna: 
- 

verniciatura epossidica 

di colore grigio 

Peso: kg 73 

Cavo elettrico sommergibile: m 10 

Piede di accoppiamento: 
- 

per installazione a 

secco 

Curva di aspirazione flangiata: - UNI PN10 DN65 
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Bocca di mandata flangiata: - UNI PN10 DN65 

4.4.2.2.3 Estrazione degli oli e del materiale galleggiante 

Le sostanze galleggianti raccolte all’interno del vano di flottazione confluiscono all’interno della cassa 

di Skimmer, che provvede a convogliarle, attraverso una apposita condotta in acciaio al bacino di 

digestione aerobica attraverso pozzetto di scarico dedicato e condotta in PEAD del DN80. Il pozzetto 

di scarico sarà inoltre dotato di attacco rapido per poter estrarre tali sostanze attraverso autospurgo. La 

cassa di Skimmer è provvista di elettrovalvola a solenoide direttamente flangiata sulla condotta di 

scarico in posizione esterna e accessibile. Tale elettrovalvola, a passaggio totale del DN125 con flange 

PN10, è comandata in automatico da apposito quadro elettrico a logica elettronica statica. Quando la 

lama disoleatrice arriva in prossimità dello Skimmer, un captatore magnetico aziona il solenoide che 

fa vuotare la cassa di Skimmer fino ad allora completamente immersa. Nel momento in cui la pala 

disoleatrice ha terminato il suo ciclo, l’elettrovalvola dello Skimmer ritorna nella posizione di riposo. 

Ovviamente, il ciclo risulta essere ripetitivo ma può anche essere regolato con un funzionamento 

intermittente a seconda della quantità delle sostanze galleggianti da estrarre. 

L’elettropompa presenta le seguenti caratteristiche tecniche: 

Parametro: U.M. Valore  

Elettropompe sommergibili 

Numero di pompe installate: - 2 (1 + 1R) 

Portata: m3/h 20,00 

Prevalenza: m 7,50 

Rendimento idraulico: % 37,60 

Rendimento totale: % 29,50 

Potenza assorbita dalla rete: kW 0,88 

Motore elettrico, asincrono trifase, rotore a gabbia, 400 Volt – 50 Hz – 2 poli 

Isolamento/protezione - classe F IEC85/IP68 

Potenza nominale: kW 1,20 

Corrente nominale: A 2,80 

Avviamento - diretto 

Raffreddamento - liquido circostante 

Avviamenti/ora max n. 15 

Dispositivi di controllo incorporati: 
n 

3 microtermostati nello 

statore 

Materiali:   

Fusioni principali: - Ghisa GG25 

Girante e diffusore: - Poliammide 



 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI  

SUB AMBITI DELL’E.R.S.I. ABRUZZO 
PSRA/36-02 - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO (AQ)  

CUP D39B16000030002 

PROGETTO DEFINITIVO – ELABORATI SPECIALISTICI 
 RELAZIONE TECNICA DI PROCESSO E DI CALCOLO DEL SISTEMA DEPURATIVO  

Rev 00  

854BPD03030100_00 

 

Pag.  50 di 130 

 

R.T.P. Progettista: – C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl – Isola Boasso & Associati Srl – Etatec Studio Paoletti Srl – Ing. Eleonora Sablone  

                                   - Ing. Flavio Odorisio – Dott. Geologo Domenico Pellicciotta – Dott. Archeologo Martina Pantaleo 

   

Albero: - AISI420 

Guarnizioni O-Ring: - NBR 

Tenuta meccanica interna: - ceramica/carbonio 

Tenuta meccanica esterna: - carburo di silicio 

Finitura esterna: 
- 

verniciatura epossidica 

di colore grigio 

Peso: kg 28 

Cavo elettrico sommergibile: m 10 

Piede di accoppiamento: 

- 

automatico in ghisa 

grigia GG 25, da fissare 

direttamente sul fondo 

vasca, con attacco 

filettato ISO G2, 

completo di tasselli di 

fissaggio. 

Curva di aspirazione flangiata: - UNI PN10 DN50 

Bocca di mandata flangiata: - UNI PN10 DN50 
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4.4.3 Ripartitore di portata 

La portata da avviare a trattamento sarà suddivisa uniformemente in un partitore opportunamente 

dotato di nuovi organi di intercettazione meccanica. La portata sarà così ripartita in N.3 tubazioni. 

Nello specifico si prevede: 

− N.1 tubazione in PEAD DN450 per l’alimentazione diretta delle nuove linee biologiche MBR;  

− N.1 tubazione in PEAD DN630 per l’alimentazione diretta delle linee biologiche esistenti 

(CAS);  

− N.1 tubazione in PEAD DN710 per l’invio delle portate di overflow (portate comprese tra 2 e 

4 Qm). 

I calcoli idraulici e le relative condotte riportate nell’elenco precedente consentiranno di suddividere 

la portata come segue: 

Condizione di portata media: Valore 

Portata media transitabile nel CAS 470,00 m3/h 

Portata media transitabile nel MBR 270,00 m3/h 

Portata media totale: 740,00 m3/h  

Condizione di portata massima: Valore 

Portata massima transitabile nel CAS 940,00 m3/h 

Portata massima transitabile nel MBR 540,00 m3/h 

Portata massima totale: 1.480,00 m3/h  
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4.5 Linea di trattamento biologico 

4.5.1 Generalità 

Relativamente all’unità di trattamento biologico, gli interventi in progetto prevedono la realizzazione 

di una nuova sezione biologica su due linee del tipo A/O (Anossico/Aerobico) a supporto dell’esistente. 

Il comparto esistente, come riportato in precedenza, presenta una doppia linea di denitrificazione e una 

doppia linea di ossinitrificazione. Per quanto riguarda la nuova linea biologica, è prevista la 

realizzazione di un nuovo comparto costituito da una doppia linea biologica (costituita da una fase di 

pre-denitrificazione e una di ossinitrificazione). Questo sistema rappresenta l’opzione più semplice e 

maggiormente utilizzata per l’eliminazione simultanea di azoto e fosforo. È presente un sistema di 

ricircolo interno di nitrati dal reattore aerobico al reattore anossico per la denitrificazione. Il processo 

di separazione fango/liquido per il comparto esistente sarà del tipo tradizionale con chiarificazione 

finale per mezzo di unità di sedimentazione; per il nuovo comparto biologico sarà invece condotta per 

filtrazione su membrana caratterizzata da un grado di filtrazione inferiore al micron. 

Al fine del corretto dimensionamento del revamping dell’impianto è prevista una verifica idrobiologica 

del comparto biologico esistente e della sedimentazione finale. 

4.5.2 Comparto biologico esistente 

Il nuovo comparto biologico dovrà inserirsi all’interno di un sistema biologico esistente pertanto 

dovranno essere effettuate le dovute verifiche idrauliche per garantire la corretta ripartizione delle 

portate. Le verifiche saranno eseguite sulla base della conoscenza della capacità massima di trattamento 

dei sedimentatori esistenti. 

4.5.2.1 Verifica del comparto di sedimentazione esistente 

Al fine di operare un corretto dimensionamento del nuovo vano biologico è stata effettuata una verifica 

dell’attuale comparto di sedimentazione secondaria condotta sulla base del carico idraulico superficiale 

utilizzando come valori limite: 

Portata: Valore 

Portata media: Cis=0,50 m/h 

Portata massima: Cis=1,00 m/h 

Tali valori (cautelativi) garantiscono il corretto funzionamento anche dei filtri posti a valle della 

sezione di sedimentazione in quanto ci si aspetta un valore di SS in uscita dal comparto di 

sedimentazione inferiore ai 35 mg/l. Il carico idraulico superficiale è rappresentato dal rapporto tra la 

portata in ingresso alla sedimentazione e la superficie di sedimentazione. Da tale relazione, è possibile 

calcolare la portata massima transitabile (in condizioni di portata media e massima) considerando che 

la superficie totale di sedimentazione esistente risulta essere pari a 942 m2 (tale valore è dato dalla 

somma di 3 sedimentatori aventi ognuno un diametro interno di 20 m). 

𝐶𝑖𝑠 =
𝑄

𝐴
→ 𝑄 = 𝐶𝑖𝑠 ∙ 𝐴 
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Portata: Valore 

Portata media transitabile: 470,00 m3/h 

Portata massima transitabile: 940,00 m3/h 

Considerando un’altezza media per vasca di 3,40 metri è possibile effettuare un’ulteriore verifica che 

risulta essere il calcolo del flusso solido totale che consente di determinare la superficie minima per 

l’ispessimento. 

𝑆𝐹𝑆 =
(1 + 𝑟) · 𝑄𝑛

𝐹𝑆𝐿
∙ 𝐶𝑎 → 𝐹𝑆𝐿 =

(1 + 𝑟) · 𝑄𝑛

𝑆𝐹𝑆
∙ 𝐶𝑎 

Considerando una superficie complessiva di 942 m2 e ipotizzando un fattore medio di ricircolo pari a 

1 (100%) e una concentrazione del fango nella miscela aerata di 4,50 kgSS/m3 si ha: 

 Portata: Valore 

Flusso solido alla portata media da calcolo: 4,50 kgSS/h · m2 

Il valore limite di flusso solido totale in mancanza di dati precisi di tipo sperimentale risulta essere per 

fognature miste pari a FSL = 4 – 6 kgSS/h · m2 pertanto il valore è pienamente conforme ai parametri 

di letteratura. 

Durante i sopralluoghi effettuati dalla Scrivente, il comparto di sedimentazione finale risulta essere 

funzionante al netto del sedimentatore posto più a Sud. Tale linea richiede necessariamente la 

sostituzione del ponte a trazione periferica al fine di garantire il corretto funzionamento. 
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4.5.2.2 Verifiche sul comparto biologico esistente 

Determinata la portata massima trattabile nel comparto di sedimentazione esistente risulta necessario 

al fine della determinazione del rendimento depurativo effettuare una serie di verifiche di processo. Il 

comparto biologico esistente risulta essere costituito da una fase di pre-denitrificazione seguita da una 

successiva fase di ossinitrificazione. Tale trattamento è condotto mediante una più o meno prolungata 

aerazione dello scarico in contatto con una numerosa popolazione batterica precostituita. Suddetta 

popolazione tende a concentrarsi formando degli agglomerati di natura fioccosa, della dimensione di 

qualche decimo di millimetro, detti appunto fanghi attivi (Bonomo, 2008). Grazie alla diversificazione 

della popolazione batterica presente nei fiocchi di fango è possibile ottenere - mantenendo opportune 

condizioni operative - sia l’ossidazione dell’azoto ammoniacale (nitrificazione) sia la riduzione 

dell’azoto nitrico ad azoto gassoso (denitrificazione). Essendo la biomassa denitrificante eterotrofa, 

necessita di un substrato organico biodegradabile per cui il volume dedicato a questo processo 

(denitrificazione) è il primo a ricevere il refluo influente; il volume di nitrificazione è, pertanto, posto 

a valle di quello di denitrificazione. La  verifica e il dimensionamento delle  sezioni  di  nitrificazione  

e  denitrificazione  sono state effettuate in base alle rispettive cinetiche biologiche. 

In particolare, per la nitrificazione è stata assunta una velocità massima di crescita della biomassa 

nitrificante a 20 °C pari a 0,70 d-1. Per evitare un inutile sovradimensionamento del comparto, l’azoto 

ammoniacale in uscita è stato posto pari a 5 mgN/L. I reattori, inoltre, sono stati dimensionati con 4,5 

gSS/L. 

Per la denitrificazione è stata assunta una velocità massima di denitrificazione a 20 °C pari a 3 mg  N-

NO3-/(gSS·h). La concentrazione di nitrati all’uscita, alla minima temperatura di progetto (condizione 

più svantaggiosa), è pari a 8 mgN/L e, quindi, tale da non favorire il fenomeno di risalita del fango per 

formazione di bolle d’azoto (rising) e da contenere il più possibile la portata di ricircolo della miscela 

aerata. 

4.5.2.2.1 Generalità sul bilancio dell’azoto e sullo schema previsto 

La quantità di azoto da eliminare nel trattamento biologico è calcolata sulla base dei valori di azoto 

totale entrante (praticamente uguale al valore di TKN) e dei valori ammessi allo scarico dalla normativa 

vigente. Da tale quantità entrante andrebbe decurtata quella abbattuta nei pretrattamenti ma a favore di 

sicurezza si è ritenuto di non farlo. Si può, inoltre, tener conto che una parte di azoto totale viene 

eliminata per sintesi dei microrganismi che effettuano l’ossidazione biologica: tale aliquota è valutabile 

in percentuale rispetto alla quantità totale di BOD rimosso nella fase biologica ed è generalmente 

assunta pari al 5% del BOD eliminato.  

4.5.2.3 Verifica del comparto esistente 

4.5.2.3.1 Caratteristiche del liquame influente nelle linee CAS 

PARAMETRI Indici Unità di Misura Valore 

Portata Idraulica media oraria 24h Qm mc/h 470,00 

Portata Massima ammessa all’Impianto Qmaxp mc/h 940,00 

Portata Media Giornaliera: Qmg mc/g 11.280,00 
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Inquinamento totale giornaliero BOD kgBOD/d 2.800,00 

Concentrazione di BOD5 in ingresso BOD mgBOD/l 247,74 

Inquinamento totale giornaliero TKN kgTKN/d 452,16 

Concentrazione di TKN in ingresso TKN mgTKN/l 40,00 

4.5.2.3.2 Dimensionamento del processo di nitrificazione 

Il dimensionamento di un processo di nitrificazione si basa sulla velocità specifica della biomassa 

nitrificante alle condizioni di progetto. La relazione che ne permette il suo calcolo è: 

𝐾𝑁(𝑇) = [𝐾𝑁𝑚𝑎𝑥(20) ∙ 𝜃𝜇
(𝑇−20)

] ∙ (
𝑁

𝐶𝑛(𝑇) + 𝑁
) ∙ (

𝐷𝑂

𝐾𝑂(𝑇) + 𝐷𝑂
) ∙ (1 − 0,833 ∙ (7,2 − 𝑝𝐻)) 

Dove: 

- Kn(T) è la velocità specifica di crescita della biomassa nitrificante alle condizioni di progetto 

12°C (1/d); 

- KN,max(20) è la velocità massima specifica di crescita della biomassa nitrificante a 20 °C (1/d); 

- N è la concentrazione di azoto ammoniacale ammessa in uscita (mgN/L); 

- CN(T) è la costante di semi-velocità per l’azoto ammoniacale alla temperatura di progetto 

(normalmente assunta a 20°C pari a 1 mg/l e considerando un coefficiente di attività microbica 

θ pari a 1,053) (mgN/L);  

- DO è la concentrazione di ossigeno disciolto (mg/L); 

- KO(T) è il coefficiente di semi-saturazione per l’ossigeno disciolto (normalmente assunta 20°C 

pari a 0,5 mg/l e considerando un coefficiente di attività microbica θ pari a 1,04); 

- pH è il pH del mixed liquor (va comunque chiarito che per quanto riguarda il pH, i liquami 

domestici sono caratterizzati da un valore piuttosto costante per cui la sua influenza 

normalmente è trascurabile); 

- T è la temperatura del liquame. 

Sulla base della velocità specifica di crescita della biomassa nitrificante alle condizioni di progetto è 

possibile calcolare l’età del fango di progetto (θc espressa in giorni): 

𝜗𝑐 =
1

𝐾𝑁(𝑇)
 

Questa rappresenta l’età del fango minima che viene assunta anche per la frazione carboniosa. Si 

provvede a questo punto a stimare la produzione del fango di supero (∆X) partendo dall’indice di 

produzione di fango “IBOD” - calcolabile con i grafici di seguito riportati - alla temperatura di 12°C 

all’età del fango sopra esposta. In questo caso l’indice di produzione “I” rapportato ai SST è pari a 0,95 

kgSST/kgBOD abbattuto. Si assume una quota di volatili pari al 70% corrispondente ad un valore 

arrotondato pari a I = 0,665 kgSSV/kgBOD abbattuto. 

La massa di SSV che ci si aspetta in vasca è pertanto: 

𝑀 = ∆𝑋 ∙ 𝜗𝐶 
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Una volta determinati tali parametri è possibile ricavare il volume necessario alla nitrificazione con la 

seguente relazione: 

𝑉𝑁 =
𝑀

𝑋𝑆𝑆𝑉
 

Dove: 

- VN è il volume necessario alla nitrificazione; 

- M è la massa di microrganismi presenti nel sistema (kgSST); 

- XSSV è la concentrazione di solidi sospesi volatili nel mixed liquor (g/L). 

Parametri tecnici coinvolti nel calcolo del volume di nitrificazione 

Parametro: Valore 

KNmax(20) è la velocità massima specifica di crescita della biomassa nitrificante a 20 °C  0,70 (1/d) 

T temperatura del mixed liquor 12 °C 

θµ coefficiente di dipendenza della temperatura 1,123 

KNmax(12) è la velocità massima specifica di crescita della biomassa nitrificante a 12 °C  0,277 (1/d) 

N-NH4+ azoto ammoniacale risultante dal processo di nitrificazione 5 mgN/L 

CN è la costante di semisaturazione dei nitrificanti (Nitrosomonas) a 20°C 1 mg/L  

CN(T) costante di semi-velocità per l’azoto ammoniacale a 12°C 0,661 mg/L 

DO concentrazione di ossigeno disciolto nel mixed liquor 2 mg/L 

KO è il coefficiente di semi-saturazione per l’ossigeno disciolto a 20°C 0,50 mg/L 

KO(T) coefficiente di semi-saturazione per l’ossigeno disciolto 0,365 mg/l 

pH nel mixed liquor 7,50 

KN(12) è la velocità massima alla temperatura di progetto pari a 12°C  0,206 (1/d) 

θc è l’età del fango di progetto della biomassa nitrificante 4,85 d 

Fattore di sicurezza 1,50 

Età del fango di calcolo: 7,28 d 

IN indice di crescita dei batteri nitrificanti 0,12 kgSSV/kgNH3-N 

BODout concentrazione in uscita al comparto biologico 20,00 mg/L 

XSST solidi sospesi totali nel mixed liquor 4,50 g/L 

XSSV solidi sospesi volatili nel mixed liquor 3,15 g/L 

Qm è la Portata media giornaliera 11.280 m3/d 

IBOD indice di produzione rapportato ai SST alla temperatura di 12°C 0,95 kgSST/kgBODabb 

IBODSSV indice di produzione di fango riferito a SSV alla temperatura di 12 °C 0,66 kgSSV/kgBODabb 

∆X è la produzione dei fanghi di supero stimata giornaliera 1.669,17 kgSSV/d 

MSSV è la massa di microrganismi presenti nel sistema 12.151,55 KgSSV 

MSST è la massa di microrganismi presenti nel sistema: 17.359,37 KgSST 
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VN è il Volume di nitrificazione (risultato dell’elaborazione con i parametri sopra esposti) 3.857,63 m3 

VN disponibile in impianto  3.750,00 m3 

Il volume risulta pertanto sufficiente al trattamento della portata e del carico stimato considerando il 

ricorso ad un fattore di sicurezza pari a 1,50. 

4.5.2.3.3 Verifica del processo di denitrificazione 

In base ai limiti delle concentrazioni ammesse allo scarico si ottiene che l’azoto da denitrificare risulta 

pari a: 

𝑁𝑑𝑛 = 𝑁𝑖𝑛 − 𝑁𝑜𝑢𝑡 − 𝑁𝑎𝑠𝑠 

Dove: 

- Ndn è l’azoto da denitrificare (mgN/L);  

- Nin è l’azoto in ingresso impianto (pari a 40,00 mgN/L);  

- Nout è l’azoto totale ammissibile allo scarico (pari a 15,00 mgN/L);  

- Nass è l’azoto assimilato durante il processo biologico (mgN/L). 

 

Parametro: Valore 

Nass  pari a (0,05 ·(BODIN - BODOUT))  11,88 mg/L 

NDN  pari a (40,00 – 15,00 – 11,88) 13,62 mg/L 

 153,63 kg/d 

Vden è la velocità di denitrificazione a 20 °C 0,072  

kg N-NO-
3/(kgSS d) 

Vden è la velocità di denitrificazione a 12 °C 0,0285  

kg N-NO-
3/(kgSS d) 

M è la biomassa necessaria per la denitrificazione: 5.390,00 kg 

Concentrazione dei solidi in vasca Xss: 4,5 kgSST/m3 

Il volume del reattore è calcolabile: 

𝑉𝑑𝑛 =
𝑀

𝑋𝑆𝑆 ∙ 0,70
 1.711,31 m3 

Volume disponibile: 1.768 m3 

4.5.2.3.4 Conclusioni 

Il comparto biologico esistente risulta essere ben dimensionato e non necessita di particolari interventi 

atti a garantire il corretto funzionamento. Come anticipato, infatti, risulta necessaria la sostituzione di 

un ponte a trazione periferica. Inoltre, va sottolineato che la nuova configurazione dei pretrattamenti 

garantirà un miglioramento della qualità di reflui in arrivo al comparto biologico che saranno di fatto 

privi di sostanze grossolane, grassi e oli. 
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4.5.3 Nuovo Comparto Biologico 

4.5.3.1 Verifiche di processo del nuovo comparto biologico 

Relativamente alla nuova linea di pretrattamento si prevede un processo MBR che rappresenta il 

perfetto connubio di separazione solido-liquido e processo biologico a fanghi attivati.  

