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1 PREMESSA 

Nella presente relazione vengono descritte le scelte progettuali adottate nel dimensionamento 

delle unità di trattamento dei reflui dell’impianto di depurazione del Comune di Castelvetrano. 

Nei paragrafi successivi verrà fornita una descrizione dettagliata delle unità previste dal 

progetto ed i relativi calcoli di dimensionamento. 

 

2 DATI DI PROGETTO 

La domanda potenziale per l’intervento in progetto è rappresentata dalla portata di refluo in 

arrivo all’impianto di depurazione. Tale portata viene stimata facendo riferimento alla 

popolazione servita dall’impianto ed alla dotazione idrica disponibile del comune. 

La scelta del nuovo parametro assunto a base della progettazione (60.000 a.e.) scaturisce sia 

dal fatto che le originarie previsioni del P.A.R.F. non risultano confermate dall’attuale e dal 

previsto andamento demografico del Comune sia per adeguarsi ai parametri contenuti nel 

Piano d’Ambito adottato dalla Conferenza dei Sindaci nel 2003. 

Il dimensionamento di tutto l’impianto è quindi stato effettuato con l’ipotesi di trattare un 

carico massimo giornaliero corrispondente a 60.000 abitanti equivalenti, cioè, in termini di 

BOD5, pari a 3.600 kg/giorno.  

I coefficienti adottati per i dati di progetto che caratterizzano il refluo in ingresso sono: 

 

- Dotazione idrica: 250 l/ab giorno (dato P.A.R.F.) 

- Coefficiente di afflusso in fognatura: 0,8 

- Coefficiente di punta orario: 1,7 

- Coefficiente di minima portata nera in tempo secco: 0,51 

- Coefficiente di massima portata in tempo di pioggia in ingresso all’impianto: 4 

- Coefficiente di massima portata in tempo di pioggia al biologico: 2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 HYDROARCH S.R.L.  
 CONSULTING ENGINEERS  Ing. RUGGERO CASSATA 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONTRADA ERRANTE  

E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE 

4 
2.5_RC1_RELAZIONE CALCOLO DEI PROCESSI 

 

 

Con questi coefficienti di seguito si riepilogano i carichi idraulici in ingresso all’impianto di 

progetto: 

 
PARAMETRI 

 
 

Unità 
di 

misura 

Nuovo 
impianto 

 

PORTATE DI PROGETTO     

Abitanti equivalenti n 60.000 

   

Dotazione idrica l/A.E.*d 250 

   

Coefficiente d'afflusso in fognatura - 0,8 

   

Portate   

… Giornaliera  Qd   mc/d 12.000 

… Media oraria Q24  mc/h 500 

… Di punta in tempo asciutto Qpn mc/h 850 

… Minima in tempo secco Qmin mc/h 255 

… Di punta di pioggia Qmax mc/h 2.000 

… Massima al biologico Qmaxbio mc/h 1.250 

   

Temperature refluo   

… Minima invernale °C 15 

… Massima invernale °C 24 

   

 

Per la stima dei carichi inquinanti in ingresso si sono adottati i dati tipici di letteratura di carichi 

inquinanti pro-capite contenuti in reflui di origine principalmente civile. Inoltre tutte le unità ed 

i processi sono stati calcolati tenendo conto di una Tmax pari a 24 ed una Tmin pari a 15. 
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Detti valori sono stati ricavati sulla base di una valutazione dei dati termici desunti dalla 

stazione di Castelvetrano (che si riportano di seguito) e da una verifica effettuata a seguito del  

campionamento del refluo eseguito dal Comune di Castelvetrano a luglio 2013 (Tempertura 

refluo ingresso 12,1 C°). 

 

Castelvetrano m 190 s.l.m.  

Mese Tmax Tmin Tmed Pmm 
Gennaio 14,4 6,7 10,5 74 
Febbraio 15,3 6,8 11,0 62 
Marzo 17,5 8,1 12,8 48 

Aprile 19,9 10,2 15,0 42 
Maggio 25,1 14,0 19,5 20 
Giugno 29,2 16,7 23,0 3 
Luglio 32,9 20,2 26,5 3 
Agosto 32,6 20,7 26,7 7 
Settembre 28,8 17,9 23,3 39 
Ottobre 24,1 14,6 19,3 79 
Novembre 19,7 10,8 15,2 66 
Dicembre 15,8 8,0 11,9 80 

 

Tab. 1 Dati termici (T) e pluviometrici (P) della stazione di Ragusa (m 190 s.l.m.). Fonte SIAS. 

 

La tabella di seguito riassume i carichi e le concentrazioni di dimensionamento dei principali 

inquinanti in ingresso: 

  
PARAMETRI 

  
  

  
Unità  

di  
misura 

  
Nuovo 

impianto 
  

CARICHI DI PROGETTO     

    

SST   

… Carico pro capite g/ab*d 90 

… Carico giornaliero kg/d 3.960 

… Concentrazione mg/l 450 

   

BOD   

… Carico pro capite g/ab*d 60 

… Carico giornaliero kg/d 3.600 
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… Concentrazione mg/l 300 

   

TKN   

… Carico pro capite g/ab*d 12 

… Carico giornaliero kg/d 720 

… Concentrazione mg/l 60 

   

P   

… Carico pro capite g/ab*d 1,5 

… Carico giornaliero kg/d 90 

… Concentrazione mg/l 7,5 

 

L’impianto di depurazione è stato progettato in modo tale che l’effluente abbia caratteristiche 

di qualità tali che possa essere utilizzato a fini irrigui. Per questo motivo i limiti allo scarico di 

progetto sono quelli imposti dal Decreto Ministeriale del 12 giugno 2003, n°185 “Regolamento 

recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue”. 

 

La tabella di seguito riassume i principali valori limite utilizzati per il dimensionamento dei vari 

comparti: 

PARAMETRI 
  
  

Unità  
di  

misura 

Nuovo 
impianto 

  

LIMITI ALLO SCARICO     

   

COD mg/l <100 

   

BOD5 mg/l <20 

   

SST mg/l <10 

   

Ntot mg/l <15 

   

NH4 mg/l <2 

   

Ptot mg/l <2 

   

Escherichia coli   

.. nell'80% dei campioni UFC/100ml <10 

.. massimo UFC/100ml <100 
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3 DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: LINEA LIQUAMI 

Il presente paragrafo ha lo scopo di descrivere tutte le sezioni progettate che compongono la 

nuova linea acque. Per ogni sezione si descrivono i criteri di dimensionamento, le 

caratteristiche geometriche e dimensionali dei vari comparti e i principali dati tecnici degli 

equipaggiamenti elettromeccanici. 

 

3.1 GRIGLIATURA GROSSOLANA 

Il refluo fognario entra in impianto attraverso un sollevamento esterno all’area di impianto 

attraverso una tubazione DN700 che sversa nel manufatto dei pretrattamenti, diviso in tre 

canali. Il primo pretrattamento è costituito da  

Grigliatura grossolana in modo da bloccare immediatamente il materiale solido grossolano che 

andrebbe a compromettere le fasi successive. 

La portata massima in ingresso, pari a 4Qm, si ripartisce su due canali, ciascuno di 1,2m di 

larghezza. Nel primo tratto dei canali viene realizzata la grigliatura grossolana, mediante 

installazione di due griglie a pettine. Le due griglie grossolane previste sono del tipo 

automatico subverticale, aventi luce libera di passaggio di 20 mm, nelle quali un apposito 

dispositivo provvede alla pulizia della griglia ed al convogliamento del materiale grigliato verso 

lo scivolo di scarico. Il materiale così grigliato da entrambe le apparecchiature viene scaricato 

su un nastro che alimenta un compattatore del materiale in modo da inviare al cassone di 

raccolta grigliati un rifiuto solido con basso tasso di umidità. 

I canali di grigliatura sono affiancati da uno di identiche dimensioni, posto centralmente ai due, 

che ospiterà una griglia manuale da 50mm di by-pass. 

A monte e valle di ciascun canale sono installate delle paratoie di sezionamento. 
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Di seguito si riporta la tabella riassuntiva con i principali dati di processo della sezione: 

  
FASE DI TRATTAMENTO 

  
Unità di 
misura 

  
Nuovo 

impianto 

GRIGLIATURA GROSSOLANA     
Portata in ingresso     

.. Giornaliera ( Qd ) mc/d 12.000 

.. Media oraria (Q24) mc/h 500 

.. Di punta in tempo asciutto (Qpn) mc/h 850 

.. Massima al biologico (Qmaxbio) mc/h 1.250 

.. Di punta di pioggia (Qmax) mc/h 2.000 

     

Tipo di griglia   subverticale 

.. Numero di unità installate n. 2 

.. Numero di unità in funzione n. 2 

.. Luce libera di passaggio mm 20 

.. Potenza installata unitaria kW 0,75 

.. Potenza installata totale kW 1,5 

     

Nastro trasportatore     

.. Lunghezza mm 8.000 

.. Larghezza mm 500 

.. Potenza installata kW 0,5 

     

Compattatore     

.. Lunghezza mm 4.000 

.. Diametro mm 400 

.. Potenza installata kW 0,75 

     

Griglia di by-pass - manuale 

.. Luce libera di passaggio mm 50 
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3.2 GRIGLIATURA FINE 

La sezione di grigliatura fine si rende necessaria per proteggere il particolare trattamento di 

ossidazione previsto. 