Il refluo da trattare, successivamente ai pretrattamenti, qualora necessari, viene inviato attraverso la 

grigliatura fine per poi essere successivamente immesso nel reattore biologico. La vasca MBR è 

dimensionata per la nitrificazione e la rimozione della sostanza organica. L'ossigeno richiesto per la 

nitrificazione, la rimozione del BOD e la respirazione endogena dei fanghi attivati viene somministrato 

per mezzo dei diffusori e dei diffusori a bolle fini. 

I fanghi attivati vengono successivamente ricircolati dalla vasca di deossigenazione alla vasca anossica, 

la quale si trova a monte della vasca MBR, per la denitrificazione. Il permeato viene estratto tramite 

SIFONE dalla vasca MBR e accumulato nella vasca di accumulo del permeato. I fanghi di supero sono 

estratti dalla vasca di pre-aerazione e trattati separatamente. 

 

4-5 - Schema di funzionamento 

4.5.3.1.1 Parametri di calcolo 

Di seguito si riportano le caratteristiche del liquame in ingresso al comparto biologico MBR 

PARAMETRI Indici Unità di Misura Valore 

Portata Idraulica media oraria 24h Qm mc/h 270,00 

Portata Massima ammessa all’Impianto Qmaxp mc/h 540,00 

Portata Media Giornaliera: Qmg mc/g 6.480,00 

Inquinamento totale giornaliero BOD kgBOD/d 1.620,00 
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Concentrazione di BOD5 in ingresso BOD mgBOD/l 250,00 

Inquinamento totale giornaliero COD kgCOD/d 3240,00 

Concentrazione di COD in ingresso COD mgCOD/l 500,00 

Inquinamento totale giornaliero TKN kgTKN/d 324,00 

Concentrazione di TKN in ingresso TKN mgTKN/l 50,00 

Inquinamento totale giornaliero SST kgSST/d 2.430,00 

Concentrazione di SST in ingresso SST mgSST/l 375,00 

Inquinamento totale giornaliero P kgP/d 54,00 

Concentrazione di P in ingresso P mgP/l 8,33 

La quantità di azoto da eliminare nel trattamento biologico è calcolata sulla base dei valori di azoto 

totale entrante (considerato pari al valore di TKN) e dei valori ammessi allo scarico dalla normativa 

vigente. Si può tener conto che una parte di azoto totale viene eliminata per sintesi dei microrganismi 

che effettuano l’ossidazione biologica: tale aliquota è valutabile in percentuale rispetto alla quantità 

totale di BOD rimosso nella fase biologica ed è generalmente assunta pari al 5% del BOD eliminato.  

Nello scenario attuale, considerando i trattamenti effettuati nelle sezioni precedenti, è possibile 

identificare i seguenti carichi in ingresso all’impianto biologico: 

Carichi previsti in ingresso 

Descrizione voce: U.M. Valore  

TKN in ingresso al comparto MBR Kg/d 320,76 

TKN rimosso nei pretrattamenti Kg/d 3,24 

TKN sintetizzato con il fango biologico Kg/d 70,74 

TKN residuo nitrificabile Kg/d 250,02 

TKN da nitrificare per rispettare i limiti di progetto Kg/d 70,47 

   

TKN in ingresso al comparto MBR mg/l 49,50 

TKN rimosso nei pretrattamenti mg/l 0,50 

TKN sintetizzato con il fango biologico mg/l 10,88 

TKN residuo nitrificabile mg/l 38,58 

TKN da nitrificare per rispettare i limiti di progetto mg/l 12,00 

La temperatura di calcolo prevista per tale impianto risulta essere: 

− Temperatura minima: 12 °C 

− Temperatura massima: 25 °C 
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4.5.3.1.2 Verifica del comparto di nitrificazione 

Il dimensionamento di un processo di nitrificazione si basa sulla velocità specifica della biomassa 

nitrificante alle condizioni di progetto. La relazione che ne permette il suo calcolo è: 

𝐾𝑁(𝑇) = [𝐾𝑁𝑚𝑎𝑥(20) ∙ 𝜃𝜇
(𝑇−20)

] ∙ (
𝑁

𝐶𝑛(𝑇) + 𝑁
) ∙ (

𝐷𝑂

𝐾𝑂(𝑇) + 𝐷𝑂
) ∙ (1 − 0,833 ∙ (7,2 − 𝑝𝐻)) 

Dove: 

- Kn(T) è la velocità specifica di crescita della biomassa nitrificante alle condizioni di progetto 

12°C (1/d); 

- KN,max(20) è la velocità massima specifica di crescita della biomassa nitrificante a 20 °C (1/d); 

- N è la concentrazione di azoto ammoniacale ammessa in uscita (mgN/L); 

- CN(T) è la costante di semi-velocità per l’azoto ammoniacale alla temperatura di progetto 

(normalmente assunta a 20°C pari a 1 mg/l e considerando un coefficiente di attività microbica 

θ pari a 1,053) (mgN/L);  

- DO è la concentrazione di ossigeno disciolto (mg/L); 

- KO(T) è il coefficiente di semi-saturazione per l’ossigeno disciolto (normalmente assunta 20°C 

pari a 0,5 mg/l e considerando un coefficiente di attività microbica θ pari a 1,04); 

- pH è il pH del mixed liquor (va comunque chiarito che per quanto riguarda il pH, i liquami 

domestici sono caratterizzati da un valore piuttosto costante per cui la sua influenza 

normalmente è trascurabile); 

- T è la temperatura del liquame. 

Sulla base della velocità specifica di crescita della biomassa nitrificante alle condizioni di progetto è 

possibile calcolare l’età del fango di progetto (θc espressa in giorni): 

𝜗𝑐 =
1

𝐾𝑁(𝑇)
 

Questa rappresenta l’età del fango minima che viene assunta anche per la frazione carboniosa. Si 

provvede a questo punto a stimare la produzione del fango di supero (∆X) partendo dall’indice di 

produzione di fango “IBOD” - calcolabile con i grafici di seguito riportati - alla temperatura di 12°C 

all’età del fango sopra esposta. In questo caso l’indice di produzione “I” rapportato ai SST è pari a 0,95 

kgSST/kgBOD abbattuto. Si assume una quota di volatili pari al 70% corrispondente ad un valore 

arrotondato pari a I = 0,665 kgSSV/kgBOD abbattuto. 

La massa di SSV che ci si aspetta in vasca è pertanto: 

𝑀 = ∆𝑋 ∙ 𝜗𝐶 

Una volta determinati tali parametri è possibile ricavare il volume necessario alla nitrificazione con la 

seguente relazione: 

𝑉𝑁 =
𝑀

𝑋𝑆𝑆𝑉
 

Dove: 
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- VN è il volume necessario alla nitrificazione; 

- M è la massa di microrganismi presenti nel sistema (kgSST); 

- XSSV è la concentrazione di solidi sospesi volatili nel mixed liquor (g/L). 

- Parametri tecnici coinvolti nel calcolo del volume di nitrificazione 

Parametro: Valore 

KNmax(20) è la velocità massima specifica di crescita della biomassa nitrificante a 20 °C  0,70 (1/d) 

T temperatura del mixed liquor 12 °C 

θµ coefficiente di dipendenza della temperatura 1,123 

KNmax(12) è la velocità massima specifica di crescita della biomassa nitrificante a 12 °C  0,277 (1/d) 

N-NH4+ azoto ammoniacale risultante dal processo di nitrificazione 5 mgN/L 

CN è la costante di semisaturazione dei nitrificanti (Nitrosomonas) a 20°C 1 mg/L  

CN(T) costante di semi-velocità per l’azoto ammoniacale a 12°C 0,661 mg/L 

DO concentrazione di ossigeno disciolto nel mixed liquor 2 mg/L 

KO è il coefficiente di semi-saturazione per l’ossigeno disciolto a 20°C 0,50 mg/L 

KO(T) coefficiente di semi-saturazione per l’ossigeno disciolto 0,365 mg/l 

pH nel mixed liquor 7,50 

KN(12) è la velocità massima alla temperatura di progetto pari a 12°C  0,206 (1/d) 

θc è l’età del fango di progetto della biomassa nitrificante 4,85 d 

Fattore di sicurezza 1,50 

Età del fango di calcolo: 7,28 d 

IN indice di crescita dei batteri nitrificanti 0,12 kgSSV/kgNH3-N 

BODout concentrazione in uscita al comparto biologico 20,00 mg/L 

XSST solidi sospesi totali nel mixed liquor 8,50 g/L 

XSSV solidi sospesi volatili nel mixed liquor 5.95 g/L 

Qm è la Portata media giornaliera 6.480,00 m3/d 

IBOD indice di produzione rapportato ai SST alla temperatura di 12°C 0,95 kgSST/kgBODabb 

IBODSSV indice di produzione di fango riferito a SSV alla temperatura di 12 °C 0,66 kgSSV/kgBODabb 

∆X è la produzione dei fanghi di supero stimata giornaliera 1.018,34 kgSSV/d 

MSSV è la massa di microrganismi presenti nel sistema 7.413,48 KgSSV 

MSST è la massa di microrganismi presenti nel sistema: 10.590,69 KgSST 

VN è il Volume di nitrificazione (risultato dell’elaborazione con i parametri sopra esposti) 1.245,96 m3 

VN di progetto: 1.872,00 m3 

Si prevede la realizzazione di un comparto biologico costituito da n.2 linee aventi ognuna le seguenti 

caratteristiche dimensionali: 

− Lunghezza: 13,00 m 
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− Larghezza: 12,00 m 

− Altezza utile: 6,00 m; 

− Volume singola linea: 936,00 m3; 

− Volume totale: 1.872,00 m3. 

L’età minima del fango per consentire la nitrificazione, SRTmin, onde evitare il dilavamento dei 

Nitrosomonas al variare della temperatura è data dalla: 

 

Parametro: @12°C @24°C 

Limite inferiore per evitare dilavamento, SRT min [d] 7,94 1,89 

4.5.3.1.3 Calcolo del carico di fango 

Si calcola nel seguente modo: 

𝐶𝑓 =
𝑄24 ∙ 𝑆0

𝑉𝑜𝑥 ∙ 𝑋
 

Dove per il comparto esistente, considerando i seguenti valori: 

− Carico in ingresso (S0): 250,00 mg/l 

− Portata giornaliera (Q24): 11.280,00 m3/d 

− Concentrazione solidi in vasca: 4,50 gSST/l; 

− Volumetria disponibile: 3.750,00 m3. 

Il carico di fango che ne deriva risulta essere pari a 0,165 kgBOD5/kgSST d. 

Il nuovo comparto risulta invece dimensionato con i seguenti valori: 

− Carico in ingresso (S0): 250,00 mg/l 

− Portata giornaliera (Q24): 6.480 m3/d 

− Concentrazione solidi in vasca: 12,00 gSST/l; 

− Volumetria disponibile: 1.872,00 m3. 

Il carico di fango che ne deriva risulta essere pari a 0,072 kgBOD5/kgSST d. 

Valori tipici per fanghi attivi con nitrificazione indicano un Cf < 0,15 kgBOD5/kgSST d. 

Come si verifica si accerta che il Cf ricavato rientri nei valori tipici per il processo prescelto. 

Carico del fango 

kgBOD5/kgSST d 

Ossidazione sostanza 

organica 

Nitrificazione Stabilizzazione dei 

fanghi 

Produzione di 

fanghi di supero 

Età del fango 

< 0,30 

Impianti ad alto carico 

Si 

Medio rendimento 

No No  3-5 d 
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0,15 – 0,30 

Impianti a medio carico 

Sì 

Medio-alto rendimento 

No No  

< 0,15 

Impianti a basso carico 

Sì 

Alto rendimento 

Sì No 

< 0,08 

Impianti ad aerazione 

prolungata 

Sì  

Alto rendimento 

Sì Sì 20-25 d 
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4.5.3.1.4 Verifica del processo di denitrificazione 

In base ai limiti delle concentrazioni ammesse allo scarico si ottiene che l’azoto da denitrificare risulta 

pari a: 

𝑁𝑑𝑛 = 𝑁𝑖𝑛 − 𝑁𝑜𝑢𝑡 − 𝑁𝑎𝑠𝑠 

Dove: 

- Ndn è l’azoto da denitrificare (mgN/L);  

- Nin è l’azoto in ingresso impianto (pari a 40,00 mgN/L);  

- Nout è l’azoto totale ammissibile allo scarico (pari a 15,00 mgN/L);  

- Nass è l’azoto assimilato durante il processo biologico (mgN/L). 

 

Parametro: Valore 

Nass  pari a (0,05 ·(BODIN - BODOUT))  11,50 mg/L 

NDN  pari a (40,00 – 15,00 – 11,50) 13,50 mg/L 

 87,48 kg/d 

Vden è la velocità di denitrificazione a 20 °C 0,072  

kg N-NO-
3/(kgSS d) 

Vden è la velocità di denitrificazione a 12 °C 0,0285  

kg N-NO-
3/(kgSS d) 

M è la biomassa necessaria per la denitrificazione: 3.069,47 kg 

Concentrazione dei solidi in vasca Xss: 8,5 kgSST/m3 

Il volume del reattore è calcolabile: 

𝑉𝑑𝑛 =
𝑀

𝑋𝑆𝑆 ∙ 0,70
 515,87 m3 

Considerando un fattore di sicurezza pari a 1,50: 773,81 

Volume di progetto: 1.008,00 m3 

Tempo di permanenza idraulica in denitro (rispetto alla Qm oraria) 3,73 

Rapporto di ricircolo della miscela aerata, R 1,67 

4.5.3.1.5 Ricircolo della miscela aerata 

Il buon funzionamento del sistema di denitrificazione è funzione del calcolo della portata di ricircolo 

della miscela aerata (RNO3) che si ottiene dalla seguente relazione: 

𝑅𝑁𝑂3 =
𝑁𝑖𝑛 − 𝑁𝑜𝑢𝑡 − 𝑁𝑎𝑠𝑠

𝑁 − 𝑁𝑂3𝑜𝑢𝑡
 

Parametro: Valore 

Nin è l’azoto in ingresso impianto 50,00 mgN/L 

Nout è l’azoto totale ammissibile allo scarico 15,00 mgN/L 

Nass è l’azoto assimilato durante il processo biologico 11,50 mgN/L 
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N-NOout è l’azoto nitrico in uscita dall’impianto 8,00 mgN/L 

Il dimensionamento delle pompe di ricircolo del mixed liquor può essere effettuato considerando una 

portata di alimentazione pari a 3 volte la portata filtrata in qualsiasi condizione. 

In condizioni di portata media: 

QML = 3 x 270,00 m3/h = 810,00 m3/h 

In condizioni di portata di punta: 

QML = 3 x 540,00 m3/h = 1.620,00 m3/h 

Si prevede pertanto il ricorso alle seguenti elettropompe sommergibili: 

Caratteristiche elettropompe per Mixed Liquor 

Descrizione voce: U.M. Valore  

Elettropompe totali installate: n. 3 (2+1R) 

Portata al punto di lavoro: m3/h 810,00 

Portata totale: m3/h 1.620,00 

Prevalenza al punto di lavoro: m 7,30 

Rendimento idraulico: % 84,00 

Rendimento totale al 75% del carico % 90,00 

Potenza assorbita dalla rete: kW 18,20 

Potenza nominale: kW 30,00 

Tensione nominale/Fasi/Frequenza: V/fasi/Hz 400/3/50 

Intensità di corrente nominale: A 64,10 

Intensità di corrente allo spunto: A 282 

Girante: - Contrablock Plus 

Dimensione girante: mm 390 

Passaggio libero: mm 120 x 160 

Aspirazione: DN 300 

Mandata: DN 300 

La pompa sarà posizionata a valle delle membrane e consentirà il ricircolo della portata necessaria al 

corretto funzionamento del sistema biologico. 

4.5.3.2 Miscelazione della biomassa in fase di denitrificazione 

La biomassa sarà tenuta in sospensione mediante un sistema di miscelazione costituito da N.1 

elettromiscelatori sommergibili in grado di garantire la necessaria una potenza di miscelazione. Nello 

specifico, su ogni linea saranno installati i seguenti mixer: 

Caratteristiche elettromiscelatore da installare nel vano di Pre-Denitrificazione 
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Parametro: U.M. Valore  

Unità installate per vasca: n. 1 

Unità totali installate: n. 2 

Diametro elica: mm 1.200 

Potenza nominale: kW 

V – Hz - PH 

7,50 

400  – 50  – 3  

Lunghezza cavo: m 10 

Sezione materiali:   

Versione - Ghisa grigia 

Albero - Acciaio inox AISI431 

Girante: 
- 

Acciaio inox 

AISI316L 

Tenute meccaniche: - Esterna 

Dotazioni:   

Accessori sollevamento  Gru a bandiera 

4.5.3.2.1 Calcolo del fabbisogno di aria nel comparto biologico 

Di seguito, si riportano i calcoli relativi al fabbisogno di aria nel nuovo comparto biologico tali da 

garantire il corretto funzionamento dello stesso. 

Calcolo del fabbisogno di ossigeno:  

Coefficiente relativo alle punte p: 1,10 

Coefficiente di respirazione attiva a 0,50 kgO2/kgBOD5 

Coefficiente di respirazione endogena b alla T di 20°C 0,10 kgO2/kgSS N/d 

Coefficiente di respirazione endogena b alla T di:  

alla temperatura di 12°C 0,05 kgO2/kgSS N/d 

alla temperatura di 24°C 0,14 kgO2/kgSS N/d 

Coefficiente di nitrificazione c (kg O2 assorbiti per nitrificare 1 kg di N) 4,60 kgO2/kgTKN 

ΔO2 necessario alle condizioni operative  

alla temperatura di 12°C 131,41 kgO2/h 

alla temperatura di 24°C 193,06 kgO2/h 

Calcolo del volume di aria da insufflare  

Coefficiente correttivo dipendente dalle condizioni del liquame α 0,60 

Coefficiente correttivo dipendente dalle condizioni del liquame β 0,98 

Coefficiente correttivo relativo alla temperatura, θ 1,02 

Temperatura del liquame:  
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Condizioni invernale 12°C 

Condizione estiva 24°C 

Pressione ambiente in condizioni standard: 10,33 m H2O 

Pressione ambiente in condizioni operative: 10,33 m H2O 

Concentrazione ossigeno disciolto in vasca: 2,00 mg/l 

Valore saturazione O2 alla temperatura operativa:  

alla temperatura di 12°C 10,77 mg/l 

alla temperatura di 24°C 8,40 mg/l 

Valore di saturazione O2 alla temperatura di 20°C 9,08 mg/l 

Affondamento medio in vasca di aerazione dal pelo libero: 5,80 m 

AOR 3.308,16 kgO2/d 

 137,84 kgO2/d 

SOR (ossigeno richiesto alle condizioni standard dell’acqua)  

alla temperatura di 12°C 262,00 kgO2/h 

alla temperatura di 24°C 272,48 kgO2/h 

SOTE (resa di trasferimento ossigeno in condizioni standard – bolle fini) 36,00% 

Portata alle condizioni normali dell’aria (T=0°C/1atm):  

condizioni invernali 2.599,00 Nm3/h 

condizioni estive 2.703,00 Nm3/h 

Va comunque ricordato che il sistema MBR fornisce al comparto biologico portata di aria 

quantificabile in 50,60 Nm3/min  (secondo quanto riportato dalle specifiche tecniche delle MBR piane 

previste in progetto). 

4.5.3.2.2 Sistema di diffusione e produzione di aria 

La diffusione dell’aria sarà realizzata mediante un sistema di ossigenazione a bolle fini disposto nelle 

due linee di ossinitrificazione.  

La produzione di aria sarà garantita attraverso l’installazione di N.6 a vite di cui n.3 (2+1R) da destinare 

al comparto di diffusione aria e n.3 (2+1R) da destinare alle unità a membrana. Il compressore a vite 

della serie Hybrid D consente di ottenere la migliore performance energetica anche in modulazione 

garantendo di fatto un notevole risparmio economico. 

Il compressore è caratterizzato da un rapporto di compressione interno e profilo rotori 3+4 ottimizzato 

per ottenere un ridotto consumo energetico, ventola di raffreddamento e pompa olio. È posato su 

basamento conforme alla direttiva PED 2014/68/UE con silenziatore integrato, privo di materiale 

fonoassorbente, senza usura, comprensivo di valvola di non ritorno, sistema automatico di 

tensionamento delle cinghie grazie alla parte basculante su cui è montato il motore, non sono necessari 

supporti a molla, appoggiato su supporti antivibranti, non necessita di smontaggio della cabina per la 

manutenzione ordinaria. Prevede al suo interno: 
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− Valvola di sicurezza tipo B, DN80; 

− Separatorie nebbie olio 

− Filtro silenziatore in aspirazione, classe di filtrazione ISO Coarse (separazione 60%-85% in 

accordo DIN EN ISO 16890); 

− Connessione Flessibile; 

− Cinghie ad alta efficienza; 

− Quadro strumenti ed alimentazioni ausiliari (3 x 400V AC 50Hz/60Hz); 

− Cabina insonorizzazione in acciaio galvanizzato e verniciato. Verniciatura RAL5001; elementi 

frontali RAL7047. Rivestimento interno fonoassorbente. Spia visiva olio montata all’esterno 

cabina. Ventola raffreddamento elettrica. Possibilità d’installazione “side by side”. 

Trasportabile con muletto o transpallet. Cabina insonorizzata installazione all’interno; 

− Indicatore di pressione diam. 63 mm; 

− Indicatore di manutenzione per filtro 

Si riportano di seguito le caratteristiche delle soffianti del comparto di ossidazione (per motore sotto 

inverter): 

Parametro: Valore 

Numero turbocompressori: 3 (2+1R) 

Portata cad. compressore: 5,88 – 14,80 – 15,90 

m3/min 

Portata cad. compressore 353 – 890 – 954  

m3/h 

Portata alle condizioni standard 357 – 901 – 966 

Nm3/h 

Portata (massa) 426 – 1.072 – 1.149 

kg/h 

Densità in aspirazione 1.204 kg/m3 

Pressione di aspirazione (abs) 1.013 bar 

Pressione di scarico 1.713 bar 

Pressione differenziale 700 mbar 

Temperatura di aspirazione 20 °C 

Temperatura allo scarico: 90 – 104 °C 

Potenza assorbita all’albero: 9,31 – 19,60 – 21,00 

kW 

Potenza assorbita: 11,30 – 22,60 – 24,10  
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kW 

Velocità motore: 1.362 – 2.764 – 2.932 

rpm 

Potenza motore: 30 kW 

Frequenza motore: 23 – 47 – 49,40 Hz 

Tubazioni di collegamento DN100 – ISO 114,3 mm 

 

Si riportano di seguito le caratteristiche delle soffianti del comparto MBR (per motore sotto inverter): 

Parametro: Valore 

Numero turbocompressori: 3 (2+1R) 

Portata cad. compressore: 9,64 – 24,00 – 25,00 

m3/min 

Portata cad. compressore 579 – 1.440 – 1.499 

m3/h 

Portata alle condizioni standard 586 – 1.458 – 1.518 

Nm3/h 

Portata (massa) 698 – 1.734 – 1.805 

kg/h 

Densità in aspirazione 1.204 kg/m3 

Pressione di aspirazione (abs) 1.013 bar 

Pressione di scarico 1.702 bar 

Pressione differenziale 689 mbar 

Temperatura di aspirazione 20 °C 

Temperatura allo scarico: 78 – 89 °C 

Potenza assorbita all’albero: 14,00 – 29,80 – 31,10 

kW 

Potenza assorbita: 16,50 – 33,80 – 35,10 

kW 

Velocità motore: 1.389 – 2.798 – 2.894 

rpm 

Potenza motore: 37 kW 

Frequenza motore: 23,00 – 47,00 – 48,90 Hz 

Tubazioni di collegamento DN150 – ISO 168,30 mm 
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Il comparto di ossidazione sarà dotato di sistema di diffusione a disco con diffusori SSI’s 9” – EDC270 

(2 mm) con membrana in PTFE da installare nelle due vasche. Nello specifico, ogni vasca è fornita del 

con il seguente sistema di aerazione: 

Parametro: Valore 

Numero reti per vasca/zona: 1 

Collettore in PVC per vasca: diam. 160 con suppaorti 

in acciaio AISI304 

Portadiffusori in PVC (per vasca): 10 con supporti in 

AISI304 

Quantità di diffusori SSI 9” – ECD270 (2 mm) con membrana in PTFE per vasca: 330 

Il sistema di aerazione diffuso a bolle fini di questa sezione è stato progettato per fornire l'aerazione 

necessaria per mantenere una concentrazione D.O. pari a 2,0 mg / l in ciascun bacino di aerazione e 

per mantenere in sospensione il fango attivo presente in vasca. 

Il sistema di aerazione a bolle fini comprende le tubazioni d'aria sommerse (collettori e portadiffusori), 

supporti in AISI304 e tasselli, diffusori preassemblati filetttai ¾”, il sistema di spurgo, i raccordi, la 

viteria e tutti gli accessori necessari per un'installazione completa. Il limite di fornitura del sistema di 

aerazione sarà la flangia posta a circa 1.0 m dal fondo vasca  

Materiali e Fabbricazione delle tubazioni in U-PVC: 

− Tubi e accessori in U-PVC secondo ISO-1452. 

− La saldatura in opera del tronchetto di calata inferiore al collettore per adattarsi alle condizioni 

del campo è ammessa. 

− ogni collettore è fornito di tubazione di spurgo 

− I collettori devono essere U-PVC PN10 o superiore 

− I portadiffusori devono essere U-PVC PN8 o superiore 

− non sono previsti collettori di chiusura del sistema  

I diffusori sono da considerarsi di modello filettato da ¾”, preassemblato e collegato alla tubazione 

mediante raccordo femmina preassemblato in officina (grommet). Non è consentito alcun montaggio 

in campo di membrane, piatti, selle, cunei, grassi o altro. Non è ammessa ogni altra operazione sui 

diffusori se non il solo avvitamento dei diffusori sul raccordo filettato (grommet). Il diffusore richiesto 

è da 9” con membrana in EPDM rivestita con multistrato in PTFE o equivalente. Per equivalente si 

intende altri comprovati rivestimenti o metodi in grado di impedire la fuoriuscita di plasticizzante dalla 

mescola in EPDM e garantire performance del diffusore stabili nel tempo. Il materiale a membrana di 

qualità premium con basso contenuto di plasticizzante. La membrana deve aderire al corpo del 

diffusore e sigillare il foro di alimentazione quando l'aria del sistema di aerazione è spenta. La 

membrana deve essere progettata per resistere agli intasamenti. Ulteriori valvole di sicurezza non sono 

accettabili in quanto comportano un ulteriore perdita di carico. Il diffusore è progettato per prevenire 

la fuoriuscita della membrana dalla ghiera. La membrana e il corpo sono stampati in un unico pezzo 
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con tecnologia “single mold”.  La guarnizione è integrata nella membrana diffusore. Il metodo di 

tenuta del dispositivo di ritenzione deve generare un minimo di 50 libbre per pollice della circonferenza 

della membrana per fornire una tenuta positiva a lungo termine e per prevenire la fuoriuscita d'aria. Il 

corpo del diffusore sono in polipropilene con stabilizzanti UV e agenti antibatterici per evitare 

accumulo batterico e facilitare la sostituzione della membrana futura. 

Caratteristiche meccaniche minime del diffusore 

 

   Materiale della membrana EPDM rivestito con multistrato in PTFE 

   Resistenza alla trazione 12 Mpa 

   Resistenza alla rottura min 14 N/mm 

   Resistenza all’ozono Buona 

   Resistenza ai raggi UV Buona 

   Durezza 60 shore 

   Allungamento a rottura 650% 

   Peso specifico  1.20 

   Assorbimento dell’acqua 0.03% 

   Corpo in PP resistenza alla trazione 32 MPa 

   Coefficiente di dilatazione termica 8 x 10-5 cm/cm/°C 

   Temperatura massima  100°C 
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4.5.3.3 Sistema di Filtrazione a Membrane sommergibili 

Il sistema MBR rappresenta una delle principali varianti del sistema convenzionale di depurazione a 

fanghi attivi: il bioreattore a membrana è, in particolare, una soluzione che si distingue per la 

compattezza, non essendo richiesta la sedimentazione finale; inoltre, grazie agli alti tempi di residenza 

cellulari, il fango prodotto è in buona parte già stabilizzato, effetto che riduce i trattamenti del fango e 

quindi l’esclusione parziale o totale, della linea fanghi. 

Oltre ai notevoli risparmi di volume, si riesce così a svincolare la resa del processo biologico dalle 

caratteristiche di sedimentabilità dei fanghi attivi, attuando inoltre una contemporanea disinfezione 

(fisica) del liquame. In un reattore MBR, infatti, la separazione fango–acqua è assicurata da una 

membrana filtrante e, di conseguenza, la capacità di sedimentazione dei solidi sospesi non condiziona 

l’efficienza depurativa dell’impianto: l’impiego delle membrane consente di sfruttare tutti i vantaggi 

del trattamento biologico senza preoccuparsi della capacità di decantazione del fango, che rappresenta 

nei sistemi tradizionali uno dei fattori “regolatori” del processo. Il sistema MBR opera, pertanto, con 

parametri sensibilmente diversi rispetto a quelli propri dei tradizionali sistemi di depurazione a fanghi 

attivi. 

 

I singoli pacchi vengono impilati sul modulo e collegati attraverso dei giunti, in modo tale da avere 

una configurazione di 5 “colonne” da 8 pacchi ciascuna per un totale di 40 pacchi; il modulo sarà 

costituito da 2 semimoduli da 450 mq cadauno e avrà quindi una superficie filtrante totale di 900 mq. 

I pori hanno una dimensione nominale pari a 0,4 μm mentre la membrana, cosi come nelle sue versioni 

precedenti, è in polietilene clorurato. La riduzione della superficie per singola cartuccia ha consentito 

l'ottimizzazione degli spazi e dei consumi energetici. 

Le cartucce sono distanziate l'una dall'altra e attraverso questo spazio scorre il mixed liquor (messo in 

moto dall'aria insufflata dal fondo del modulo) esercitando cosi un'azione di pulizia tangenziale sulla 

superficie della membrana stessa. Il modulo può essere suddiviso in due principali "block": il 

“Membrane block” ed il “Diffuser block”. 

Il “Membrane block” consiste dei 40+40 pacchi e del sistema di collegamento idraulico, realizzato 

tramite giunti, che consente di incanalare il flusso del liquido permeato all’interno delle cartucce verso 

un unico collettore del permeato superiore. Il “Diffuser block”, invece, contiene l’intero sistema di 

diffusione dell’aria a bolle medie che consente la pulizia delle cartucce di membrane contenute 

all’interno del Membrane block sovrastante. 

Il modulo a membrana piana sfrutta il processo di separazione fisica solido/liquido tipo “cross-flow”. 

L'estrazione del permeato avviene perpendicolarmente ala membrana stessa mentre il mixed liquor si 



 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI  

SUB AMBITI DELL’E.R.S.I. ABRUZZO 
PSRA/36-02 - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO (AQ)  

CUP D39B16000030002 

PROGETTO DEFINITIVO – ELABORATI SPECIALISTICI 
 RELAZIONE TECNICA DI PROCESSO E DI CALCOLO DEL SISTEMA DEPURATIVO  

Rev 00  

854BPD03030100_00 

 

Pag.  73 di 130 

 

R.T.P. Progettista: – C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl – Isola Boasso & Associati Srl – Etatec Studio Paoletti Srl – Ing. Eleonora Sablone  

                                   - Ing. Flavio Odorisio – Dott. Geologo Domenico Pellicciotta – Dott. Archeologo Martina Pantaleo 

   

muove parallelamente alla membrana. Grazie a questa nuova configurazione il Foot print risulta essere 

molto vantaggioso. Pertanto, a parità di volume sarà possibile installare un maggior numero di 

superficie membranosa. 

Anche il sistema di aerazione è stato modificato rispetto alle versioni precedenti. Al posto della 

rastrelliera di diffusione viene adesso utilizzato un sistema di diffusione a bolle medie. Sempre 

garantendo la necessaria turbolenza tra le facce delle membrane tale diffusore risulta essere 

maggiormente efficiente sia in termini di aria richiesta per la pulizia delle cartucce sia in termini di 

efficienza di trasferimento dell'ossigeno. Inoltre, detto sistema non necessita di Flush , cioè non deve 

essere ciclicamente pulito come nel caso della precedente rastrelliera di aerazione. 

I lavaggi chimici saranno eseguiti con soluzione di ipoclorito di sodio (0,2-0,5% di cloro attivo) . Il 

lavaggio con reagente ossidante potrà, se necessario essere seguito da un lavaggio con acido ossalico 

o acido citrico. A protezione del modulo a membrane, nel comparto dei pretrattamenti dovrà essere 

prevista una grigliatura fine con fori circolari da 2 mm o inferiore. 

Caratteristiche modulo proposto: 

Caratteristiche delle membrane piane 

Parametro: U.M. Valore  

Applicazione: 
- 

Separazione solido-

liquido di fanghi attivi 

Metodo di filtraggio: - Aspirazione 

Pressione di aspirazione: mbar da -100 a -250 

Pressione di iniezione per pulizia chimica: mbar 100 (max) 

Sostanze per la pulizia chimica delle cartucce membrana:   

Cloro attivo di ipoclorito di sodio - 0,60 % 

Acido ossalico: - 1,00 % 

Temperatura acqua: °C da 5 a 40 

pH - da 6 a 8 

4.5.3.3.1.1 Sistema di separazione a membrana 

Di seguito si riportano le valutazioni tecniche per il dimensionamento del sistema di separazione a 

membrana. 

Caratteristiche dimensionali comparto MBR 

Parametro: U.M. Valore  

Portata Media Giornaliera di Progetto: m3/d 6.480 

Portata Oraria di Picco: m3/h 270,00 

Numero totale di SMU - 18 

Numero di vasche MBR - 2 
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Numero di file di moduli per vasca: - 1 

Numero di moduli per vasca: - 9 

Numero di moduli per fila: - 9 

Metodo di filtrazione: - SIFONE 

Superficie filtrante totale: m2 16.200 

Durata ciclo rilassamento: min 1 

Portata di aria per lo scouring Nm3/min 51 

Dati tecnici:   

Parametro: U.M. Valore  

Numero di Cartucce per modulo: - 80 

Dimensione di ogni cartuccia mm 260 x 810 

Superficie filtrante cartuccia m2 0,25 

Superficie di ogni pacco m2 11,25 

Numero di pacchi. - 80 

Peso totale modulo: kg 1.910 

Capacità di sollevamento gru (con membrane piene di fango) kg 3.230 

Area di filtrazione utile per modulo: m2 900 

Battente refluo necessario in vasca: m 5,70 

Portata di aria richiesta: Nm3/h 151,80 

Portata di aria massima: Nm3/h 240,00 

MLSS in vasca membrane: g/L 8,00 – 12,00 

Dimensioni modulo. 

mm 

Lunghezza = 2.200 

Larghezza = 950 

Altezza = 5.257 

Manutenzione del comparto:   

Soluzione chimica per fouling organico 
- 

ipoclorito di sodio 

(6.000 mg/l ) 

Soluzione chimica  per fouling inorganico 
- 

Acido citrico (10.000 

mg/l) 

Volume di soluzione chimica: - 3.200 litri/unità 

Pressione di iniezione - 10 kPA 

4.5.3.3.1.2 Operazioni Stabili e Manutenzione Semplice 
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I flussi di processo provenienti dalla linea di trattamento fanghi devono essere sottoposti al 

pretrattamento prima di essere inseriti nel reattore biologico. 

Manutenzione filtrazione. Grazie alla ridotta Pressione Trans Membrana (TMP), la filtrazione può 

avvenire sia per mezzo di una pompa di suzione, sia in modalità gravitazionale in virtù della differenza 

di livello tra la vasca MBR ed il punto di estrazione del permeato. Grazie all'effetto di sfregamento 

operato dall'aria somministrata ai moduli, la superficie delle membrane viene mantenuta pulita, 

evitando l'accumulo del fango sulla superficie filtrante e consentendo ai moduli di operare per lunghi 

periodi senza aumento della pressione di filtrazione. I moduli devono essere operati a TMP non 

superiori di 10kPa, considerando 20kPa come la massima TMP ammissibile. La scelta di una pompa 

autoadescante è raccomandata per la suzione, la cui potenza deve essere determinata sulla base della 

massima TMP, della prevalenza totale, delle perdite di carico etc. Per l'operazione gravitazionale deve 

invece essere predisposto un appropriato dislivello per consistere la filtrazione tramite pressione 

idrostatica. Il modello di filtrazione base consiste nella filtrazione intermittente OFF/ON = 1 min/9 min 

mentre l’aerazione viene mantenuta sempre attiva. 

 

Lavaggio chimico in situ. Anche assumendo una perfetta operazione del sistema MBR, la resistenza 

alla filtrazione è destinata ad aumentare nel corso del tempo. Il lavaggio chimico In-situ è un approccio 

che consente di eliminare tale resistenza e mantenere i moduli in condizioni di performance elevate. 

Non essendo necessario il sollevamento dei moduli al di fuori delle vasche, il lavaggio dei moduli si 

caratterizza per la sua semplicità rispetto ad altri sistemi in commercio. 

Linee guida per il lavaggio chimico: Le soluzioni chimiche raccomandate per il lavaggio chimico delle 

membrane sono: 

(1) Ipoclorito di Sodio: efficace contro il fouling organico ed inorganico e generalmente sufficiente in 

applicazioni civili. 

(2) Acido Ossalico: efficace contro il fouling inorganico. Da evitare in caso di alte concentrazioni di 

calcio, in quanto può dare origine a cristalli di ossalato di calcio che possono avere un impatto negativo 

sulla capacità filtrante delle membrane. 

(3) Acido Citrico: efficace contro il fouling inorganico. Si consiglia di effettuare il lavaggio chimico 

delle membrane quando:  

− Si registra un aumento della TMP di 5~10 kPa dal valore di TMP iniziale. 

− Sono trascorsi sei mesi dall'ultimo lavaggio chimico effettuato; anche se l'incremento della 

TMP in questo arco di tempo è rimasto al di sotto della soglia di lavaggio. 

É raccomandabile misurare e registrare la TMP fin dall'inizio delle operazioni, in maniera tale che 

possa essere utilizzata come un indicatore per la scelta del momento più adatto per effettuare il lavaggio 

chimico. É inoltre importante ricordare che, durante le operazioni di lavaggio delle membrane, 

l'aerazione va interrotta e che la pressione di iniezione della soluzione chimica non deve superare i 10 

kPa al fine di evitare il danneggiamento delle membrane. 
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Il comparto di filtrazione sarà dotato di una vasca MBR avente un volume di circa 1.700 m3. Inoltre, è 

prevista la realizzazione di una vasca di deossigenazione avente le seguenti caratteristiche: 

− Velocità di consumo dell’ossigeno: 0,20 kgO/kgVSS/d 

− Volume di deossigenazione richiesto: 

o Lunghezza vasca: 2,00 m 

o Larghezza vasca: 8,40 m; 

o Battente idraulico vasca: 3,50 m 

o Numero di vasche: 1 

4.5.3.3.1.3 Equipaggiamenti e strumentazioni 

Gli equipaggiamenti e la strumentazione per il sistema includono: 

Parametro: Valore  

Moduli MBR 18 

Serbatoio di separazione dell’aria 2 (uno per vasca) da 0,20 m3 

Pompa del vuoto: 1+1R aventi portata 0,10 m3/min 

Pompa di ricircolo: 3 (2+1R) aventi portata 13,50  m3/min 

Pompa iniezione della soluzione chimica: 1 avente portata 80 l/min 

Serbatoio soluzione chimica: 1 da 1,60 m3 

Pompa di diluizione soluzione chimica 1 da 1,52 m3/s prevalenza 6 m  

Pompa fanghi di supero 1 – 0,48 m3/min prevalenza 10 m  

Valvola di controllo aria membrana N. 2 Valvola attuata 

Valvola di controllo aria aerazione N. 2 Valvola attuata 

Valvola di controllo portata di filtrazione N. 4 Valvola attuata 

Valvola di controllo on-off N. 4 Valvola attuata (aperta/chiusa) 

Sensori di livello:  

Vasca MBR N.2 a pressione 

Vasca di ricircolo N.1 a pressione 

Misuratori di portata:  

Filtrazione: n.4 elettromagnetico range: 0 – 5,00 m3/min 

Ricircolo del fango: n.2 elettromagnetico range: 0 – 27,00 m3/min  

Fanghi di supero: n.1 elettromagnetico range: 0 – 1,00 m3/min 

Soluzione chimica n.1 elettromagnetico range: 0 – 160,00 litri/min 

Acqua di diluizione: n.1 elettromagnetico range: 0 – 3,00 m3/min 



 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI  

SUB AMBITI DELL’E.R.S.I. ABRUZZO 
PSRA/36-02 - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO (AQ)  

CUP D39B16000030002 

PROGETTO DEFINITIVO – ELABORATI SPECIALISTICI 
 RELAZIONE TECNICA DI PROCESSO E DI CALCOLO DEL SISTEMA DEPURATIVO  

Rev 00  

854BPD03030100_00 

 

Pag.  77 di 130 

 

R.T.P. Progettista: – C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl – Isola Boasso & Associati Srl – Etatec Studio Paoletti Srl – Ing. Eleonora Sablone  

                                   - Ing. Flavio Odorisio – Dott. Geologo Domenico Pellicciotta – Dott. Archeologo Martina Pantaleo 

   

Aria aerazione: n.2 range: 0 – 64,20 Nm3/min 

Aria membrane: n.2 range: 0 – 50,60 Nm3/min 

Sonde:  

Indicatore pressione di filtrazione: n.4 range: -100 +100 kPa 

Sensore di temperatura: n.2 – Vasca MBR 

Sensore OD: n.2 Vasca MBR 

Sensore pH/ORP n.2 Vasca MBR 

n.2 Vasca Denitrificazione 
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4.5.3.3.1.4 Principali equipaggiamenti richiesti per la filtrazione 

Pompa Filtrazione – Pompa autoadescante 

− Portata massima (PHF):            540,00 m3/h 

− Durata ciclo di filtrazione:          9 minuti 

− Durata ciclo di rilassamento:          1 minuto 

− Quantità in servizio:            4 

− Quantità di scorta:            2 

− Capacità richiesta ciascuna:          2,50 m3/min 

− Prevalenza totale:            8,00 m 

Serbatoio di separazione dell’aria 

− Portata massima (PHF):            540,00 m3/h 

− HRT di progetto:             5 secondi 

− Durata del ciclo di filtrazione:         9 minuti 

− Durata del ciclo di rilassamento:         1 minuto 

− Quantità in servizio:            2 

− Volume richiesto:            0,42 m3 

Pompa del vuoto 

− Quantità in servizio:            1 

− Quantità di scorta:            1 

− Capacità richista – ciascuna:           0,10 m3/min 

− Prevalenza totale:            6,00 m 

4.5.3.3.1.5 Sistema di Lavaggio chimico in-situ 

Lavaggio Chimico richiesto: 

− Soluzione chimica per fouling organico Ipoclorito di sodio:   6,000 mg-Cl/L 

− Soluzione chimica per fouling inorganico Acido Citrico:    10,000 mg/L 

− Frequenza di lavaggio chimico raccomandata:       4,00 volte/anno 

− Volume di soluzione chimica richiesto:        3,200 l/unità 

− Numero di moduli da lavare allo stesso tempo:      10 unità 

− Volume richiesto per ciclo di lavaggio:        32.000 L 

− Tipologia di diluizione:            In linea 

− Tempo di iniezione della soluzione chimica:       10 min 
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− Massima pressione di iniezione:         10 kPa 

Equipaggiamenti per il lavaggio chimico: 

− Pompa di iniezione della soluzione chimica 

o Concentrazione iniziale della soluzione:      120,000 mg/L as Cl; 

o Volume di soluzione per ciclo (per collettore):     800 L; 

o Quantità in servizio:           1 

o Capacità richiesta:            80,00 L/min 

o Prevalenza totale:           8,00 m 

− Pompa di diluizione della soluzione chimica (per il lavaggio delle membrane): 

o Volume di acqua di diluizione per ciclo:     15.200 L 

o Quantità in servizio:          1 

o Capacità richiesta ciascuna:        1.520,00 l/min – 1,52 m3/s 

o Prevalenza totale:           10,00 m 

− Serbatoio soluzione chimica: 

o Capacità richiesta:          1.600 l 

o Quantità in servizio:          1,00 

o Volume del serbatoio richiesto:       1.600 litri – 1,60 m3 

4.5.3.3.1.6 Altre strutture ed equipaggiamenti 

Alcuni apparati, come lo scarico del permeato, il ricircolo dei liquami ed eventuali processi addizionali 

sono necessari per l’operazione e la manutenzione del sistema.  