In assenza di una grigliatura fine, infatti, i solidi sospesi non sedimentabili di dimensioni 

grossolane costituiscono un fattore limitante, per il sistema di ossidazione a biomassa a letto 

fluido (MBBR). 

Per questo motivo è stata prevista l’installazione di due griglie a gradini aventi spaziatura con 

spaziatura di 3 mm, ciascuna in un canale da 1,2 metri di larghezza. 

Il materiale solido sospeso nel liquido di trasporto si deposita sulla griglia ostruendola; di 

conseguenza si ha un aumento di livello a monte della griglia ed una diminuzione a valle. Di 

conseguenza il sistema mette in movimento i gradini al fine di sollevare il materiale trattenuto 

dalla griglia. Il materiale così grigliato da entrambe le apparecchiature viene scaricato su un 

nastro che alimenta un compattatore del materiale in modo da inviare al cassone di raccolta 

grigliati un rifiuto solido con basso tasso di umidità. 

I canali di grigliatura sono affiancati da uno di identiche dimensioni, posto centralmente ai due, 

che ospiterà una griglia manuale da 10 mm di by-pass. 

A monte e valle di ciascun canale sono installate delle paratoie di sezionamento. 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva con i principali dati di processo della sezione: 

     
GRIGLIATURA FINE     
     
Portata in ingresso     

.. Giornaliera    ( Qd ) mc/d 12.000 

.. Media oraria (Q24) mc/h 500 

.. Di punta in tempo asciutto (Qpn) mc/h 850 

.. Di punta di pioggia (Qmax) mc/h 2.000 

     

Tipo di griglia - A gradini 

     

.. Numero di unità installate n. 2 

.. Numero di unità in funzione n. 2 

.. Luce libera di passaggio mm 3,0 

.. Larghezza canale mm 1200 

.. Potenza installata unitaria kW 1,5 

.. Potenza installata totale kW 3 

     

Nastro trasportatore     

.. Lunghezza mm 8.000 

.. Larghezza mm 500 

.. Potenza installata kW 0,5 
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Compattatore     

.. Lunghezza mm 4.000 

.. Diametro mm 400 

.. Potenza installata kW 0,75 

     

Griglia di by-pass - manuale 

.. Luce libera di passaggio mm 10 
      
 

3.3 DISSABBIATURA - DISOLEATURA 

La massima portata in uscita dalla grigliatura fine, pari a 4 Q24, viene convogliata in un unico 

pozzetto e da qui equiripartita su due linee, escludibili mediante paratoia, alla sezione 

dissabbiatura e disoleatura. Un canale centrale fra le due linee costituisce il by-pass della 

sezione, anch’esso isolabile attraverso due paratoie, una di monte ed una di valle. 

Ciascuna delle due vasche di dissabbiatura-disoleatura ha dimensioni in pianta pari a 3,1 metri 

utili di larghezza (2,0 m dedicati alla dissabbiatura e 1,1 alla disoleatura) per 20 m di 

lunghezza, e sezione trasversale di dissabbiatura pari a 4 mq, che garantisce una velocità 

longitudinale di 0,017 m/s sulla portata media, perfettamente compatibile con una completa 

dissabbiatura dei liquami. 

Il tempo di permanenza globale, calcolato sulla somma dei due comparti, risulta compreso tra i 

19,2 minuti per portata in ingresso pari a quella media che scendono a 4,8 minuti per la 

massima portata in ingresso pari a 4 Q24, valori del tutto sufficienti per garantire dei buoni 

rendimenti di processo. 

La raschiatura delle sabbie ed il trasporto delle sostanze galleggianti sono effettuate da due 

carriponte raschiatori va e vieni, uno per linea. 