− Pompa fanghi di supero 

o Volume di fanghi di supero:        115,00 m3/d 

o Intervallo di scarico dei fanghi di supero:     4,00 h/d  

o Quantità in servizio:          1,00 

o Quantità di scorta.          1,00 

o Capacità richiesta ciascuna:        0,48 m3/min 

o Prevalenza:            10,00 m 
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4.5.4 Produzione di fango di supero  

Calcolati i quantitativi su base secca, le portate di fango estratte sono definite in base alle 

concentrazioni: all’uscita dalla fase biologica (e quindi a monte della fase di ispessimento) tali 

concentrazioni corrispondono a quelle del fango di ricircolo (xR) quando le estrazioni siano condotte 

dal circuito fanghi. 

Sulla scorta di tali dati è possibile stimare la produzione di fango proveniente dal comparto biologico 

esistente e dal comparto biologico di nuova configurazione alla temperatura di 12°C. 

Parametro:  CAS MBR 

Produzione di fango nella componente volatile (∆Xv) KgSSV/d 1.669,17 1.018,34 

Produzione di fango totale (considerando SSV/SST=0,70) KgSST/d 2.384,53 1.454,77 

Tenore in secco  % 0,90 0,90 

Portata di fango da estrarre: m3/d 264,00 161,64 

4.5.5 Verifica necessità di defosfatazione nel comparto MBR 

Data la produzione di fango di supero, il fosforo che viene allontanato con tale flusso è di circa 1,00% 

in rapporto ai solidi sospesi. Il quantitativo di fosforo allontanabile con i fanghi è quindi pari a: 

Parametro:  @12°C @25°C 

Fosforo entrante kg/d 54,00 54,00 

Fosforo abbattuto per sintesi kg/d 14,90 14,90 

Rendimento abbattimento fosforo in ossidazione-nitrificazione % 26,36 26,36 

Fosforo in uscita kg/d 39,10 39,10 

Concentrazione di fosforo in uscita mg/l 6,00 6,00 

Fosforo da garantire in uscita (da progetto): mg/l 2,00 2,00 

Fosforo da abbattere per precipitazione simultanea kgP/d 25,92 25,92 

È evidente che la sola rimozione dovuta ai processi biologici non è sufficiente per garantire il rispetto 

dei limiti di emissione. Pertanto, è necessario applicare un processo di rimozione in grado di rimuovere 

25,92 kgP/d. La soluzione adottata prevede anche l’installazione di un sistema di dosaggio di reagente 

flocculante (FeCl3 al 40%). Ciò permetterà all’occorrenza di incrementare l’efficienza di 

defosfatazione, integrando quella effettivamente ottenibile per via biologica con un ulteriore 

abbattimento per via chimica, con precipitazione in simultanea dei fosfati. Va sottolineato che la 

rimozione per via chimica si rende necessaria qualora si intendano ottenere efficienze di abbattimento 

del fosforo molto spinte, consentendo di raggiungere concentrazioni residue nell’effluente anche 

inferiori a 1÷2 mgP/L, obiettivo ribadito dalla Stazione Appaltante e richiesto dalle normative vigenti. 

Di seguito, si elencano le ipotesi alla base del calcolo: 

− Reagente utilizzato: 

o Miscela commerciale di cloruro ferrico al 35%; 

o Densità media pari a 1.400 kg/m3; 
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− Rapporto molare richiesto: 3 moli di Fe per ogni mole di P rimosso. 

Si calcola la massa di ferro presente nella miscela tenendo conto che: 

− La massa molare del FeCl3 risulta 162,20 g/mole; 

− La massa molare del ferro risulta essere 55,85 g/mole. 

Si calcola: 

− 0,35 · 1.400 = 490 kgFeCl3/m
3 presenti nella miscela commerciale; 

490 kgFeCl3/m
3 · 55,85/162,20 = 168,70 kgFe/m3 presenti nella miscela commerciale. 

Dato che la massa molare del ferro è pari a 55,85 g/mole si calcola la concentrazione molare della 

miscela commerciale che risulta essere pari a 3.021 moli di Fe/m3 di soluzione. Risulta quindi che 1 

m3 di miscela commerciale contiene 3.021 moli di ferro. 

Le moli di fosforo da rimuovere alla portata di progetto risultano pertanto essere pari a: 

4,00 mgP/l · 6.480,00 m3/d · 1/1.000 = 25,92 kgP/d 

Fissata la massa molare del fosforo pari a 30,97 g/mole si ottiene il valore di: 

25,92 kgP/d · 1.000/30,97 gP/mole = 836,94 moli P/d 

Dal momento che vengono richieste 3 moli di Fe per abbattere 1 mole di P, le moli di ferro da dosare 

ogni giorno sull’impianto risultano:  

3 · 836,94 = 2.510,82 moli Fe/d. 

Pertanto, la portata giornaliera di miscela commerciale da dosare risulta essere: 

2.510,82 moli Fe/d · 1/3.021 moli di Fe/m3 = 0,83 m3/d 

Considerando uno stoccaggio di reattivo di 3 giorni (condizione sfavorevole) si prevede l’installazione 

di un serbatoio di 3,00 m3 e di N.1 pompa a membrana in grado di erogare una portata massima di 

50,00 l/h. 

Il dosaggio sarà asservito alla misura della portata trattata. La produzione di fango risultante dalla 

precipitazione chimica del fosforo può essere posta pari a 7 kgSS/kgP rimosso. Si ottiene così una 

produzione di fango pari a: 

7
𝑘𝑔𝑆𝑆

𝑘𝑔𝑃
∙ 25,92

𝑘𝑔𝑃

𝑑
= 181,44 𝑘𝑔𝑆𝑆/𝑑 

Si riportano nella seguente tabella i risultati ottenuti dalle verifiche di dimensionamento condotte, 

riportando anche la volumetria scelta per il serbatoio di stoccaggio di cloruro ferrico e le caratteristiche 

tecniche delle 2+1R pompe dosatrici previste. 

Caratteristiche del sistema di dosaggio del Cloruro Ferrico 

Descrizione voce: U.M. Valore  

Numero di pompe dosatrici installate: - 3 (2+1R) 

Portata unitaria: l/h 50,00 
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Volume di serbatoio di stoccaggio: l 3.000 

La stazione di stoccaggio e dosaggio del cloruro ferrico nel ripartitore di portata alle linee biologiche 

viene posizionata in adiacenza al comparto biologico ed è costituita da un serbatoio di stoccaggio della 

soluzione defosfatante e da uno skid di dosaggio in cui sono installate le pompe dosatrici. 
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4.6 Trattamenti terziari 

4.6.1 Disinfezione finale 

4.6.1.1 Disinfezione UV 

Le opere di progetto prevedono, per le acque in 

uscita dalla filtrazione (da rifunzionalizzare al 

fine di garantire il corretto trattamento) e quelle 

provenienti dal sistema MBR, un trattamento di 

sterilizzazione realizzato con lampade UV, 

installate in canale aperto.   

Le lampade saranno poste inclinate ed inserite 

all’interno di N.2 canali in c.a. di nuova 

realizzazione di apposite dimensioni attraverso 

cui passa il liquido da trattare. L’acqua, 

all’interno del canale, viene mantenuta ad 

un’altezza predeterminata tramite uno stramazzo fisso. Le lampade forniranno l’irraggiamento 

necessario per l’ottenimento della disinfezione richiesta. 

Caratteristiche Tecniche Disinfezione UV  

Descrizione voce: U.M. Valore  

Dati di progetto: 

Portata max di progetto: m3/h 1.480 

Solidi sospesi (in ingresso al sistema UV) max mg/l 10 

Trasmittanza: % 65 

Temperatura acqua °C 5-35 

Escherichia coli in entrata UV max UFC/100 ml 100.000 

Escherichia coli in uscita UV max UFC/100 ml < 5.000 

Caratteristiche del canale: 

Larghezza canale disinfezione: mm 480 

Profondità (acqua): mm 1.450 

Caratteristiche del sistema UV 

Numero canali: n. 2 

Numero banchi UV per canale: n. 1 

Numero moduli UV per canale: n. 2 

Numero lampade per modulo: n. 14 

Numero quadri di controllo: n. 1 

Numero quadri di potenza e distribuzione QDE: n. 2 

Numero sensori di livello: n. 2 

Figura 4-6 - Installazione di sistema disinfezione UV 
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Numero soglie fisse di regolazione del livello idrico: n. 2 

Potenza totale installata: kW 20,80 

Potenza delle lampade (al netto dei consumi accessori): kW 17,92 

Di seguito, si descrivono in maniera più dettagliata i componenti previsti per il sistema di disinfezione 

UV. 

Modulo 

Il modulo è costituito da una struttura in acciaio INOX AISI 316 L che sorreggere i quarzi di 

contenimento delle lampade disposte su file sfalsate ed inclinate rispetto al fondo. 

Ciascun modulo è costituito da 14 lampade disposte inclinate e sfalsate rispetto alla direzione del 

flusso. L’inclinazione del sistema, sviluppata attraverso modelli idrodinamici, consente di 

massimizzare il tempo di contatto e minimizzare le perdite di carico nel reattore. 

Ciascun modulo pesa circa 40 kg ed è dotato di un proprio sistema di alimentazione e di un sistema di 

pulizia automatico in canale, in grado di garantire la perfetta funzionalità durante il normale esercizio 

e senza dover essere estratto dalla propria sede. L’insieme dei moduli costituisce l’unità funzionale 

detta banco. 

Sistema di pulizia automatico 

Il sistema di pulizia è di tipo meccanico e automatico in quanto gestito dal PLC di controllo, non 

necessita dell’utilizzo di sostanze acide pericolose per l’ambiente e per gli operatori ed è movimentato 

elettricamente. Ha le seguenti caratteristiche: 

o Efficacia di pulizia pari al 99% del quarzo nuovo; 

o Anelli raschiatori di teflon autoregolanti; 

o Ciclo di pulizia impostabile fino a 24 sequenze giornaliere; 

o Movimentazione individuale per modulo; 

o Motore bassa tensione 24 V, indipendente per modulo, comandato da PLC, albero e 

cuscinetto in acciaio inox, verniciatura epossidica, classe IP65. 

Non sono ammessi sistemi di pulizia automatici a movimentazione pneumatica. 

Lampade UV 

Le lampade, prodotte da primarie case internazionali tecnologicamente all’avanguardia, hanno le 

seguenti caratteristiche: 

o Tipo Amalgama solido mercurio, a bassa pressione e alta intensità UVC; 

o Potenza Nominale 320 W; 

o Alimentazione con ballasts elettronici ad output variabile; 

o Durata vita garantita 14.000 ore; 

o Filamento anti-shock e vibrazioni; 
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o Nessuna produzione di ozono;  

o Isolamento dielettrico di 2500 V. 

Connettori lampade  

I connettori delle lampade sono costituiti da un corpo esterno in acciaio inox AISI 316, frutto interno 

in ceramica, con tripla guarnizione di tenuta e sono testati a 7 bar di pressione. Garantiscono 

perfettamente la tenuta per immersione continua in quanto sono classificati con una classe di protezione 

IP68. 

Quarzi di protezione 

Le lampade sono protette dal contatto con l’acqua da una guaina di quarzo purissimo con trasparenza 

minima del 92% alla radiazione UV a 254 nm. I quarzi sono sigillati da un capo e non hanno parti in 

materiale plastico e sono ancorati alla struttura e al pulitore mediante clips in acciaio inox rivestite in 

polietilene HD che ne consentono lo smontaggio senza ausilio di attrezzi e strumenti manuali. 

Sensore UV 

Ogni banco è dotato di un sensore della radiazione ultravioletta tipo DSL, D-SLS con le seguenti 

caratteristiche: 

o Diodo di rilevamento SiC; 

o Materiale del corpo: acciaio INOX; 

o Campo di sensibilità tra 210 e 380 nm; 

o Angolo di misurazione 110°; 

o Posizionato tra quattro lampade e completamente immerso; 

o Protocollo di comunicazione RS485 – MODBUS RTU; 

o Alimentazione 24V; 

o Temperatura di funzionamento 0-40°C; 

o Quarzo di protezione a cuvetta con manicotto di collegamento in Acciaio inox AISI 

316; 

o Classe di protezione dell’insieme manicotto-quarzo IP68 per immersione continua; 

o Non sono ammessi sensori esterni all’acqua. 

Quadro di controllo  

Il Quadro contiene il PLC di controllo e tutti i componenti necessari e potrà essere posizionato in 

posizione remota rispetto al canale, protetto dagli agenti atmosferici da apposita tettoia, o in apposito 

locale. 

Le principali caratteristiche sono le seguenti:  

o Dimensioni 1.900 x 1.200 x 500; 

o Materiale Acciaio verniciato antigraffio; 
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o Classe IP54; 

o Peso 200 kg; 

o Montaggio a parete/su struttura di sostegno con copertura; 

o Alimentazione:  

▪ 400 V; 

▪ 50 Hz 

▪ Potenza 20,80 Kw. 

Il quadro sarà dotato di: 

o PLC di controllo; 

o Pannello interfaccia operatore; 

o Interruttore magnetotermico e differenziale; 

o Relè e teleruttori di controllo; 

o Spie luminose di segnalazione stato del sistema, allarmi e anomalie; 

o Chiave di sicurezza rossa per attivazione della funzione di ripristino automatico del 

sistema nel caso di spegnimento dovuto a Black-out o assenza di tensione di 

alimentazione; 

o Targhette di indicazione; 

o Termoresistenza anticondensa. 

Programma di controllo FDS 

Il controllo completo del sistema UV è ottenuto da un programma dedicato, appositamente studiato per 

utilizzo nei sistemi UV, mediante un PLC Schneider HMI SCU 8B5. 

Ogni funzione e parametro gestionale viene monitorato dal programma che trasferisce i dati sul 

pannello di interfaccia con l’operatore fornendo le seguenti indicazioni: 

o Stato del sistema: principali parametri di funzionamento; 

o Allarmi in evidenza con storico fino a 99 segnalazioni; 

o Stato delle lampade, degli alimentatori e dei pulitori per banco e per modulo; 

o Cicli di pulizia;  

o Portata influente ed allarmi per basse portate; 

o Funzione di Modulazione della potenza per l’adattamento della portata in funzione di 

un segnale di portata in ingresso; 

o Percentuale di potenza alle lampade. 

Lo schermo touch-screen grafico a colori da 7” permette, tramite un menu con finestra di messaggi 

automatici, le seguenti operazioni: 
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o L’accensione/spegnimento del sistema e dei banchi; 

o La regolazione della potenza in manuale; 

o L’esecuzione di cicli di pulizia;  

o Lo spostamento del carrello pulitore; 

o La verifica degli allarmi. 

Gli allarmi segnaleranno agli operatori condizioni di attenzione, oppure estreme condizioni di allarme 

che compromettono la garanzia di disinfezione, indicando: 

o Rottura delle lampade, nello specifico ogni lampada attiverà l’allarme singolarmente; 

o Bassa intensità UV, questo allarme sarà posizionato su un valore dell’80% dell’intensità 

a 100 ore di funzionamento delle lampade; 

o Alta temperatura nel quadro; 

o Basso livello idrico; 

o Anomalia dei pulitori; 

o L’indirizzo del sistema difettoso (banco, modulo, lampada). 

È possibile implementare il controllo in remoto con le seguenti modalità: 

− Controllo parziale di parametri mediante contatti secchi; 

− Controllo presenza tensione di rete; 

− Stato del sistema; 

− Stato delle lampade; 

− Anomalia generale. 

Modulazione della potenza 

Il sistema è dotato di E-Power Saving per la modulazione della potenza alle lampade per il risparmio 

energetico. Il PLC di controllo è in grado di adattare la potenza in uscita delle lampade alla portata 

influente nel canale lasciando costante la dose di progetto. La variazione di potenza è applicabile in un 

“range” variabile dal 50% al 100% della potenza specifica. La modulazione della potenza avviene 

senza l’ausilio di segnali esterni di portata. 

Quadro di potenza e alimentazione 

Posto a bordo canale, ha la funzione di disconnettere elettricamente i moduli.  

Le principali caratteristiche sono le seguenti: 

− Armadio su piedini da fissare a bordo canale di adeguate dimensioni (600 x 450 x 120 mm); 

− Materiale Acciaio Inox AISI 304 

− Connettori multipolari per i moduli (ILME); 
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− Pulsante di emergenza. 

Sensore di livello 

Ogni canale è dotato di un sensore di livello ad ultrasuoni che rileva l’altezza idrica e trasferisce un 

segnale 4-20 Ma al PLC che lo elabora per le funzioni di modulazione della potenza. Il sensore di 

livello fornisce anche il segnale di allarme per “minimo livello idrico” e spegne le lampade per 

impedirne il funzionamento in aria. 

Stramazzo regolazione livello 

Il canale è dotato di una soglia fissa per il controllo del livello idrico. La soglia fissa è composta da una 

serie di canalette a fondo inclinato rese solidali da una flangia di ancoraggio di testa e viene assicurata 

alle pareti del canale da traverse di sostegno e staffe a muro. 

− Lunghezza totale del filo stramazzante atto a garantire un battente sovrasoglia massimo di 5 cm 

alla portata di progetto; 

− Materiale acciaio inox AISI 304; 

− Posizionamento a fondo canale di disinfezione. 

4.6.1.2 Disinfezione di emergenza con PAA 

La presenza di strutture in buone condizioni all’interno dell’impianto di depurazione ha permesso 

l’inserimento di una ulteriore fase di disinfezione chimica mediante acido peracetico da utilizzare in 

caso di malfunzionamento del sistema UV e che costituisce un’ulteriore garanzia per il buon 

funzionamento del presidio depurativo. 

Tale unità di disinfezione esistente è costituita da 6 bacini di contatto, disposti su due linee 

idraulicamente separate con un volume complessivo pari a 347,50 m3. 

L’acido peracetico viene fornito in soluzioni commerciali contenenti acido acetico, perossido di 

idrogeno, acido peracetico e acqua. La forma indissociata (CH3CO3H) è considerata l’agente 

disinfettante; comunque anche il perossido di idrogeno può contribuire al processo di disinfezione. Tra 

le sue caratteristiche positive si elencano: 

- assenza di sottoprodotti della disinfezione che siano tossici, inquinanti o mutageni; 

- breve tempo di reazione; 

- alta efficacia nei confronti di batteri e virus. 

I parametri principali che regolano l’efficacia della disinfezione sono la dose di disinfettante e il tempo 

di contatto. Nel caso dell’acido peracetico i dati di progetto utilizzati sono i seguenti: 

- portata di calcolo, Qm = 17.760,00 m3/d (740,00 m3/h); 

- portata massima in tempo di pioggia al biologico (~ 2 Qm) Qmaxbio = 35.520,00 m3/d (1.480,00 

m3/h); 

- tempo di detenzione alla portata massima giornaliera > tc = 10 min. 