L’aerazione del liquame, necessaria per tenere in sospensione il materiale organico e per 

permettere la flottazione di olii e grassi, viene effettuata mediante una rete di distribuzione 

costituita da 14 calate per linea, composte ciascuna da 2 diffusori a candela aventi diametro di 

69 mm e lunghezza di 500 mm. La rete viene alimentata da una stazione di produzione 

dell’aria compressa, del tutto autonoma da quella della sezione di estrazione delle sabbie, 

costituita da tre compressori a lobi, di cui uno di riserva, ciascuno da 300 Nmc/h. I suddetti 

compressori sono localizzati nel locale compressori,  che contiene anche le altre soffianti di 

processo. 

L’estrazione delle sabbie viene realizzata mediante due air lift DN 100, uno per linea, 

alimentati da un compressore ad aspi rotanti, ciascuno da 35 Nmc/h. La miscela acqua/sabbia 

viene così convogliata in un lavatore-classificatore delle sabbie di portata da 35 mc/h. 
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L’azionamento del classificatore è sequenziale all’azionamento dell’air lift. 

I galleggianti sono spinti dall’apposita lama superficiale del carroponte nel pozzetto di 

ispessimento in c.a., da dove periodicamente sono allontanati mediante autospurgo. 

Il liquame cosi trattato viene convogliato nel canale unitario di uscita della sezione di 

dissabbiatura, dove avviene lo sfioro della quota parte di portata eccedente rispetto a quella 

massima alimentabile al comparto biologico, che da progetto è pari a 1.250 m3/h. 

La portata di sfioro viene addotta a valle della disinfezione finale con UV attraverso una 

tubazione DN 500 mentre il collegamento con il comparto biologico è effettuato mediante 

tubazione DN 700. 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva con i principali dati di processo della sezione 

 

DISSABBIATURA-DISOLEATURA-
PREAREAZIONE 

  

  

  

  

Portata in ingresso   

.. Giornaliera    ( Qd ) mc/d 12.000 

.. Media oraria (Q24) mc/h 500 

.. Di punta in tempo asciutto (Qpn) mc/h 850 

.. Di punta di pioggia (Qmax) mc/h 2.000 

   

Tipo di dissabbiatore  - longitudinale 

  aerato 

   

Numero di unità n. 2 

   

Caratteristiche del singolo dissabbiatore   

.. Lunghezza m 20 

.. Larghezza zona dissabbiatura m 2,0 

.. Larghezza zona disoleatura m 1,1 

.. Altezza massima m 2,7 

.. Superficie  dissabbiatura mq 40 

.. Sezione trasversale dissabbiatura mq 4,0 

.. Volume utile dissabbiatura mc 80 

.. Sezione trasversale disoleatura mq 0,9 

.. Volume utile  disoleatura mc 18 

.. Volume totale sezione mc 98 

   

Carico idraulico superficiale dissabbiatura Ci    

.. Q24 m/h 6,3 

.. Qmax m/h 25,0 
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DISSABBIATURA-DISOLEATURA-PREAREAZIONE 
segue 

  

   

Tempo di permanenza in dissabbiatura   

.. Q24 min 19,2 

.. Qpn min 11,3 

.. Qmax min 4,8 

   

Velocità flusso longitudinale dissabbiatura ( Vf )   

.. Q24 m/s 0,017 

.. Qmax m/s 0,069 

   

Sistema di aerazione   

.. Quantità specifica di aria Nmc/m x h 15 

.. Portata d'aria occorrente per le due linee Nmc/h 600 

.. Tipo di compressori  a lobi 

.. Numero di unità installate n. 3 

.. Numero di unità in funzione n. 2 

.. Portata d'aria unitaria Nmc/h 300 

.. Portata d'aria totale in funzione Nmc/h 600 

.. Potenza unitaria kW 4,0 

.. Potenza totale installata kW 12,0 

.. Prevalenza m. c. a. 4 

   

Diffusori d'aria    

.. Tipo - a candele 

.. Lunghezza candele mm 500 

.. Numero di calate totali n. 28 

.. Numero di candele per calata n. 2 

.. Numero di candele totali n. 56 

.. Portata  unitaria per candela Nmc/h 10,7 

   

Sistema di estrazione sabbie    

.. Tipo  - air lift 

.. Numero di unità  n. 2 

.. Diametro mm 100 

.. Portata di sabbia estratta (singolo) mc/h 25 

.. Portata di aria necessaria (singolo) mc/h 35 

   

Caratteristiche compressori air lift   

.. Tipo di compressori  a palette 

.. Numero di unità installate n. 2 

.. Numero di unità in funzione n. 1 

.. Portata d'aria unitaria mc/h 35 

.. Portata d'aria totale in funzione mc/h 35 

.. Potenza unitaria kW 2,2 
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DISSABBIATURA-DISOLEATURA-PREAREAZIONE 
segue 

  

.. Potenza totale installata kW 4,4 

.. Prevalenza m 15,0 

   

Sistema di lavaggio ed estrazione sabbie   

.. Tipo   estrattore/lavatore 

  a coclea 

.. Numero di unità installate n. 1 

.. Numero di unità in funzione n. 1 

.. Portata unitaria acqua mc/h 35 

.. Portata unitaria sabbia mc/h 0,8 

.. Potenza unitaria installata kW 0,55 

.. Potenza totale installata kW 0,55 
 

3.4 COMPARTO BIOLOGICO 

La scelta progettuale per il dimensionamento del comparto biologico ha tenuto conto di 

molteplici obiettivi che il caso specifico di Castelvetrano richiede: 

- riduzione dei volumi 

- elevata qualità dell’effluente 

- robustezza del sistema anche in casi di variazione di carico 

- ottimizzazione dei singoli stadi di trattamento con specializzazione della biomassa 

 

Un tradizionale impianto a fanghi attivi non rappresenta, secondo l’avviso dello scrivente, la 

migliore soluzione tecnico-economica sul mercato per cui, dopo attenta valutazione delle 

diverse tecnologie disponibili si è optato per la soluzione Moving Bed Biological Reactor 

(MBBR). 

 

3.4.1 Generalità sui processi a biomassa adesa  

I processi depurativi di tipo biologico avvengono per opera di batteri e di altri microrganismi 

che si occupano di trasformare e/o assimilare gli inquinanti presenti nel liquame in modo da 

permetterne la loro rimozione dall’acqua contaminata.  

Le popolazioni batteriche responsabili del trattamento depurativo possono essere presenti nel 

reattore biologico sotto forma di fiocchi sospesi nel liquido o di pellicole biologiche che si 

sviluppano su appositi supporti inerti (plastici): si distinguono pertanto i processi biologici a 

biomassa sospesa da quelli a biomassa adesa. 
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Nei processi a biomassa adesa, la biomassa attiva si sviluppa all’interno del reattore biologico 

sotto forma di una pellicola biologica (biofilm) più o meno spessa, adesa alla superficie di 

supporti inerti di diversa configurazione, dimensione e materiale. 

La particolarità di tali processi, rispetto a quelli a biomassa sospesa, è legata alla notevole 

importanza che assumono i fenomeni diffusivi nel moto dei substrati (contaminanti organici, 

nutrienti, ossigeno, ecc.) e dei prodotti di reazione (anidride carbonica, nitrati ecc.) all’interno 

dello strato limite tra liquame e pellicola biologica, nei due opposti sensi. 

L’ispessirsi della pellicola per effetto della crescita biologica limita la penetrazione dei diversi 

substrati all’interno della stessa e, unitamente alle azioni idrodinamiche presenti nel reattore 

biologico, ne determina il distacco dal supporto (il cosiddetto “spoglio” della biomassa): questo 

rappresenta il fango in eccesso (supero) prodotto dal sistema, da allontanare per mantenere il 

sistema in condizioni stazionarie. 

 

Il peculiare vantaggio di questo tipo di reattoristica è che la biomassa attiva presente non 

richiede di essere reintegrata mediante appositi dispositivi di ricircolo dei fanghi poiché il fango 

rimane imprigionato nel sistema proprio perché adeso al riempimento, che non è estratto dal 

reattore: solo il citato “spoglio” deve essere rimosso a valle mediante trattamenti di tipo fisico 

(sedimentazione, flottazione e filtrazione). 

In tal senso i processi a biomassa adesa sono dei processi di trattamento autoregolanti (cioè 

con elevata stabilità di processo), la cui affidabilità è indipendente dalle caratteristiche di 

sedimentabilità del fango, caratteristica di vitale importanza e molto delicata nei reattori con 

microrganismi sospesi. 

Al contrario, i processi a biomassa adesa si differenziano nettamente in funzione delle modalità 

realizzative ed operative dei reattori biologici.  

 

3.4.2 Il processo MBBR puro  

Trascurando la definizione delle alternative, si definiscono reattori a letto mobile (MBBR) quelli 

la cui biomassa si sviluppa principalmente su supporti che non mantengono fisse né le mutue 

posizioni né quelle relative al reattore: gli elementi di supporto della biomassa sono allora liberi 

di muoversi lungo tutto il reattore biologico. 