Il minimo volume utile della vasca di disinfezione risulta dalla seguente formula:  

V = (portata) · (tempo di contatto) 
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Nel nostro caso risulta un volume utile minimo di 246,66 m3. La volumetria disponibile risulta pertanto 

essere sufficiente. 

Sulla base delle esperienze in impianti analoghi, sul liquame in uscita dalla fase biologica è necessario 

un dosaggio di acido peracetico dell’ordine di 0,8 mg/l per raggiungere limiti inferiori a 5.000 UFC/100 

ml di Escherichia Coli. Considerando che tale sistema resta pur sempre di emergenza, a scopo 

prudenziale si prevede un dosaggio di 1,0 mg/l di prodotto riferito alla portata media. Utilizzando una 

soluzione di acido peracetico al 14%, si ottiene: 

- portata dell’agente disinfettante = C·Q/0,14 = 1,0 mg/L · 17.760 m3/d·1/(24·0,14) = 5.285,71 

g/h; 

- peso specifico dell’acido peracetico = 1.140 g/L; 

- portata volumetrica dell’agente disinfettante = 5.285,71 g/h ·1/1.140 g/L = 4,63 L/h; 

- volume del serbatoio di stoccaggio = 4,63 L/h · 7d · 24h = 778 l/giorno. 

Al fine di garantire un’adeguata riserva, considerando l’uso non frequente di tale sistema di 

disinfezione, si prevede il recupero dell’attuale serbatoio in polietilene HD. Il dosaggio sarà garantito 

da n.2 pompe dosatrici elettroniche a pistone e ritorno a molla avente le seguenti caratteristiche: 

Pompa dosatrice elettronica a pistone e ritorno a molla 

Portata: l/h 0-20  

Pressione massima al diffusore: bar 10  

Potenza motore trifase: kW 0,25 

Alimentazione: V/Hz 3 x 400 x 50  

Il dosaggio sarà asservito da un sistema di misura e regolazione automatico del tipo programmabile; la 

programmazione del dosaggio sarà effettuata in funzione del segnale di portata in transito. Il dosaggio 

sarà regolato in base alla portata in uscita, utilizzando il segnale 4-20 Ma proveniente dal misuratore 

di portata già presente sulla soglia di sfioro terminale. 

4.6.2 Campionatore Automatico in uscita 

L’impianto sarà provvisto di un nuovo campionatore automatico on-line da installare nel vano di uscita 

dell’impianto. Nello specifico, lo stesso sarà posizionato a valle del comparto di disinfezione. Il 

funzionamento di tale strumentazione sarà gestito dalla misura della portata in uscita cosicché sia 

possibile effettuare un campione medio rappresentativo della qualità dei reflui trattati. 

Il Controller, operante con il principio della pompa peristaltica, si configura, grazie alle sue 

caratteristiche tecniche di robustezza, ed affidabilità, come l'ideale per applicazioni negli impianti di 

trattamento acque reflue, processi industriali e monitoraggio acque superficiali. 

Principio di campionamento: con pompa peristaltica Sigma conforme alla normativa ISO 5667-10. 

Altezza di aspirazione: 8 m. 

Interfaccia utente: ampio display grafico a colori. È possibile prelevare più campioni in una singola 

bottiglia o lo stesso campione in più bottiglie. Campionamento a tempo con intervalli fissi o variabili; 

in base alla portata con volume fisso e variabile; su input esterni; con contatto di avvio e stop. 
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Ripetibilità: +/- 5%. È presente un sensore ultrasonico per rilevazione presenza liquido. Interfaccia 

seriale: USB 

Parametro: U.M. Valore  

Campionatore Termostatato Configurazione specifica 

Sensore presenza liquido: - a contatto 

Porta ingresso sensori: - nessuno 

Ingresso per pluviometro/RS485: - NO 

Versione: 
V 

230 (con riscaldatore e 

chiusura) 

Configurazione bottiglie: n. 1 in PE da 20 L 

Linea prelievo: 

- 

tubo in vinile 25’, 

3/8”ID x 5/8” OD  e 

filtro Teflon/acciaio 

inox  

Pompa di campionamento: 
- 

peristaltica ad alta 

velocità, due rulli 

Portata della pompa: 

l/min 

4,80 con alzata 

verticale di 1 metro e 

tubo di 3/8” 

Dimensioni: cm 76x91x180 (bxLxH) 

Sistema di raffreddamento: 

- 

Compressore montato 

sul lato superiore e 

condensatore di 

raffreddamento ad aria 

forzata tramite ventola; 

11/5 HP 115 VCA: 

protezione  

sovraccarico termico 

115 °C, amperaggio a 

rotore bloccato 7,1; 230 

VCA: protezione 

sovraccarico termico 

120 °C, picco di 

corrente di avviamento 

7,6 A; Evaporatore a 

piastre di tipo 

avvolgente su 3 lati; 

Isolamento con 

schiuma rigida: lati 7,6 

cm, in alto 12,7 cm, 
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fondo 15,2 cm; 

Coperchio bloccabile 

per prevenire la 

manomissione della 

programmazione; 

Tempo di recupero: 

la temperatura del 

campionatore ritorna a 

4 °C nell’arco di 5 

minuti dopo che lo 

sportello è rimasto 

aperto per un minuto a 

una temperatura 

ambiente di 24 °C 

mentre è in corso un 

ciclo di 

raffreddamento;  tempo 

di discesa: da 24 °C a 4 

°C, 20 minuti; 

Controllo temperatura: 

4 °C (±0,8 °C) 

Il medesimo sistema di campionamento sarà previsto anche nel vano di arrivo dei reflui in impianto. 

Sarà così possibile monitorare i reflui da trattare e valutare i rendimenti dell’impianto. 
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4.7 Linea fanghi 

4.7.1 Quadro sinottico delle produzioni di fango 

4.7.1.1 Quadro sinottico delle produzioni di fango secondario 

Calcolati i quantitativi su base secca, le portate di fango estratte sono definite in base alle 

concentrazioni: all’uscita dalla fase biologica (e quindi a monte della fase di ispessimento) tali 

concentrazioni corrispondono a quelle del fango di ricircolo (xR) quando le estrazioni siano condotte 

dal circuito fanghi. 

Sulla scorta di tali dati è possibile stimare la produzione di fango proveniente dal comparto biologico 

esistente e dal comparto biologico di nuova configurazione alla temperatura di 12°C. 

Parametro:  CAS MBR 

Produzione di fango nella componente volatile (∆Xv) KgSSV/d 1.669,17 1.018,34 

Produzione di fango totale (considerando SSV/SST=0,70) KgSST/d 2.384,53 1.454,77 

Tenore in secco  % 0,90 0,90 

Portata di fango da estrarre: m3/d 264,00 161,64 

Si procede pertanto al trattamento separato dei fanghi. 

La linea CAS risulta essere già provvista di sistema di sollevamento ed estrazione dei fanghi di supero. 

Per quanto riguarda invece il comparto MBR è prevista la realizzazione di un sistema di rilancio fanghi 

di supero costituito da pompa volumetrica a lobi rotativi avente le seguenti caratteristiche: 

Pompa estrazione fanghi di supero dal comparto MBR  

Descrizione voce: U.M. Valore  

Dati di progetto: 

Portata max di progetto: m3/h 30,00 

Pressione massima: bar 3,00 

Tempo di funzionamento giornaliero: h/d 4,00 

NPSH: m 10,00 

Potenza: kW 7,50 

Giri: rpm 285 a 50 Hz 

Protezione: - IP55 

Iso-class - F 

Tensione: ph – V – Hz 3 – 400/690 – 50 

Classe di efficienza: - IE3 
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4.7.2 Ispessimento dinamico separato dei fanghi biologici 

Si prevede il ricorso ad una fase di pre-ispessimento dei fanghi biologici mediante l’ausilio di 

addensatori dinamici con l’obiettivo principale di ridurre il tenore in acqua del fango, con dimensioni 

di ingombro contenute. L’obiettivo primario è quello di ricorrere ad una macchina in grado di garantire 

l’estrazione di tutta la portata di fango di primario durante le ore lavorative giornaliere. Si prevede 

l’installazione  (in apposito vano confinato) di un sistema in grado di garantire una percentuale di solidi 

che venga persa nel surnatante pari al 5,00%. 

4.7.2.1 Ispessimento dinamico dei fanghi provenienti dal comparto CAS 

 Parametro: Valore 

Produzione totale di fango proveniente dal comparto CAS 2.384,53 kgSST/d 

Concentrazione di SS dei fanghi 9 kg/m3 

Produzione totale di fango settimanale 16.691,71 kgSST/week 

Portata polielettrolita 0,01 g/kgSS 

 23,84 kg/D 

Il numero massimo di ore di funzionamento della pre-disidratazione è stato assunto pari a 12 h/d per 7 

giorni a settimana. 

Fattore di servizio:  12 h/d 8 h/d 

Portata massica totale al decanter kgSST/d 2.384,53 2.384,53 

 kgSST/week 16.691,71 16.691,71 

Portata minima oraria di alimentazione dell’ispessitore kgSST/h 198,71 298,06 

 m3/h 22,08 33,18 

 m3/d 264,95 264,94 

4.7.2.2 Ispessimento dinamico dei fanghi provenienti dal comparto MBR 

Parametro: Valore 

Produzione totale di fango proveniente dal comparto MBR 1.454,77 kgSST/d 

Concentrazione di SS nei fanghi 9,00 kg/m3 

Produzione totale di fango settimanale 10.183,39 kgSST/week 

Portata polielettrolita 0,01 g/kgSS 

 14,55 kg/D 

Il numero massimo di ore di funzionamento della pre-disidratazione è stato assunto pari a 12 h/d per 7 

giorni a settimana. 

Fattore di servizio:  12 h/d 8 h/d 

Portata massica totale al decanter kgSST/d 1.454,77 1.454,77 

 kgSST/week 10.183,39 10.183,39 

Portata minima oraria di alimentazione dell’ispessitore kgSST/h 121,23 181,85 
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 m3/h 13,47 20,20 

 m3/d 161,64 161,64 

4.7.2.3 Elettromeccaniche previste 

Al fine di garantire un ispessimento dei fanghi (e una riduzione degli stessi) è prevista l’installazione 

di due ispessitori a coclea rotante tipo S-Drum. 

I fanghi da ispessire, condizionati mediante aggiunta di idoneo polielettrolita, vengono inviati al 

reattore posto a monte della macchina e dotato di un agitatore lento per l’omogeneizzazione e la 

produzione di fiocchi stabili. Il fango flocculato lascia quindi il reattore superiormente e, tramite una 

tubazione di travaso, si immette per caduta nell’ispessitore a coclea. 

L’ispessitore dinamico consiste essenzialmente in una coclea che ruota, con velocità variabile, 

all’interno di una gabbia filtrante in acciaio inox costituita da barre a sezione trapezoidale ed aventi 

una spaziatura di 250 micron. Durante la rotazione, la coclea solleva i fiocchi di fango mentre l’acqua 

libera lascia la gabbia attraverso le spaziature. Durante la fase di sollevamento, il fango perde, per 

effetto della gravità, ulteriore acqua libera, per poi essere espulso dalla bocca superiore di scarico. 

L’acqua drenata (filtrato), lasciata la gabbia drenante, viene raccolta sul fondo della camicia di 

contenimento del macchinario, e quindi allontanata. 

Una spazzola posta sulle spire della coclea pulisce in continuazione la superficie interna della gabbia. 

La superficie esterna viene invece pulita per mezzo di un sistema con barre di lavaggio dotate di ugelli 

spruzzatori, con azionamento impulso/pausa. 

 

4-7 - Schema di ispessimento dinamico 

Il controllo di tutte le apparecchiature tramite PLC, ed il loro contenimento in strutture chiuse, consente 

di poter lavorare in modo completamente automatico senza presenza di personale e senza spandimenti 

di liquami e o cattivi odori. 
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4.7.2.3.1 Prestazioni tipiche conseguibili 

La portata idraulica di fango trattabile dipende dalla concentrazione dei solidi in esso contenuti. 

Tipicamente, le portate massime trattabili di fango di origine municipale sono: 

− con SS in ingresso 0,9 %: 40 m3/h 

− con SS in ingresso 1,5 %: 34 m3/h 

− con SS in ingresso 2,0 %: 29 m3/h 

− con SS in ingresso 2,5 %: 24 m3/h 

− con SS in ingresso 3,0 %: 20 m3/h 

Contenuto in sostanza secca del fango dopo ispessimento: 5 – 10 % SS (*) 

Consumo specifico di polielettrolita (riferito alla sostanza attiva): 3 – 6 gr/kg SS (*) 

(*) range tipico indicativo ottenuto da prove e rilievi su macchine in funzione; il valore reale dipenderà 

dalla qualità e dalla concentrazione del fango trattato. 

4.7.2.3.2 Impianto Base 

Impianto per l’ispessimento continuo di fanghi di origine biologica (un comparto convenzionale e un 

comparto MBR), ciascuno composto da un dispositivo di iniezione e miscelazione fango - 

polielettrolita, reattore di flocculazione e ispessitore a coclea inclinata con cestello drenante e 

dispositivo di controlavaggio. 

Le due linee offerte sono identiche e possono considerarsi intercambiabili tra di loro. 

Dispositivo di iniezione e miscelazione fango – polielettrolita 

Sistema per l’iniezione e la miscelazione statica continua del fango con la soluzione di polielettrolita, 

da installare nella tubazione di alimentazione alla macchina. Composto da un anello di distribuzione 

dotato di 4 punti di iniezione. Dotato di coperchio con doppio sigillo per il facile accesso. L’energia 

per la miscelazione tra il fango ed il polielettrolita avviene tramite valvola di regolazione dotata di leva 

con contrappeso. 

− diametro nominale: DN 100, DIN 2501 

− lunghezza raccordo: 340 mm 

− lunghezza totale (incluso leva e peso): 680 mm 

− connessione per il polielettrolita: DN 25 

− corpo: ghisa, RAL 5015 

− parti mobili: AISI 420 

− contrappeso: AISI 304 

N.B.: il dispositivo genera una perdita di carico nella linea di alimentazione fanghi pari a 1,5 – 2,5 bar 

e una perdita di carico nella linea di alimentazione soluzione polielettrolita pari a 2 – 3 bar. 
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Reattore di flocculazione 

Reattore per l’omogeneizzazione ottimale del fango con il polielettrolita e la formazione del fiocco 

mediante l’azione di un agitatore lento. Ciascuno costituito da un serbatoio verticale coperto, con 

flangia di ingresso DN 100, raccordo di deflusso all’ispessitore DN 200 con giunto antivibrazione in 

gomma (resistente agli agenti aggressivi presenti nei fanghi), fondo inclinato e predisposizione per 

scarico nel punto più basso, agitatore verticale a pale con velocità variabile. Completo di sonda per il 

controllo del livello interno del fango. 

Motorizzazione agitatore: 

− potenza installata: 0,18 kW 

− tensione di alimentazione: 400V Y 50Hz 

− velocità di rotazione all’albero: 6 rpm 

− protezione del motore: IP66 

− classe di isolamento: F 

Dimensioni del reattore: 

− diametro: 950 mm 

− altezza della vasca: 1.500 mm 

− altezza di ingombro: 1.750 mm 

Peso: 

− a vuoto: ca. 120 kg 

− in funzione: ca. 1.000 kg 

Ispessitore a coclea 

Unità per l’ispessimento continuo dei fanghi, costituite ciascuna da una gabbia filtranterealizzata da un 

insieme di barre autopulenti a sezione trapezoidale (wedge wire) in acciaio inox AISI 304L, disposte 

per ottenere una spaziatura filtrante di 250 micron. La gabbia è adeguatamente irrobustita e supportata 

dalla struttura che funge da contenimento e raccolta delle acque di drenaggio. 

Caratteristiche della gabbia: 

− diametro: 700 mm 

− lunghezza: 1.750 mm 

− superficie filtrante totale: 3,85 m2 

All’interno della gabbia filtrante, inclinata di 30°, una coclea rotante a giri variabili rimuove il fango 

flocculato, lo addensa, favorendo il drenaggio dell’acqua attraverso la gabbia, e lo solleva alla zona di 

pressatura ed alla zona di scarico da cui esce una volta ispessito. 
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La coclea porta sulla sommità delle spire una spazzola in nylon che rimuove il fango dalla gabbia e 

riduce la necessità di lavaggio. Un gruppo motoriduttore installato nella parte superiore della macchina 

trasmette la rotazione alla coclea. La velocità di rotazione della coclea viene regolata tramite variatore 

di frequenza. 

Un dispositivo di lavaggio della gabbia è installato all’interno della struttura di contenimento della 

macchina. Questo è composto da due rampe di lavaggio dotate di ugelli spruzzatori che, in base al 

tempo di lavaggio ed all’intervallo tra un lavaggio e il successivo, mantiene pulita la gabbia filtrante e 

favorisce il drenaggio dell’acqua di sgrondo attraverso la stessa. Le rampe di lavaggio funzionano 

alternativamente per mezzo di due elettrovalvole installate sulla tubazione di mandata dell’acqua in 

pressione. Un gruppo motoriduttore comanda la rotazione delle rampe di lavaggio e l’inversione delle 

stesse per mezzo di fine corsa. 

Sull’involucro esterno, avente funzione di raccolta delle acque di drenaggio, sono realizzate due 

portelle per l’ispezione e la manutenzione delle rampe di lavaggio. 

Connessioni: 

− scarico del filtrato: DN 150 

− scarico fanghi addensati: Ø 356 mm 

− attacco per l’acqua di lavaggio: 1 1/4" 

Motorizzazione della coclea: 

− potenza installata: 1,5 kW 

− tensione di alimentazione: 380/500V Y 50Hz 

− velocità di rotazione (regolata tramite inverter): 0,8 - 5,8 rpm 

− protezione del motore: IP66 

− classe di isolamento: F 

− classe di efficienza energetica: IE4 

Motorizzazione del sistema di lavaggio: 

− potenza installata: 0,09 kW 

− tensione di alimentazione: 400V Y 50Hz 

− velocità di rotazione: 9,9 rpm 

− protezione del motore: IP66 

− classe di isolamento: F 

La macchina, compresa di reattore (tranne i motoriduttori) è costruita interamente in acciaio inox AISI 

304L, compresa la coclea di trasporto con albero, ed è sottoposta per intero, prima dell’assemblaggio, 

ad un idoneo trattamento di decapaggio a bagno in soluzione acida, seguito da un trattamento di 

passivazione in atmosfera controllata. 
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Dimensioni di ingombro (incluso reattore di flocculazione): 

− lunghezza: 4.170 mm 

− larghezza: 1.200 mm 

− altezza: 2.150 mm 

− altezza con portello di ispezione aperto: 2.400 mm 

− altezza di scarico del fango ispessito: 1.245 mm 

Peso: 

− a vuoto: ca. 810 kg 

− in funzione: ca. 2.100 kg 

Tramoggia di carico dei fanghi ispessiti 

Tramoggia di carico ed accumulo del fango ispessito realizzata in acciaio inox 1.4307 (AISI 304L), 

completa di bocca di carico, portello d'ispezione, flangia di collegamento rettangolare alla pompa 

fanghi ispessiti, sonda di livello per l'automazione della pompa. 

Quadro elettrico ispessitore 

Quadro elettrico di comando, armadio in acciaio verniciato di dimensioni indicative 1.200 x 1.800 + 

200 (zoccolo) x 500 mm cad., grado di protezione IP 55, conforme alle prescrizioni CEIIEC, per 

l’automazione delle singole macchine / utenze dell’intero impianto. 

Ciascuno composto da: 

− interruttore generale; 

− n. 1 pulsante di emergenza; 

− ventilazione forzata; 

− alimentazione per circuiti ausiliari 24 VDC; 

− relè di sicurezza per circuito di emergenza; 

− PLC Siemens mod. S7 1200 per l’automazione dell’impianto; 

− touch screen 15”; 

− alimentazione e dispositivi per la protezione e il comando delle seguenti utenze: 

o n. 1 agitatore reattore: avviamento tramite inverter Toshiba o equivalente (incluso); 

o n. 1 coclea ispessitore: avviamento tramite inverter Toshiba o equivalente (incluso); 

o elettrovalvole di lavaggio dell’ispessitore (24 VDC); 

o n. 4 pompe di alimentazione fanghi (si veda il paragrafo 4.7.1 – di cui due di nuova 

installazione al comparto MBR e due al CAS ), avviamento tramite inverter Toshiba o 

equivalente (incluso); 
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o n. 2 pompe (1 + 1R) soluzione polielettrolita potenza max 0,75 kW, avviamento tramite 

inverter Toshiba o equivalente (incluso); 

o n. 1 stazione di preparazione soluzione polielettrolita. 

− alimentazione 24 VDC per la seguente strumentazione in campo: 

o misuratore di portata fango (acquisizione segnale 4-20 mA, senza separazione 

galvanica, e contatto totalizzatore); 

o misuratore di portata soluzione poli (acquisizione segnale 4-20 mA, senza separazione 

galvanica, e contatto totalizzatore); 

o sonda a pressione (4-20 mA) per la rilevazione del livello nella tramoggia fanghi 

ispessiti (compresa in fornitura);  

o sonda di conducibilità per max. livello nel reattore (compresa in fornitura). 

Per l’interfacciamento da/verso l’esterno è previsto: 

− acquisizione di quattro contatti puliti dall’esterno: abilitazione alla marcia automatica 

dell’impianto (segnale 1 = consenso all’avviamento / segnale 0 = fermata impianto); min. 

livello stazione poli (segnale 1 = ok-pronto); blocco stazione poli (segnale 0 = stazione in 

blocco); max. livello vasca di stoccaggio filtrato (segnale 1 = vasca piena). 

− relè per la generazione di quattro contatti privi di potenziale verso l’esterno: blocco 

cumulativo; marcia cumulativa; consenso per avvisatore acustico oppure luminoso; consenso 

a stazione poli/riserva. 

Per l’interfacciamento da/verso l’esterno sono previsti l’acquisizione e la generazione di quattro 

contatti puliti. 

Stazione di preparazione soluzione polielettrolita 

Stazione per la preparazione e maturazione di soluzioni acquose da polielettroliti in emulsione. Il 

sistema è costituito da un contenitore a due camere avente un volume complessivo di circa 600 litri. 

Nella camera di dosaggio è presente un impeller. Il livello della soluzione di polimero in questa camera 

è sempre lo stesso, mentre nella seconda camera (camera di prelievo) il livello varia tra due punti 

d’intervento. In caso di prelievo del prodotto, il livello nella camera 2 scende. Se il livello di prodotto 

scende sotto il livello minimo, l’agitatore di dispersione si accende, e dopo un ritardo di qualche 

secondo apre la valvola d’ingresso acqua e attiva la pompa di dosaggio dell’emulsione. In base alla 

quantità d’acqua in ingresso, il sistema regola automaticamente la pompa dell’emulsione in funzione 

della concentrazione scelta (impostata nel pannello di controllo dall’operatore). L’acqua in ingresso ed 

il dosaggio di polielettrolita si disattivano quando nella camera 2 viene raggiunto il livello massimo. 

Inoltre, la camera 2 è munita di un terzo livello che produce un allarme in caso di troppopieno. Il 

sistema dispone di un elevato grado di automazione e controllo, e questo garantisce un dosaggio esatto 

ed efficace. 

Caratteristiche tecniche: 
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− Impianto per la preparazione a ciclo continuo di soluzione di polielettrolita da prodotto in 

emulsione, costituito da un contenitore in polipropilene, suddiviso in due vasche: preparazione, 

maturazione; 

− n. 1 pompa per il dosaggio del polielettrolita in emulsione; 

− n. 1 rampa di alimentazione per acqua tecnica, composta da valvola manuale, filtro a Y, 

regolatore di pressione, elettrovalvola, valvola di non ritorno; 

− n. 1 sensore di flusso; 

− n. 1 miscelatore ad alta velocità con impeller, posto nella vasca di preparazione; 

− n. 1 misuratore di livello; 

− n. 1 attacco filettato per il prelievo della soluzione polielettrolita; 

− allarmi troppo pieno; 

− n. 1 scarico di fondo. 

Il quadro elettrico per la gestione della produzione della soluzione e di controllo dell'intero processo è 

incorporato nel quadro generale dell’impianto, L’impostazione di tutti i parametri della stazione 

(lettura istantanea della portata acqua e polielettrolita, inserimento della concentrazione, ecc) avviene 

sul touch display del quadro generale. 

Dati tecnici principali: 

− preparazione massima di soluzione: 1.500 L/h 

− concentrazione della soluzione: 0,2 – 0,5 % attivo 

− portata minima acqua di diluizione: 2 m3/h 

− pressione minima acqua di diluizione: 2 bar 

− portata massima pompa di dosaggio polielettrolita concentrato: 60 L/h 

− connessione acqua di diluizione: 1” 

− connessione uscita soluzione polielettrolita: DN 32 

− tensione di alimentazione: 400 V 50 Hz 

− potenza complessiva installata: 3,0 kW 

− protezione dei motori: IP55 

− materiale di costruzione vasca: polipropilene 

Misure d'ingombro: 

− larghezza 790 mm 

− lunghezza 1.700 mm 

− altezza 1.900 mm 
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4.7.3 Digestione aerobica 

La Digestione Aerobica è un trattamento del fango che mira principalmente alla completa degradazione 

delle molecole organiche mediante l’autolisi, ovvero l’autogestione cellulare. Questo è un processo di 

degradazione dei tessuti dell’organismo (per mezzo di sostanze prodotte dal corpo stesso) ad azione 

fermentativa aerobica. Gli enzimi contenuti in piccole “sacche” o vacuoli isolate delle cellule sono in 

grado di demolire le proteine. In condizioni di continua ossidazione per lunghi periodi la massa 

batterica  - per scarsità di cibo e anche per fenomeni di cannibalismo - entra in una fase di anoressia 

fino alla sua scomparsa. Il risultato del processo è costituito da scorie di microrganismi morti, cellulosa, 

fibre inerti, anidride carbonica e acqua. Ciò porta ovviamente alla riduzione volumetrica del “fango” 

e all’aumento del “grado di disidratabilità” ovvero ad una maggiore propensione a perdere l’acqua 

che lo contiene. 

Il criterio più utilizzato per il dimensionamento del comparto di digestione aerobica è quello basato 

sull’età del fango. Negli impianti a fanghi attivi, infatti,  l’età del fango è anche indice del suo grado di 

stabilizzazione ed è noto che per temperature superiori a 10 °C un fango è ritenuto stabilizzato quando 

presenta un’età superiore a 25 giorni. Quando questo fatto non si verifica, il digestore va dimensionato 

su un’età del fango che deriva dalla differenza tra l’età del  fango corrispondente a un fango stabilizzato 

e quella riscontrata nell’impianto a fanghi attivi. 

Di seguito si riportano i diversi parametri coinvolti nel calcolo del volume della digestione aerobica e 

il risultato di calcolo. Il digestore aerobico è stato dimensionato tenendo conto di un suo funzionamento 

anche come ispessitore. 

Età media nel fango nel sistema di ossidazione (Eox) alla temperatura di 12°C: 8,00 d 

Temperatura di progetto: 12 °C 

Età del fango complessiva richiesta per una riduzione del 40% SSV (Etot) 25 d 

Età del fango in vasca di stabilizzazione (E’ = Etot – Eox): 17,00 d 

Fanghi di supero totali:  

Comparto CAS 2.384,53 KgSS/d 

Comparto MBR 1.454,77 KgSS/d 

Fanghi totali 3.839,30 KgSS/d 

Quantità totale di fango che entra nella vasca (E’ = 17,00 d): 65.268,10 KgSS 

Concentrazione del fango in ingresso alla digestione: 4,0% 

Volume necessario alla digestione 1.631,70 m3 

Volume disponibile: 1.568,00 m3 

Percentuale dei solidi sospesi volatili in ingresso (SSV) 70 % 

MSSV prima della stabilizzazione: 2.687,51  KgSSV/d 

MSSM prima della stabilizzazione: 1.151,79 Kg SSM/d 

Riduzione dei solidi sospesi volatili a valle della stabilizzazione: 40 % 
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MSSV abbattuti nella stabilizzazione aerobica: 1.075,00 KgSSV/d 

MSSV dopo la stabilizzazione: 1.612,51 KgSSV/d 

M’SS = MSSV + MSSM 2.687,51 KgSST/d 

Volume di fango prodotto giornalmente:  89,58m3 

Concentrazione stimata in uscita alla digestione: 3,00 % 

Il fango risulta meno ispessito di quello in alimentazione essendosi prodotta la distruzione di una percentuale di solidi 

volatili in presenza della stessa quantità di acqua. In quanto non si ha l’ispessimento simultaneo. 

Fattore di richiesta di O2 0,12 kgO2/kgSSVdig d 

Fabbisogno di O2 complessivo alle condizioni operative 3.516,82 kgO2/d 

 146,53 kgO2/h 

Il fabbisogno di ossigeno può essere calcolato anche considerando la formula seguente: 

𝐹𝑂2
[𝑘𝑔𝑂2 𝑑⁄ ] = 2 · 𝑅𝑖𝑑 · 0,72 · 𝐹𝑆𝑆𝑖𝑛

100⁄ = 2.211,45 𝑘𝑔𝑂2 𝑑⁄  

dove: 

 - Rid (%): percentuale di riduzione dei solidi sospesi volatili; 

 - FSS [kgSS/d]: portata massica dei fanghi in ingresso 

Il valore calcolato in precedenza (e utilizzato nei calcoli sottostanti) risulta pertanto essere a favore di sicurezza. 

Calcolo del volume d’aria da insufflare:  

α (coeff. correttivo dipendente dalle condiz. liquame): 0,60 

β (coeff. correttivo dipendente dalle condiz. liquame): 0,98 

ϑ: 1,024 

T (temperatura del liquame): 24 °C  

Pressione ambiente in condizioni standard: 10,33 m H2O 

Pressioni ambiente in condizioni operative: 10,33 m H2O 

Ossigeno disciolto in vasca 2,00 mg/l 

Valore di saturazione O2 alla Temperatura operativa: 11,28 mg/l 

Valore di saturazione O2 alla Temperatura di 20°C: 9,08 mg/l 

Affondamento medio aerazione dal pelo libero: 3,80 m 

Valore di saturazione O2 in vasca riferita alle condizioni standard: 10,46 mg/l 

AOR/SOR: 0,6770 

SOR (ossigeno richiesto alle condizioni standard dell’acqua): 216,44 kgO2/h 

SOTE (resa di trasferimento ossigeno in condizioni standard): 30,00 % 

QSOR (portata alle condizioni normali dell’aria (T==°C/1 atm) 2.780,58 Nmc/h 

QESERCIZIO TOTALE (temperatura aria 30 °C) 3.094,38 mc/h 

QESERCIZIO PER LINEA (temperatura aria 30 °C) 1.547,19 mc/h 
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Si prevede l’installazione di n.2 soffianti in grado di garantire tale portata. Le soffianti saranno 

installate in apposito edificio (da localizzare in adiacenza alle vasche) al fine di evitare la propagazione 

di emissioni acustiche. Quanto appena detto, garantisce il funzionamento del sistema anche in 

condizioni di maggiore carico. Inoltre, la portata dell’aria è regolabile attraverso la variazione di giri 

del compressore stesso, controllato dall’inverter, in dotazione a ciascuna macchina. Il rilevamento e la 

regolazione dell’ossigeno in vasca è affiata a misuratori di ossigeno disciolto (in numero pari a 1 per 

vasca), che attraverso segnali di uscita in corrente, generano in tempo reale la variazione di rotazione 

del compressore mediante l’inverter, al fine di ottenere entro i limiti prefissati sulla centralina di misura 

(range), una ottimizzazione delle fasi di processo.  

Il comparto di ossidazione sarà dotato di sistema di diffusione a disco con diffusori SSI’s 9” – EDC270 

(2 mm) con membrana in PTFE da installare nelle due vasche. Nello specifico, ogni vasca è fornita del 

con il seguente sistema di aerazione: 

Parametro: Valore 

Numero reti per vasca/zona: 1 

Collettore in PVC per vasca: diam. 160 con suppaorti 

in acciaio AISI304 

Portadiffusori in PVC (per vasca): 10 con supporti in 

AISI304 

Quantità di diffusori SSI 9” – ECD270 (2 mm) con membrana in PTFE per vasca: 330 

Il sistema di aerazione diffuso a bolle fini di questa sezione è stato progettato per fornire l'aerazione 

necessaria per mantenere una concentrazione D.O. pari a 2,0 mg / l in ciascun bacino di aerazione e 

per mantenere in sospensione il fango attivo presente in vasca. 

Il sistema di aerazione a bolle fini comprende le tubazioni d'aria sommerse (collettori e portadiffusori), 

supporti in AISI304 e tasselli, diffusori preassemblati filetttai ¾”, il sistema di spurgo, i raccordi, la 

viteria e tutti gli accessori necessari per un'installazione completa. Il limite di fornitura del sistema di 

aerazione sarà la flangia posta a circa 1.0 m dal fondo vasca  

Materiali e Fabbricazione delle tubazioni in U-PVC: 

− Tubi e accessori in U-PVC secondo ISO-1452. 

− La saldatura in opera del tronchetto di calata inferiore al collettore per adattarsi alle condizioni 

del campo è ammessa. 

− ogni collettore è fornito di tubazione di spurgo 

− I collettori devono essere U-PVC PN10 o superiore 

− I portadiffusori devono essere U-PVC PN8 o superiore 

− non sono previsti collettori di chiusura del sistema  

I diffusori sono da considerarsi di modello filettato da ¾”, preassemblato e collegato alla tubazione 

mediante raccordo femmina preassemblato in officina (grommet). Non è consentito alcun montaggio 
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in campo di membrane, piatti, selle, cunei, grassi o altro. Non è ammessa ogni altra operazione sui 

diffusori se non il solo avvitamento dei diffusori sul raccordo filettato (grommet). Il diffusore richiesto 

è da 9” con membrana in EPDM rivestita con multistrato in PTFE o equivalente. Per equivalente si 

intende altri comprovati rivestimenti o metodi in grado di impedire la fuoriuscita di plasticizzante dalla 

mescola in EPDM e garantire performance del diffusore stabili nel tempo. Il materiale a membrana di 

qualità premium con basso contenuto di plasticizzante. La membrana deve aderire al corpo del 

diffusore e sigillare il foro di alimentazione quando l'aria del sistema di aerazione è spenta. La 

membrana deve essere progettata per resistere agli intasamenti. Ulteriori valvole di sicurezza non sono 

accettabili in quanto comportano un ulteriore perdita di carico. Il diffusore è progettato per prevenire 

la fuoriuscita della membrana dalla ghiera. La membrana e il corpo sono stampati in un unico pezzo 

con tecnologia “single mold”.  La guarnizione è integrata nella membrana diffusore. Il metodo di 

tenuta del dispositivo di ritenzione deve generare un minimo di 50 libbre per pollice della circonferenza 

della membrana per fornire una tenuta positiva a lungo termine e per prevenire la fuoriuscita d'aria. Il 

corpo del diffusore sono in polipropilene con stabilizzanti UV e agenti antibatterici per evitare 

accumulo batterico e facilitare la sostituzione della membrana futura. 

Caratteristiche meccaniche 

minime del diffusore 

   Materiale della membrana 

EPDM rivestito con multistrato in PTFE 

   Resistenza alla trazione 12 Mpa 

   Resistenza alla rottura min 14 N/mm 

   Resistenza all’ozono Buona 

   Resistenza ai raggi UV Buona 

   Durezza 60 shore 

   Allungamento a rottura 650% 

   Peso specifico  1.20 

   Assorbimento dell’acqua 0.03% 

   Corpo in PP resistenza alla trazione 32 MPa 

   Coefficiente di dilatazione termica 8 x 10-5 cm/cm/°C 

   Temperatura massima  100°C 
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4.7.4 Unità di Ispessimento fanghi 

A valle della sezione di stabilizzazione aerobica, i fanghi vengono pompati all’interno dell’ispessitore 

statico esistente avente la funzione di operare una corretta decantazione del fango e di garantire 

adeguati tempi di stoccaggio dei fanghi prima dell’invio a disidratazione finale.  

L’alimentazione dei fanghi dalla digestione aerobica sarà effettuata mediante l’ausilio di n.2 

elettropompe monovite aventi le seguenti caratteristiche: 

Parametro: U.M. Valore  

Pompe monovite alimentazione fanghi alla digestione aerobica  

Fluido pompato: - fango preispessito 

Densità  kg/dm3 0,95-1,20 

Portata: m3/h 4-24 

Pressione differenziale: bar 1,6 

Pressione di mandata: bar 1,6 

Velocità di rotazione: rpm 107-617 

Velocità periferica: m/s 0,38-2,18 

Frequenza: Hz 15-86 

Potenza richiesta all’albero motore: kW 0,46-2,02 

Torsione operativa: Nm 66 

Voltaggio di servizio: V 400 

Fasi: n. 3 

Frequenza: Hz 50 

Potenza installata: kW 5,50 
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4.7.5 Disidratazione dei fanghi – centrifugazione 

La centrifugazione è un processo fisico che applica la forza indotta dalla velocità di rotazione di una 

struttura cilindrica sul fango in essa contenuto, al fine di separare la fase solida da quella liquida grazie 

alla diversa densità delle due fasi. Il decanter centrifugo consiste in un tamburo rotante ad asse 

orizzontale al cui interno è presente una coclea che ruota con velocità differenziale rispetto al tamburo 

stesso. Il fango, per mezzo di una pompa monovite e previa addizione di idoneo polielettrolita, è 

alimentato all’interno del decanter dove, con l’ausilio di una accelerazione molto elevata (oltre 3000 

G), avviene la separazione dell’acqua dalle parti solide. Attraverso aperture di stramazzo regolabili, 

nella parte posteriore del cilindro vengono scaricate le acque chiarificate (centrato), separate dai solidi. 

L’ingresso del fango avviene dallo stesso lato di scarico del centrato; il solido separato, grazie alla 

velocità differenziale della coclea interna, viene trasportato verso il punto di scarico nel lato opposto. 

Il tamburo viene azionato da un motore elettrico alimentato tramite inverter che, variando la frequenza, 

permette la regolazione della velocità dello stesso. Una volta raggiunta la velocità di rotazione 

desiderata, questa viene mantenuta costante. Anche la coclea viene azionata tramite motore elettrico 

alimentato da inverter, ma non direttamente collegato alla rete di alimentazione. Il motore di 

azionamento della coclea agisce tramite un ingranaggio planetario, in modo da produrre una velocità 

differenziale rispetto alla velocità del tamburo, e l’inverter della coclea comunica con l’inverter di 

azionamento del tamburo mediante un accoppiamento intermedio. Se il carico solido aumenta, per 

mantenere la buona qualità del centrato, viene automaticamente incrementata la velocità differenziale. 

Nel momento in cui il carico diminuirà, la velocità differenziale si riporterà automaticamente al valore 

iniziale. La misura del carico del motore della coclea avviene mediante l’inverter stesso. Il sistema di 

misura e controllo acquisisce questo valore, assieme alla velocità del tamburo e della coclea, per gestire 

la macchina in modo ottimale. 

Di seguito si riportano le caratteristiche del quantitativo di fango da disidratare 

Parametro: Valore 

Quantità di fanghi nella condizione più gravosa (12°C) 2.687,51 kgSST/d 

Quantità di fanghi considerando il funzionamento di 5 giorni a settimana: 3.762,51 kgSST/d 

Ore di funzionamento giornaliere: 8 h/d 

Portata massica: 470,31 kgSST/h  

Portata di fango da trattare per giorno lavorativo:  94,06 m3 

Portata di fango da trattare per ora: 8,75 m3/h 

Tenore di secco fango in ingresso: 4,00 % 

Tenore di secco fango dopo disidratazione: 25,00 % 

Quantità di fango disidratato: 15,05 m3/d 

Portata acque surnatanti: 79,01 m3/d 

Peso specifico del fango: 1.000 kg/m3 

Tonnellate di fango prodotte al giorno: 15,05 t/d 

Tonnellate annue (*): 3.913,00 t/anno 
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(*) tale valore può essere ritenuto prudenziale in quanto considera la produzione di fango derivante dal 

periodo invernale. 

Il decanter centrifugo è composto da: 

− basamento realizzato in acciaio al carbonio saldato e verniciato, con apposite aperture per il 

riempimento con sabbia, inclusi supporti antivibranti e piastra di base 

− alloggiamento realizzato in acciaio inox con porta di ispezione per la regolazione delle soglie 

di sfioro 

− coclea di trasporto in controcorrente 

− parti del rotore realizzate in un’unica fusione 

− supporti di tipo speciale e cuscinetti 

− motori, cinghie, riduttore e carter di protezione 

− tubazione di alimentazione con attacco per immissione polielettrolita realizzata in acciaio inox. 

Per facilitare il montaggio e la manutenzione della macchina su mezzo mobile il decanter sarà dotato 

di: 

− scatola di giunzione montata lateralmente 

− punto comune/centrale per l'ingrassaggio dei cuscinetti principali 

− sportello di ispezione nel coperchio 

− protezione delle cinghie divisibile. 

Per la regolazione dello sfioro, il decanter centrifugo è dotato di soglie di sfioro regolabili da un valore 

minimo ad un valore massimo senza necessità di dover cambiare anelli o altre parti meccaniche. La 

regolazione delle soglie avviene allentando due viti e spostando in modo micrometrico le lame di 

sfioro. Il tamburo rotante è sostenuto dai cuscinetti principali, montati entro supporti. Entrambi i 

supporti sono imbullonati e fissati al basamento. Il basamento è dotato di supporti antivibranti in 

gomma. 

− cuscinetto della coclea: tenuta radiale 

− cuscinetti di banco: tenuta a labirinto 

La lubrificazione manuale dei cuscinetti di banco e del cuscinetto della coclea è realizzata con grasso. 

La trasmissione del moto avviene mediante cinghie trapezoidali da un motore elettrico la cui velocità 

viene variata tramite inverte per l’avvio e per la regolazione della velocità di rotazione del tamburo. 