I reattori a letto mobile si differenziano a seconda che la movimentazione avvenga a spese di 

una forza motrice che sostanzialmente può essere meccanica (agitatori) o pneumatica (aria). 
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La capacità di adesione e colonizzazione dei microrganismi sulle superfici solide sommerse 

sono sufficientemente ampie da consentire l’utilizzo dei più disparati materiali di supporto per 

l’attecchimento e lo sviluppo di pellicole biologiche. L’originario utilizzo di materiali lapidei nelle 

prime applicazioni dei letti percolatori è stato affiancato in breve tempo da quello di materiali 

di varia natura, tipo argilla espansa, carboni attivi, polivinilcloruro (PVC), polietilene (PE), 

polietilentereftalato (PET), polipropilene (PP), polistirene (PS), poliuretano (PU), ecc. 

I parametri principali per la definizione di un mezzo di supporto sono i seguenti: 

- struttura e forma; 

- tasso di riempimento; 

- superficie specifica; 

- densità. 

La struttura  e forma sono estremamente variabili, sviluppati in modo diverso da ciascun 

operatore del settore. In generale i riempimenti si dividono per struttura e forma in due grosse 

categorie:  

1. morbidi e porosi, tipo spugnette, in genere in poliuretano, i più vecchi; il fango viene 

“intrappolato” all’interno dei meati; il processo è più rapido durante le fasi di avviamento 

ma ha un maggior rischio di intasamento dell’elemento stesso; 

2. rigidi a canale aperto, di sviluppo più recente, a forma cilindrica o tronco-conica, in PP o 

PE; il fango “aderisce” alla superficie, fenomeno più lento ma con migliori garanzie contro 

problemi di intasamento. 

Il tasso di riempimento (espresso in mc/mc, in percentuale) è il rapporto tra il volume 

apparente (pieni + vuoti) occupato dal mezzo di supporto in vasca vuota ed il volume della 

vasca stessa. 

La superficie specifica (espressa in mq/mc) è il rapporto tra la superficie del mezzo di supporto 

ed il volume in mucchio del riempimento stesso. E’ pertanto un indice della disponibilità di 

spazi di adesione superficiale del mezzo di supporto direttamente colonizzabili dalle colonie 

batteriche e di conseguenza della concentrazione di biomassa adesa che è possibile mantenere 

nel reattore biologico. Si tenga presente che nel caso del MBBR la superficie disponibile risulta 

essere solo quella protetta dalla collisione reciproca dei singoli elementi; in pratica va 

considerata quella interna dell’elemento in quanto l’attecchimento esterno è impedito dalla 

citata collisione. 
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La densità del mezzo di supporto (espressa in Kg/mc) ha particolare interesse applicativo per i 

letti mobili e sommersi. Il loro comportamento nei confronti della galleggiabilità o 

sedimentazione influenza molto le reattoristiche ed in particolare nell’MBBR perché i mezzi di 

supporto che hanno densità leggermente superiori a quelle dell’acqua risultano particolarmente 

efficaci a causa della loro facilità di movimentazione, permettendo tassi di riempimento 

superiori rispetto ai sistemi galleggianti. 

Il processo MBBR puro non necessita alcun ricircolo di biomassa poiché essa cresce adesa ai 

mezzi di supporto, mentre dal reattore esce soltanto lo spoglio batterico naturale (fango di 

supero). 

Le biomasse adese sono caratterizzate dalla facilità di ottenere concentrazioni specifiche 

(KgSS/mc di reattore) molto più elevate e da un’attività notevolmente maggiore rispetto ad un 

sistema a biomassa sospesa: ciò si traduce in una maggior potenzialità volumetrica del 

reattore.  

Concludendo, l’utilizzo del processo MBBR puro consente di ottenere i seguenti benefici: 

- aumento dell’efficienza totale di depurazione per l’effetto dell’attività della biomassa adesa, 

più resistente ad eventuali variazioni di carico; 

- possibilità di potenziamento di strutture esistenti, senza necessità di ulteriori volumi e 

spazi. 

- ulteriore flessibilità di ampliamento per un MBBR esistente, rappresentata dalla possibilità 

di aumentare ulteriormente il tasso di riempimento fino a valori tali da assicurare le rese 

richieste anche con un carico organico in ingresso superiore, raggiungendo questo 

obiettivo senza alcuna modifica strutturale o di apparecchiature, aggiungendo 

semplicemente del nuovo riempimento a quello pre-esistente; 

- caratteristiche di separabilità biomassa/liquido più favorevoli, con conseguente 

miglioramento delle caratteristiche qualitative dell’effluente finale dopo sedimentazione; 

- età del fango più elevate a parità di volumi, e quindi fango di supero più stabilizzato e 

facilmente disidratabile. 
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3.4.3 Materiale di riempimento 

La nostra soluzione progettuale prevede di inserire nel sistema depurativo MBBR un 

riempimento rigido progettato specificatamente per questa applicazione. 