Motore elettrico: 

− potenza installata: 22 kW 

− tensione d'alimentazione (trifase + neutro): 400 - 50Hz 

− tipo, disegno e protezione del motore: 200L, B3, IP55 
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Il sistema di azionamento Deca-Drive genera una velocità differenziale tra la coclea ed il tamburo. Un 

ingranaggio planetario è installato all’interno del tamburo; il suo albero è connesso alla coclea, mentre 

il pignone è collegato ad un motore elettrico a velocità variabile tramite inverter che controlla la 

velocità differenziale. L’accumulo dei solidi frontalmente alle spire della coclea produce un 

cambiamento nel momento torcente; variando la frequenza dell’inverter, il sistema Deca-Drive 

mantiene una velocità differenziale indipendente dalla velocità del tamburo ed in funzione del 

momento torcente richiesto. 

Motore elettrico: 

− potenza installata: 7,50 kW 

− tensione d'alimentazione (trifase + neutro): 400 V 50Hz 

− protezione del motore: IP55 

− tipo / disegno del motore: 132S / B3 

Riduttore: 

− tipo: BD065/163 

− rapporto di riduzione: 163 

− giri differenziali: 1 - 12 rpm 

− momento torcente massimo: 6.500 Nm 

Il dispositivo di controllo e misurazione delle vibrazioni del decanter con relativo inserimento e 

collegamento nel quadro elettrico di comando, visionabile sul pannello fronte quadro. Questa unità 

permette di avere un controllo continuo del funzionamento regolare del decanter e la relativa protezione 

contro un funzionamento anomalo dato da vibrazioni che superano i limiti impostati. 

Il dispositivo di controllo e misurazione della temperatura dei cuscinetti del decanter con relativo 

inserimento e collegamento nel quadro elettrico di comando, visionabile sul pannello fronte quadro. 

Questa unità permette di avere un controllo continuo del funzionamento regolare del decanter e la 

relativa protezione contro un funzionamento anomalo dato da una eventuale temperatura che supera i 

limiti impostati. 

Il livello massimo di emissione acustica viene valutato come valore medio dei livelli massimi di 

pressione acustica rilevati secondo Norma UNI EN ISO 3746. In queste condizioni, la rumorosità 

standard della centrifuga qui descritta risulta essere di 85±2 dB(A). 

Il sistema elettronico di controllo Hiller SEEnte-Control consiste di un’unità dotata di display a colori 

da 7,5’’ con interazione mediante touch-screen ad infrarossi, da installare frontalmente entro il quadro 

di comando. 

Il sistema SEE-Control permette la completa gestione dei decanter centrifughi mediante elaborazione 

dei dati prelevati dalla centrifuga stessa tramite appositi sensori. 



 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE IN ALCUNI  

SUB AMBITI DELL’E.R.S.I. ABRUZZO 
PSRA/36-02 - ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI AVEZZANO (AQ)  

CUP D39B16000030002 

PROGETTO DEFINITIVO – ELABORATI SPECIALISTICI 
 RELAZIONE TECNICA DI PROCESSO E DI CALCOLO DEL SISTEMA DEPURATIVO  

Rev 00  

854BPD03030100_00 

 

Pag.  109 di 130 

 

R.T.P. Progettista: – C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl – Isola Boasso & Associati Srl – Etatec Studio Paoletti Srl – Ing. Eleonora Sablone  

                                   - Ing. Flavio Odorisio – Dott. Geologo Domenico Pellicciotta – Dott. Archeologo Martina Pantaleo 

   

Oltre al monitoraggio continuo della velocità differenziale tra il tamburo e la coclea, il sistema 

elettronico di controllo regola la velocità differenziale stessa in funzione del carico del motore. Tutti i 

parametri operativi sono monitorati in continuo. Il facile inserimento dei valori di controllo principali 

permette inoltre la gestione ottimale della centrifuga. 

Caratteristiche principali: 

− modo operativo locale commutabile in funzionamento operativo remoto tramite morsettiera 

(master PLC) 

− facilità operativa grazie alla visualizzazione dei testi nella lingua dell'utente 

− visualizzazione continua dei parametri operativi principali (velocità del tamburo, velocità 

differenziale, carico motore) 

− immissione diretta dei parametri di velocità del tamburo, velocità differenziale, parametri di 

controllo 

− controllo automatico della velocità differenziale in funzione del momento torcente 

− completa gestione dei parametri del ciclo di lavaggio a fine lavoro (soglia della velocità del 

tamburo, velocità differenziale) 

− possibilità di operare in modo manuale con impostazione della velocità differenziale desiderata 

− possono essere definiti in memoria 4 differenti settaggi per differenti prodotti (fanghi) trattati 

− analisi di tendenza della velocità differenziale, temperatura dei cuscinetti, vibrazioni, potenza 

assorbita 

− completa diagnostica e gestione degli errori 

− protezione con password dei parametri operativi impostati 

− input/output digitali ed analogici su morsettiera per la totale gestione mediante master PLC. 

Il quadro di comando di dimensioni idonee al contenimento di tutti i componenti necessari alla gestione 

dell’intera sezione di disidratazione, grado di protezione IP 55, in acciaio inox, conforme alle 

prescrizioni CEI-IEC, per l’automazione delle singole macchine/utenze dell’intero impianto di 

disidratazione. 

Il quadro è composto da: 

− sezionatore - interruttore generale quadripolare 

− gruppo alimentatore e trasformatori per alimentazione circuiti ausiliari e strumentazioni 

− gruppo fusibili per la protezione dei circuiti ausiliari 

− gruppo interruttori automatici per la protezione dei circuiti di potenza 

− salvamotori di adeguata potenzialità per le utenze alimentate a corrente trifase 

− morsettiera per il collegamento delle utenze, e dei comandi locali 
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− scheda di comunicazione Ethernet o similari 

− teleservice 

− PLC Siemens con interfaccia touch-screen per il comando delle utenze, nonché per la 

visualizzazione del funzionamento e delle anomalie delle singole utenze. Tramite touchscreen 

sono modificabili tutti i tempi di lavoro e pausa delle utenze nonché i tempi di lavaggio delle 

macchine a fine lavoro e la fermata delle stesse al raggiungimento delle ore di lavoro 

giornaliere o del quantitativo di fango da trattare giornaliero. 

Utenze comandate: 

− n. 1 decanter centrifugo (azionamento motori 22,00 kW e 7,50 kW tramite inverter inclusi) 

− n. 1 pompa alimentazione fanghi, max. 4 kW (azionamento tramite n. 1 incluso) 

− n. 1 pompa soluzione polielettrolita, potenza max. 0,55 kW, azionamento tramite n. 1 (incluso); 

− n. 1 misuratore di portata fanghi 

− n. 1 misuratore di portata polielettrolita 

− n. 1 trasportatore a coclea 

− strumentazione ed elettrovalvole in campo 

Stazione per la preparazione e maturazione di soluzioni acquose da polielettroliti in emulsione. Il 

sistema è costituito da un contenitore a due camere avente un volume complessivo di circa 600 litri. 

Nella camera di dosaggio è presente un impeller. Il livello della soluzione di polimero in questa camera 

è sempre lo stesso, mentre nella seconda camera (camera di prelievo) il livello varia tra due punti 

d’intervento. In caso di prelievo del prodotto, il livello nella camera 2 scende. 

Se il livello di prodotto scende sotto il livello minimo, l’agitatore di dispersione si accende, e dopo un 

ritardo di qualche secondo apre la valvola d’ingresso acqua e attiva la pompa di dosaggio 

dell’emulsione. In base alla quantità d’acqua in ingresso, il sistema regola automaticamente la pompa 

dell’emulsione in funzione della concentrazione scelta (impostata nel pannello di controllo 

dall’operatore). L’acqua in ingresso ed il dosaggio di polielettrolita si disattivano quando nella camera 

2 viene raggiunto il livello massimo. Inoltre, la camera 2 è munita di un terzo livello che produce un 

allarme in caso di troppopieno. Il sistema dispone di un elevato grado di automazione e controllo, e 

questo garantisce un dosaggio esatto ed efficace. 

Caratteristiche tecniche: 

− Impianto per la preparazione a ciclo continuo di soluzione di polielettrolita da prodotto in 

emulsione, costituito da un contenitore in polipropilene, suddiviso in due vasche: preparazione, 

maturazione 

− n. 1 pompa per il dosaggio del polielettrolita in emulsione 

− n. 1 rampa di alimentazione per acqua tecnica, composta da valvola manuale, filtro a Y, 

regolatore di pressione, elettrovalvola, valvola di non ritorno 
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− n. 1 sensore di flusso 

− n. 1 miscelatore ad alta velocità con impeller, posto nella vasca di preparazione 

− n. 1 misuratore di livello 

− n. 1 attacco filettato per il prelievo della soluzione polielettrolita 

− allarmi troppo pieno 

− n. 1 scarico di fondo. 

Nello specifico la centrifuga avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 

DATI TECNICI 

Descrizione voce U.M. Valore  

diametro interno tamburo mm 372 

lunghezza tamburo mm 1.614 

rapporto di snellezza (lunghezza/diametro) - 4,2 

velocità di rotazione massima del tamburo rpm 4.200 

accelerazione massima g 3.646 

lunghezza totale di ingombro mm 3.160 

larghezza totale di ingombro mm 1.360 

altezza totale di ingombro mm 1.150 

peso della macchina a vuoto kg 2.750 

peso della macchina con riempimento di sabbia kg 3.250 

Materiali di costruzione: -  

Tamburo - DIN 1.4404 

Coclea - DIN 1.4404 / 1.4408 

Alloggiamento - DIN 1.4301 

Parti non in contatto col fango - Acciaio al carbonio 

Protezioni antiusura:   

camera di alimentazione - materiale ad alta resistenza 

faccia delle spire della coclea - carburo di tungsteno spruzzato a 

fiamma 

boccole di alimentazione fango liquido - Guronit sostituibili 

boccole di scarico fango disidratato - hard metal sostituibili 

verniciatura esterna - priming bi-componente a base resina 

epossidica con attività protettiva 

Quadro comandi montato a bordo macchina, in poliestere rinforzato con fibra di vetro, protezione IP55, 

a singola porta e contenente tutti i componenti indispensabili al funzionamento automatico della 

macchina. Interruttore generale a fronte quadro, con sezionatore blocco-porta lucchettabile, pulsante 

di emergenza a fungo con sblocco a rotazione, pulsante di ripristino con spia. PLC Siemens S7-1214, 
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touch-screen da 7’’, switch di rete con porte Ethernet TCP/IP, morsettiera con contatti puliti (SPDT) 

di segnalazione I/O. Inverter per l’azionamento della pompa di dosaggio emulsione.  

Strumentazione di bordo gestita via PROFINET. Software con interfaccia operatore in lingua italiana. 

Dati tecnici principali: 

− preparazione massima di soluzione: 1.500 L/h 

− concentrazione della soluzione: 0,2 0,5 % attivo 

− portata minima acqua di diluizione: 2 m3/h 

− pressione minima acqua di diluizione: 2 bar 

− portata massima pompa di dosaggio polielettrolita concentrato: 60 L/h 

− connessione acqua di diluizione: 1’’ 

− connessione uscita soluzione polielettrolita: DN 32 

− tensione di alimentazione: 400 V 50 Hz 

− potenza complessiva installata: 3,0 kW 

− protezione dei motori: IP55 

− materiale di costruzione vasca: polipropilene 

− Misure d'ingombro: 

− larghezza 790 mm 

− lunghezza 1.700 mm 

− altezza 1.900 mm 

Il dispositivo elettromagnetico per la misurazione della portata della soluzione di polielettrolita da 

dosare sarà da installare nella relativa tubazione di mandata. 

Dati tecnici principali 

− diametro flange: DN 25 

− protezione: IP 67/NEMA 4X 

− rivestimento: in poliuretano 

− materiale elettrodo: 1.4435 

− alimentazione: 85 - 250 VAC 

− uscita: 4 - 20 mA 

Il dispositivo elettromagnetico per la misurazione della portata del fango liquido da disidratare sarà da 

installare nella relativa tubazione di mandata. 
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Dati tecnici principali 

− diametro flange: DN 80 

− protezione: IP 67/NEMA 4X 

− rivestimento: in poliuretano 

− materiale elettrodo: 1.4435 

− alimentazione: 85 - 250 VAC 

− uscita: 4 - 20 mA 

La pompa volumetrica monovite per il dosaggio della soluzione di polielettrolita al miscelatore con il 

fango liquido avrà azionamento con motoriduttore predisposto per inverter, con termistori di 

protezione. 

Dati tecnici 

− tipo di pompa: monovite 

− portata minima - massima: 150 - 1500 L/h 

− numero di giri a 50 Hz: 950 rpm 

− pressione in aspirazione: atmosferica 

− pressione in mandata: 6 bar 

− connessione in aspirazione: 1 1/4" 

− connessione in mandata: 3/4" 

− materiale corpo pompa: ghisa 

− tenuta albero di comando: meccanica 

− potenza installata: 0,55 kW 

− tensione di alimentazione: 230/400V Y 50Hz 

− classe di isolamento: F 

− protezione del motore: IP55 

La pompa monovite per l’alimentazione del fango liquido dall’ispessitore sarà con motoriduttore 

predisposto per inverter, con termistori di protezione. 

Dati tecnici 

− tipo di pompa: monovite 

− portata minima - massima: 3 - 33 m3/h 

− pressione in aspirazione: atmosferica 

− pressione in mandata: 2 bar 
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− connessione in aspirazione: DN 100 

− connessione in mandata: DN 100 

− materiale corpo pompa: ghisa 

− tenuta albero di comando: meccanica 

− potenza installata: 4 kW 

− tensione di alimentazione: 400/690V Y 50Hz 

− classe di isolamento: F 

− protezione del motore: IP55 

La struttura di supporto per il decanter da fissarsi a pavimento all’interno del locale di disidratazione 

sarà realizzata in profili di acciaio completi di piastre di appoggio superiori e di fissaggio; tutta la 

struttura sarà debitamente zincata a caldo. 

La sonda per la misura della concentrazione dei solidi sospesi nel fango liquido senza interferenza del 

colore del campione. Installazione ad inserzione in tubazione. Range di misura: 1 mg/L - 150 g/L. 

Completa di: 

− tergicristallo automatico per la pulizia delle superfici ottiche; 

− flangia per inserimento estrazione della sonda dalla tubazione; 

− centralina per acquisizione dati, display alfanumerico, uscita 4 20 Ma 

Il trasportatore a coclea sarà inclinato per l’invio del fango disidratato dallo scarico del decanter al 

cassone di accumulo. Esecuzione con coclea con albero. Canala di contenimento, tramoggia di carico, 

bocca di scarico e supporti in acciaio inox AISI 304. Ralla a movimentazione manuale, con 

sollevamento tramite pistone oleodinamico e pompa manuale. 

Caratteristiche tecniche: 

− lunghezza coclea: c.a. 5.000 mm 

− diametro coclea: 250 mm 

− potenza installata: 2,2 kW 

− tensione di alimentazione: 400V Y 50Hz 

− protezione: IP65 
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4.8 Sistema di Gestione dell’impianto 

L’adeguamento dell’impianto prevede l’implementazione della strumentazione di controllo e 

monitoraggio. Tale strumentazione sarà a supporto di un sistema SCADA  che, attraverso l’ausilio di 

software dedicato, permetterà di monitorare le grandezze di impianto acquisendole attraverso i 

controllori e le morsettiere intelligenti e rappresentandole attraverso delle pagine grafiche sul sistema 

di Supervisione. Tale strumento costituirà un valido supporto per la gestione dell’impianto in quanto 

permetterà di gestirlo più facilmente attraverso un monitoraggio continuo dello stato di funzionamento 

e degli eventuali allarmi presenti. 

 

 

Figura 4-8 - Sistema di telecontrollo 

Il corretto funzionamento sarà garantito dalla presenza di innumerevoli sonde di controllo 

riportate nell’elenco sottostante e suddivise per unità di processo: 

Sfioratore di by-pass generale 

Strumentazione:  Unità 

Misuratore di livello ad ultrasuoni 1 

Grigliatura media iniziale 

Strumentazione:  Unità 

Campionatore Automatico in ingresso 1 

Misuratore di livello ad ultrasuoni 2 

Sollevamento Iniziale 

Strumentazione:  Unità 

Misuratore di portata elettromagnetico su condotta DN250 6 
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Ripartitore di portata 

Strumentazione:  Unità 

Misuratore di livello ad ultrasuoni 3 (1 per soglia) 

Unità di predenitrificazione (CAS) 

Strumentazione:  Unità 

Sensore per la misura del pH-Redox 2 (1+1) 

Unità di Ossi-Nitrificazione (CAS) 

Strumentazione:  Unità 

Sensore per la misura dell’ossigeno disciolto e Temperatura 4 (2+2) 

Sensore per la misura del pH-Redox 2 (1+1) 

Sensore per la misura Ammoniaca 2 (1+1) 

Unità di Biologica (MBR) 

Strumentazione:  Unità 

Sensore per la misura dell’ossigeno disciolto e Temperatura 2  

Sensore per la misura del pH-Redox 1 

Sensore per la misura dei Ammoniaca 1  

Sensore per la misura dei Solidi Sospesi e Torbidità 1 

Unità di Filtrazione Finale 

Strumentazione:  Unità 

Sensore per la misura dei Solidi Sospesi e Torbidità 2 

Ricircolo fanghi (MBR) 

Strumentazione:  Unità 

Misuratore di portata elettromagnetico su condotta (Mixed Liquor) DN400 2 

Misuratore di portata elettromagnetico su condotta (fanghi di supero) DN100 2 

Pozzetto di uscita 

Strumentazione:  Unità 

Misuratore di livello ad ultrasuoni 1 

Campionatore Termostatato 1 

Sensore per la misura dei Nitrati in uscita 1 

Analizzatore per la misura in continuo di ortofosfati 1 

Digestione Aerobica  

Strumentazione:  Unità 

Misuratore di portata elettromagnetico su condotta DN100 2 

Sensore per la misura dell’ossigeno disciolto e Temperatura 2 (1+1) 

Sensore per la misura dei Solidi Sospesi e Torbidità 2 (1+1) 
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4.8.1 Caratteristiche delle Sonde 

Sulla scorta della distinta sopra citata, si riportano le caratteristiche tecniche dei sensori previsti in 

progetto. 

4.8.1.1 Sensore per la misura del pH 

Il sensore digitale consente la misura del pH mediante elettrodo di riferimento. Le caratteristiche 

tecniche risultano di seguito riportate 

Parametro: U.M. Valore  

Sensore per la misura del pH 

Elettrodo: - vetro 

Corpo sensore: - Acciaio 

Tipo di sonda: - Immersione 

Campo di misura: 
- 

0-14 

-5° - 50°C 

Auto diagnostica: 

- 

Controllo impedenza 

elettrodo di misura e di 

riferimento 

Cavo sensore. m 10 

Grado di protezione: - IP68 

Alimentazione: - da controller  

Montaggio: - con tubo o a catena 

Kit montaggio in PVC costituito da: 

Palo in PVC diametro 40 mm lunghezza 2 metri 

adattatore sensore da 1” NPT 

perno girevole 

tappo di chiusura tubo di colore marrone 
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4.8.1.2 Sensore per la misura del Redox 

Il sensore digitale consente la misura del Redox mediante elettrodo di riferimento. Le caratteristiche 

tecniche risultano di seguito riportate 

Parametro: U.M. Valore  

Sensore per la misura del Redox 

Elettrodo: - platino 

Corpo sensore: - Acciaio AISI316 

Tipo di sonda: - Immersione 

Campo di misura: 
- 

-2.000 A +2.000 mV 

-5° - +70°C 

Auto diagnostica: 

- 

Controllo impedenza 

elettrodo di misura e di 

riferimento 

Cavo sensore. m 10 

Grado di protezione: - IP68 

Alimentazione: - da controller  

Montaggio: - con tubo o a catena 

Kit montaggio in PVC costituito da: 

Palo in PVC diametro 40 mm lunghezza 2 metri 

adattatore sensore da 1” NPT 

perno girevole 

tappo di chiusura tubo di colore marrone 

 

4.8.1.3 Sensore per la misura dell’Ossigeno Disciolto 

Il sensore digitale consente la misura dell’Ossigeno Disciolto mediante elettrodo di riferimento. Le 

caratteristiche tecniche risultano di seguito riportate 

Parametro: U.M. Valore  

Sensore per la misura dell’Ossigeno Disciolto 

Principio di misura: - ottico a luminescenza 

Intervallo di misura: 

-  

da 0 a 20 mg/l 

da 0 a 200% di 

saturazione 

Accuratezza. 
- 

0-5 mg/l ±0,1 mg/l 

5-20 mg/l±0,2 mg/l  
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Temperatura: - ±0,2 mg/l 

Cavo sensore. m 10 

Grado di protezione: - IP68 

Alimentazione: - da controller  

Montaggio: - con tubo o a catena 

Kit montaggio in PVC costituito da: 

Palo in PVC diametro 40 mm lunghezza 2 metri 

adattatore sensore da 1” NPT 

perno girevole 

tappo di chiusura tubo di colore marrone 

 

4.8.1.4 Sensore per la misura della Torbidità e dei Solidi Sospesi 

Il sensore digitale consente la misura della Torbidità e dei Solidi Sospesi mediante elettrodo di 

riferimento. Le caratteristiche tecniche risultano di seguito riportate 

Parametro: U.M. Valore  

Sensore per la misura della Torbidità e dei Solidi Sospesi 

Principio di misura: 

- 

Fotometro a doppio 

detector a luce 

infrarossa scatterizzata 

Misura indipendente al 

colore  

Metodo di misura: 

-  

Misura della torbidità 

in accordo alla DIN 

EN27027 

Misura Solidi Sospesi 

equivalente alla 

DIN38414 

Intervallo di misura: 

- 

Torbidità  

0,001-4.000 FNU 

Solidi totali 

0,001-50,0 g/l 

Accuratezza: 
- 

Torbidità  

1,0%±0,001 FNU  

Cavo sensore. m 10 

Grado di protezione: - IP68 
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Alimentazione: - da controller  

Montaggio: - con tubo o a catena 

Kit montaggio in PVC costituito da: 

Palo in PVC diametro 40 mm lunghezza 2 metri 

Fascetta flessibile di 10 cm in acciaio inox 

Colore differenziato a seconda del parametro 

 

4.8.1.5 Sensore per la misura dell’Ammoniaca 

Il sensore digitale consente la misura dell’Ammoniaca mediante elettrodo di riferimento. Le 

caratteristiche tecniche risultano di seguito riportate 

Parametro: U.M. Valore  

Sensore per la misura dell’Ammoniaca 

Principio di misura: 

- 

Metodo 

potenziometrico con 

elettrodi ione-selettivi 

per ammonio e 

potassio 

Intervallo di misura: - 0-1000 mg/l 

Calibrazione: - da codice sensore 

Cavo sensore. m 10 

Grado di protezione: - IP68 

Profondità di immersione: m da 0,3 a 3,0 m 

Max velocità flusso   

Alimentazione: - da controller  

Temperatura di esercizio: 

- 

Aria 

da -20 a +45 °C 

Acqua 

da +2 a +40 °C 

Kit montaggio in PVC costituito da: 

Staffa di montaggio per sonda A-ISE7N-ISE 

4.8.1.6 Centraline multiparametriche 

I sensori saranno collegati a centraline multiparametriche per sensori digitali fino a 6 ingressi, con 

schede uscita analogica fino a 8 uscite 0/4 -20mA e una scheda da 4 relè. 

L’alimentazione di tali centraline sarà di 100-240 VAC. 
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4.9 Adeguamento sezione quadri elettrici e locale trasformatori 

Il progetto prevede l’adeguamento della sala quadri elettrici, sia per la realizzazione dei nuovi quadri 

di MT e BT che per l’installazione dei nuovi trasformatori. La cabina Enel sarà destinata alla sola 

consegna della MT. Per la parte relativa all’impiantistica e ai quadri elettrici si rimanda agli specifici 

elaborati allegati al progetto. 

4.10 Sistemazioni ambientali e viabilità 

A completamento delle opere di progetto saranno realizzate le opportune sistemazioni nell’area 

dell’impianto al fine di realizzare la viabilità di accesso ai nuovi manufatti. L’asfaltatura risulterà 

limitata alle aree di movimentazione dei veicoli mentre la restante area sarà lasciata a verde. In 

particolare, vista la natura delle lavorazioni realizzate, i piazzali asfaltati saranno confinati con cordoli 

in calcestruzzo e le acque di pioggia su essi raccolti saranno inviate a trattamento in impianto attraverso 

la realizzazione di una idonea rete di smaltimento. 

4.11 Sistemazione del punto di scarico 

Al fine di garantire il miglioramento delle modalità di scarico dell’effluente sono previste delle 

modifiche consistenti in un abbassamento della soglia di scarico al fine di evitare dei rigurgiti a monte. 

A tal proposito, si rimanda all’elaborato denominato “854APD04050000_00 - Profilo Idraulico 

dell’impianto di depurazione – Stato di Progetto”. 

4.12 Sistema di trattamento dell’aria  

L’impianto di depurazione di Avezzano, oggetto della presente progettazione, è collocato all’interno 

di un contesto non antropizzato. È comunque necessario garantire il contenimento delle emissioni 

odorigene affinché le stesse non possano generare impatti negativi sui recettori circostanti (luoghi di 

lavoro, abitazioni, etc). 

Nonostante non siano presenti norme nazionali o regionali, che per l’impianto in esame, stabiliscano 

limiti alle emissioni odorigene, la progettazione dei nuovi manufatti è stata condotta sulla base dei 

seguenti principi: 

− Assenza di sorgenti diffuse: tutti i locali tecnici, i serbatoi ed i macchinari destinati a ricevere 

o trattare fanghi o reflui saranno coperti e chiusi. L’aria all’interno dei suddetti locali tecnici 

sarà ricambiata frequentemente a tutela della salute e del confort degli operatori. I volumi 

liberi alla sommità di vasche e serbatoi saranno invece mantenuti in depressione con 

aspirazione dell’aria presente. Le emissioni così generate saranno convogliate ad appositi 

sistemi di trattamento; 

− Trattamento delle emissioni convogliate: i flussi d’aria esausta o maleodorante saranno inviati 

a stazioni di trattamento che garantiscono emissioni odorigene in atmosfera inferiori a 300 

oue/m
3. 
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Al fine di contenere la produzione di odori molesti ed assicurare un trattamento adeguato dell’aria 

esausta, si realizzerà il confinamento delle singole sorgenti probabili di odori, la depressione degli 

ambienti confinati ed il trattamento mediante deodorizzatore del tipo a secco. Il cuore della tecnologia 

di deodorizzazione è rappresentato dai media (granuli di allumina impregnata in funzione della chimica 

degli odori da abbattere) che svolgono un abbattimento chimico/fisico a secco delle molecole 

indesiderate. Questi prodotti sono in grado di abbattere in maniera irreversibile un’ampia gamma di 

composti gassosi maleodoranti, portandoli al di sotto della soglia di percezione dell’odore. I media 

sono costituiti da un substrato poroso con un’elevata superficie specifica di contatto che facilita le 

interazioni solido/gas e, quindi, l’assorbimento fisico dei composti odorigeni attraverso forze di 

attrazione molecolare. Immediatamente dopo l’assorbimento fisico si attivano le reazioni chimiche 

responsabili dell’eliminazione dei composti indesiderati. Tali reazioni sono differenti a seconda del 

composto da eliminare e della sostanza chimica impregnata sull’allumina (sostanza attiva). Ad ogni 

modo le reazioni chimiche sono praticamente immediate tanto è vero che si completano già dopo 0,1 

sec. di contato molecolare. Grazie a questo processo combinato di adsorbimento fisico e trasformazione 

chimica i composti gassosi vengono intrappolati nei pori come prodotti di reazione solidi, inodori e 

inerti. 

4.12.1 Stima dei volumi e dei ricambi orari di aria 

Al fine di un adeguato contenimento delle emissioni, gli edifici più soggetti alla formazione di odori 

molesti saranno confinati e mantenuti in depressione. Il tipo di tecnologia di aspirazione dell’aria ed il 

numero di ricambi d’aria orari dipendono dal tipo di processo e dalla presenza di operatori nel locale; 

è necessario altresì creare un microclima che rispetti i limiti di sicurezza e il relativo benessere prescritti 

dalle norme relative agli ambienti di lavoro. Di conseguenza il numero di ricambi dell’intero volume 

d’aria nelle strutture chiuse e poste in depressione non deve essere inferiore a 2,5 ricambi/ora; nel caso 

di presenza, non saltuaria, di personale all’interno delle predette strutture devono essere previsti almeno 

4 ricambi/ora. 

Di seguito si riporta la stima dei volumi di aria interessati dal trattamento e dai relativi ricambi previsti. 

Per tale sezione si prevede l’installazione di un deodorizzatore a secco avente la capacità di trattamento 

di 5.000 m3/h. 

EDIFICIO DI TRATTAMENTO FANGHI (ISPESSIMENTO/DISIDRATAZIONE) 

Comparto: Volume 
n°  

ricambi/h 

Portata  

calcolo 

Area Ispessimento fanghi: 50,00 m3 4 200,00 m3/h 

Area Disidratazione fanghi: 1.020 m3 4 4.080,00 m3/h 

Per tale sezione si prevede l’installazione di un deodorizzatore a secco avente la capacità di trattamento 

di 5.000 m3/h. 
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I sistemi di deodorizzazione saranno composti da: 

Sezione prefiltro: 

L’aria aspirata entra nel plenum (parte inferiore del filtro) 

denominata PRE-FILTRO. All’interno di questa sezione, dotata di 

valvola di spurgo manuale, vi sono degli anelli di polipropilene che 

servono a trattenere le condense ed eventuali materie grasse che 

altrimenti danneggerebbero il media filtrante. 

Media filtrante: 

Questa sezione è studiata per sostenere il media filtrante e per 

consentire il corretto residence-time. Il mix di media filtrante è 

costituito da carboni attivi appositamente formulati per abbattere i 

gas inquinanti: 

o I media filtranti non sono infiammabili; 

o Non sono nocivi; 

o Sono fungicidi e batterici; 

o Non rilasciano i gas catturati; 

o Una volta esausti possono essere inceneriti o inviati in discarica controllata. 

Manutenzione: 

La manutenzione si limita ad un normale controllo del sistema ed alla sostituzione della carica filtrante 

quando esaurita. La durata indicativa del letto filtrante prima della sostituzione è di circa 8.000 h di 

esercizio. 

Le efficienze medie di abbattimento analitico e olfattimetrico in base alle concentrazioni in ingresso 

risultano essere: 

Inquinante: 
Concentrazione in 

ingresso 

Concentrazione al 

camino 
Efficienza media 

Polveri: 0,15 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3 66% 

H2S 3,00 mg/Nm3 0,01 mg/Nm3 96% 

NH3 2,00 mg/Nm3 0,5 mg/Nm3 75% 

RSH totali 0,50 mg/Nm3 0,10 mg/Nm3 80% 

VOC 1,50 mg/Nm3 0,10 mg/Nm3 93% 

Composti Aromatici 0,05 mg/Nm3 0,01 mg/Nm3 80% 

HC 0,50 mg/Nm3 0,10 mg/Nm3 80% 

SO2 1,50 mg/Nm3 0,2 mg/Nm3 86% 

Odore 3.000 OUE/Nm3 300 OUE/Nm3 90% 

Figura 4-9 – Deodorizzatore a secco 
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Di seguito, si riportano le caratteristiche degli Scrubber a secco previsti nelle sezioni di trattamento 

precedentemente illustrate. 

4.12.1.1 Scrubber a secco avente una portata: 5.000 Nm3/h 

Caratteristiche: 

Geometria: Cilindrica ad asse verticale, plenum di distribuzione dell’aria 

contaminata 

Coperchio: Smontabile con guarnizione a tenuta 

Dimensioni: altezza 1.900 mm 

Diametro: 2.200 mm 

Ingresso aria: 400 mm 

Uscita aria: 400 mm 

Materiale corpo: polipropilene anticorrosivo 

Spessore: 15 mm 

Portata: 5.000 Nmc/h 

Altezza massima letto filtrante. 1.000 mm 

Substrati adsorbenti: carboni attivi impregnati e alluminia 

Camino: ϕ 400 

Collettore di connessione: tra ventilatore e filtro 

Motorizzazione 

Ventilatore in materiale plastico anti corrosione, realizzato interamente in polipropilene ad alto 

rendimento con pale curve in avanti, guarnizione anti corrosione contro rischio fuori uscita fumi, coclea 

in PE girante in PP viteria in acciaio inox, ventilatore montato in orizzontale sul coperchio: 

Caratteristiche: 

Potenza motore: 7,50 kW 

Pressione: 250 mm H2O 

Portata aria: 5.000 mc/h 

Rumorosità: 80 dB (A) 

Protezione: IP55 

Quadro elettrico 

Montato a bordo macchina e dotato di: 

Caratteristiche: 

Alimentazione: Trifase 50 Hz – 400 V 

Ingressi e circuiti di comando:  in bassa tensione 

Ingresso: Normalmente aperto per comando di avviamento in posizione 

manuale 
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Ingresso: normalmente aperto per blocco sistema 

Selettore: on-off 

Contaore: irreversibile 

Protezioni ausiliari e motore: fusibili 

Sezionatore generale blocco porta si 

Fungo di emergenza si 

Relè uscita allarme (contatti puliti com-na-nc); si 

Protezione IP55 

Temperatura: -5 / 40 °C 

Umidità relativa: 50% a 40 °C 

Inverter si 

4.12.1.2 Caratteristiche media filtranti 

Carbone attivo 

Il media filtrante previsto risulta essere un carbone attivo estruso a base minerale attivato con vapore e 

calore in atmosfera inerte e impregnato con idrossido di potassio. Risulta particolarmente indicato per 

il chemi-adsorbimento di solfuro di idrogeno, SOx, mercaptani e, in generale, gas acidi. Le 

caratteristiche di tale media risultano essere: 

Caratteristiche:   

Forma  Cilindretti 

Diametro nominale:  3,00 mm 

Lunghezza nominale  4-12 mm 

Densità apparente: ASTM D2854 580 ± 20 Kg/m3 

Superficie specifica  

(carbone attivo di substrato) 
BET Method N2 

> 1.050 m2/d 

Indice di CCl4  

(carbone attivo di substrato) 
ASTM D3467 

>60 % 

Indice di Iodio 

(carbone attivo di substrato) 
ASTM D4607 

> 900 mg/g 

Umidità all’imballaggio ASTM D2867 10-15 % 

Blend 50 +50 mix di allumina impregnata e carbone estruso  

Allumina impregnata 

Questo prodotto è stato concepito per agire su una vasta gamma di gas. Le sue proprietà fisiche, come 

la durezza e l’integrità dei pellet consentono prestazioni eccellenti in applicazioni anche ad alta umidità. 

Viene utilizzato per l’abbattimento di gas acidi, composti azotati e solfuri pertanto trova la sua 

applicazione negli impianti di depurazione, cellulosa e carta, aeroporti, impianti chimici, raffinerie, 

taglio e incisione laser. 
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Caratteristiche: 

Pellet: 4.3 e 2 mm 

Massa: 840 g/l 

Durezza: 4,00 kg 

SHE Capacità di riduzione: 16% in peso 

NO capacità di riduzione: 6% in peso 

NO2 capacità di riduzione: 8% in peso 

Formaldeide capacità di riduzione: 8% in peso 

Principio attivo: pergamenato di potassio 

Meccanismo di rimozione dei gas: adsorbimento 

Il processo chimico permette applicazioni a 50 º C  temperatura in cui altri media come il carbone attivo 

hanno  una minore efficienza.  Variazioni di portata o concentrazione non influiscono sulle prestazioni 

di adsorbimento. La sua caratteristica esclusiva consente di essere utilizzato in situazioni di elevata 

umidità fino al 95%. Il suo funzionamento si basa sulla combinazione di due processi per la 

neutralizzazione dei gas. Uno di natura fisica, intrappolando le molecole all'interno del pellet grazie 

alla sua superficie interna (simile a carbone attivo) e l’altro attraverso il processo chimico 

(ossidazione).  I gas ossidati vengono convertiti in CO2, acqua e sali. 

Carbone attivo estruso 

Carbone attivo estruso di elevata qualità con un diametro dei granuli di 3 mm prodotto tramite 

attivazione fisica di materia prima selezionata. 

L’attività adsorbente di questo prodotto è ideale per rimuovere basse o moderate concentrazioni di 

contaminanti (fino a 1.000 ppm) dagli effluenti gassosi e precisamente: 

− Per la depurazione dell’aria proveniente da reparti produttivi contenente tracce di sostanze 

volatili o prodotti di decomposizioni, da impianti chimici, depositi frigoriferi di prodotti 

alimentari; 

− Per limitare le emissioni di solvente in atmosfera dagli impianti di verniciatura; 

− Per depurare l’aria condizionata in uffici e aeroporti. 

Caratteristiche:   

Indice di Iodio 

(carbone attivo di substrato) 
ASTM D4607 

> 850 mg/g 

Umidità all’imballaggio ASTM D2867 2 % 

Superficie specifica (B.E.T.) ASTM 3663 900 m2/d 

Densità apparente: ASTM D2854 500 Kg/m3 

Durezza ASTM 3802 95 % 

Ceneri ASTM 2866 10% 
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pH ASTM 3838 alcalino 

Adsorbimento CCl4  ASTM 3467 % 60 
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5 INDICAZIONI PRELIMINARI RELATIVE LE OPERE STRUTTURALI 

Nel presente capitolo vengono fornite indicazioni preliminari relative le nuove opere strutturali previste 

in progetto. In particolare, sono indicati i principali riferimenti normativi da seguire nella 

progettazione, una sintetica descrizione delle caratteristiche principali delle opere previste, prime 

indicazioni circa i materiali da impiegare al fine di garantire la resistenza e la durabilità dei manufatti. 

5.1 Principali riferimenti normativi 

L’intero compendio della progettazione strutturale si basa sui principi fondamentali contenuti nel D.M. 

17.01.2018 – “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”. Le prestazioni e i requisiti di 

sicurezza relativi alle strutture sono stati pertanto valutati in relazione al complesso degli stati limite 

che verosimilmente possono verificarsi nel corso della vita utile di progetto degli edifici. 

Per quanto attiene l’assegnazione dei carichi di progetto e le modalità di combinazione delle azioni e 

di conduzione delle verifiche agli stati limite ultimi e d’esercizio, si assumono come riferimento 

normativo principale i codici riconosciuti a livello internazionale, gli Eurocodici e le norme di calcolo 

nazionali contenute nel D.M. 17.01.2018. Si riporta di seguito un elenco non esaustivo del corpo 

normativo cui dovrà riferirsi il progetto. 

LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI 

− L. 5.11.1971, n° 1086 – “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

− D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14 Gennaio 2008 - “Norme Tecniche per le costruzioni”; 

− D.M. 17.01.2018 – “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” 

− Eurocodice 2 – Parte 1-1 – “Progettazione delle strutture in calcestruzzo”; 

− Eurocodice 8 – Parte 4 – “Progettazione delle strutture per la resistenza sismica: Silos, 

serbatoi e condotte”; 

− UNI EN 206:2014 - Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità; 

− UNI 11104:2016 - Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità - 

Specificazioni complementari per l'applicazione della EN 206; 

− UNI EN 197-1:2011 - Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità 

per cementi comuni; 

− UNI 6156:2015 - Cementi resistenti ai solfati - Classificazione e composizione; 

− Istruzioni C.N.R. 10024/86: “Analisi di strutture mediante elaboratore: impostazione e 

redazione delle relazioni di calcolo”. 
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5.2 Ulteriori indicazioni relative le strutture 

5.2.1 Analisi sismica delle strutture 

L’azione sismica sulle strutture dovrà essere determinata in accordo con il capitolo 3.2 delle NTC 2018, 

assumendo un coefficiente d’uso delle strutture (vasche in c.a. contenenti reflui) Cu=1,5, 

corrispondente ad una classe d’uso III. Tale assunzione risulta cautelativo nei confronti dello 

sversamento di liquidi potenzialmente inquinanti verso l’ambiente circostante l’opera. Per quanto 

riguarda il calcolo della spinta sismica del refluo contenuto nelle vasche di trattamento, potrà farsi utile 

riferimento all’Eurocodice 8 – Parte 4 – “Progettazione delle strutture per la resistenza sismica: Silos, 

serbatoi e condotte” o ad altre normative internazionali di comprovata validità. 

5.2.2 Tenuta idraulica dei manufatti 

Al fine di garantire la tenuta idraulica delle strutture contenenti reflui, dovranno essere previsti e 

adottati opportuni accorgimenti progettuali e costruttivi quali, a titolo esemplificativo: 

− Posa di giunto a base bentonitica idro-espandente con lamierino metallico o bandella plastica 

in tutte le riprese di getto poste al di sotto del battente idraulico; 

− Previsione di giunti di fessurazione programmata; 

− Sistema “vasca bianca”; 

− Eventuali additivi impermeabilizzanti volumetrici del calcestruzzo. 

Tali prescrizioni devono intendersi aggiuntive rispetto alla prescrizione di un calcestruzzo 

impermeabile, ottenibile rispettando tutte le prescrizioni di cui al §6.2 della presente relazione, ovvero 

rispettando le prescrizioni di cui alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104:2016. Al fine di verificare il 

requisito di impermeabilità del calcestruzzo costituente le vasche, la profondità media della 

penetrazione di acqua, determinata secondo UNI-EN 12390-8 su provini rappresentativi della 

situazione in opera, dovrà essere inferiore a 20 mm. Dovranno inoltre essere adottate opportune 

soluzioni tecniche al fine di garantire la tenuta idraulica di tutti gli innesti di tubazioni realizzati al di 

sotto del battente idrico delle vasche. Infine, è buona pratica prescrivere la realizzazione di prove di 

tenuta idraulica dei manufatti, da eseguirsi quando tutte le superfici esterne a tenuta idraulica sono 

ancora ispezionabili (prima, pertanto, di effettuare i rinterri a tergo delle opere). 

5.2.3 Caratterizzazione geotecnica del terreno 

La relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica di progetto costituirà utile riferimento alla 

progettazione per quanto riguarda l’interazione terreno – struttura. Sarà facoltà del progettista 

strutturale richiedere eventuali analisi integrative rispetto allo studio citato quali, ad esempio: 

− Esecuzione di carotaggi con prelievo di campioni indisturbati, esecuzione di prove di 

laboratorio e prove penetrometriche dinamiche; 

− Esecuzione di stendimento sismico tipo Masw o prova down-hole per la classificazione del 

terreno di fondazione in base alle NTC; 

− Posa piezometro e misure piezometriche. 
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