Il fatto che il materiale sia rigido anziché poroso garantisce una resistenza meccanica all’usura 

per sfregamento dovuto alla collisione tra i supporti enormemente più elevata; a riprova di ciò 

è il fatto che non vi è la necessità di alcun reintegro di materiale dopo il primo caricamento, a 

differenza dei riempimenti porosi che vanno reintegrati in misura pari almeno al 4% annuo. 

Il materiale di riempimento proposto, prodotto secondo i più avanzati standard qualitativi, 

appartiene all’ultima generazione dei materiali di riempimento alla rinfusa. 

Il particolare tipo di configurazione, che differenzia questo supporto da ogni altro prodotto in 

commercio, contrasta la compenetrazione dei tronchetti tra di loro, evitando la rimozione della 

biomassa per sfregamento o per contatto, pur permettendone un’efficace aerazione. 

La crociera centrale suddivide ogni elemento in settori; all’interno di ogni settore, si ha un 

notevole incremento della superficie disponibile, pur lasciando a disposizione ampi spazi per la 

crescita batterica. 

Il riempimento è realizzato in polietilene, particolarmente trattato, ove necessario, per 

portarne il peso specifico a valori di 1,0 - 1,04 ; normalmente il peso specifico è pari a 0,95. 

 

Caratteristiche tecniche materiale di riempimento MBBR (valori nominali) 

 

� Materiale: Polietilene A.D., stabilizzato contro l’azione dei raggi UV 

� Densità:     0,95-1,01 g/cm3 

� Superficie specifica totale:  680 m2/m3 

� Superficie specifica protetta:  500 m2/m3 

� Peso a secco:    140 kg/m3 

� Grado di vuoto:    85 % 

� Imballo:         sacchi a perdere da 100 litri 
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3.4.4 Dimensionamento impianto proposto 

Il liquame in arrivo dai pretrattamenti entra nel comparto biologico, diviso in due linee 

identiche da 30.000 abitanti equivalenti cad. In testa a ciascuna linea è installata una paratoia 

di esclusione.  Ciascuna linea è divisa in tre stadi di trattamento in serie: un primo stadio di 

denitrificazione, un secondo stadio aerobico di rimozione del carbonio organico ed un terzo 

stadio anossico di nitrificazione e di rimozione fine del carbonio organico residuo. 

 

Dimensionamento Comparto Denitrificazione 

La prestazione richiesta nel caso in esame alla sezione di denitrificazione è la rimozione dei 

nitrati. Il dimensionamento della sezione è stato, pertanto, effettuato imponendo un carico 

specifico (CN-NO3 ) adatto ad un completo svolgimento del processo alla temperatura minima 

di riferimento (15°C) ovvero pari a 0,63 gN-NO3/m2/d. I parametri sono valutabili con la 

seguente formula: 

[ ]
]/[][

/3
]/[

323
2

3
mmSmVr

dgNNO
mdgC

s
NNO ⋅

−=⋅−  

 

dove: 

� NO3-N rappresentano il carico di nitrati rimossi nella sezione, pari nel caso in esame a 

199.000 gNO3-N/d  

� Vr è il volume del riempimento 

� Ss è la superficie specifica del riempimento, pari nel caso in esame a 500 m2/m3 

 

Con un carico specifico di 0,63 gNO3-N/m2/d. si ottiene un volume di riempimento di 630 m3. 

 

L’altro parametro da calcolare è il volume della vasca che si ottiene fissando un coefficiente di 

riempimento di solito non superiore a 0,65. Nel caso in esame si fissa a 0,45 (possibilità di 

futuro potenziamento della sezione con semplice aggiunta di materiale di supporto senza 

modificare l’opera civile). Il volume, quindi è calcolabile con la seguente formula 

t

V
V r=  
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dove i simboli hanno il significato già noto. 

Dal calcolo con un coefficiente di riempimento pari a 0,45 (valore entro i limiti di 

dimensionamento) si ottiene un comparto di denitrificazione di volume utile di 1400m3; ne 

consegue che il comparto di denitrificazione finale è costituito da due linee identiche, ciascuna 

con uno sviluppo in pianta 9,10 m x 15,5 m e in altezza 5 m (volume per linea pari a 705 m3, 

volume complessivo pari a 1410 m3). 

Il comparto è dotato di due agitatori sommersi per linea, di potenza pari a 2,5 Kw cad., per la 

miscelazione del refluo. 

 

Il fabbisogno di ricircolo di miscela nitrificata è pari al 270% della portata media, 

corrispondenti a 1350 m3/h complessivi; a tale scopo, all’uscita del comparto biologico sono 

installate 3 pompe (di cui una di riserva) ciascuna sversante in una delle due linee, da 675 

m3/h cad. 

 

Dimensionamento Comparto ossidazione carbonio 

 

Il liquame cosi denitrificato passa nel comparto di ossidazione attraverso una griglia con maglie 

10mmx10mm di seguito descritta. 

La prestazione richiesta nel caso in esame alla sezione di ossidazione biologica è la rimozione 

del carico organico. Il dimensionamento della sezione è stato, pertanto, effettuato imponendo 

un carico organico specifico (CBOD) adatto ad un completo svolgimento del processo alla 

temperatura minima di riferimento (15°C) ovvero pari a 5,5 gBOD/m2/d. Il parametro è 

valutabile con la seguente formula: 

]/[][

]/[
]/[

323
2

mmSmVr

dgBOD
mdgC

s
BOD ⋅

=⋅  

 

dove: 

� BOD rappresenta il carico organico influente nella sezione, pari nel caso in esame a 

2.903.000 gBOD/d (dato che il carico di BOD influente all’impianto è 3.600 kg/d e che 

697 kg/d vengono utilizzati dalla biomassa denitrificante) 

� Vr è il volume del riempimento 

� Ss è la superficie specifica del riempimento, pari nel caso in esame a 500 m2/m3 
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Con un carico specifico di 5,5 gBOD /m2/d. si ottiene un volume di riempimento di 1050 m3. 

 

L’altro parametro da calcolare è il volume della vasca che si ottiene fissando un coefficiente di 

riempimento di solito non superiore a 0,67. Nel caso in esame si fissa a 0,544. Il volume, 

quindi è calcolabile con la seguente formula 

t

V
V r=  

dove i simboli hanno il significato già noto. 

Dal calcolo con un coefficiente di riempimento pari a 0,544, valore entro i limiti di 

dimensionamento, si ottiene un comparto di ossidazione del carbonio diviso in due linee, 

ciascuna con uno sviluppo in pianta 9,1 m x 21,4 m e in altezza 5 m, corrispondenti ad un 

volume utile complessivo di 1930 m3. 

 

Dimensionamento Comparto nitrificazione 

 

Il liquame cosi denitrificato e ossidato in parte della sostanza carboniosa attraverso una griglia 

di luce 10mm x 10mm, di seguito descritta, è adotto al comparto di nitrificazione. 

La prestazione richiesta nel caso in esame alla sezione di nitrificazione è la rimozione dell’azoto 

ammoniacale. Il dimensionamento della sezione è stato, pertanto, effettuato imponendo un 

carico specifico (CNH4-N) adatto ad un completo svolgimento del processo alla temperatura 

minima di riferimento (15°C) ovvero inferiore a 0,65 gNH4-Nm2/d. I parametri sono valutabili 

con la seguente formula: 

 

]/[][

]/[4
]/[
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2

4
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dgNNH
mdgC

s
NNH ⋅

−=⋅−  

dove: 

� NH4-N rappresentano il carico di azoto ammoniacale rimosso nella sezione, pari nel 

caso in esame a 295.000 gNH4-N/d. 

� Vr è il volume del riempimento 

� Ss è la superficie specifica del riempimento, pari nel caso in esame a 500 m2/m3 
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Con un volume di riempimento di 910 m3 si ottiene un carico organico specifico di 0,648 

gNH4-N/m2/d perfettamente compatibili con i valori di riferimento sopra riportati. 

 

L’altro parametro da calcolare è il volume della vasca che si ottiene fissando un coefficiente di 

riempimento di solito non superiore a 0,67. Nel caso in esame si fissa a 0,45 (possibilità di 

futuro potenziamento della sezione con semplice aggiunta di materiale di supporto senza 

modificare l’opera civile) . Il volume, quindi è calcolabile con la seguente formula 

t

V
V r=  

dove i simboli hanno il significato già noto. 

Dal calcolo con un coefficiente di riempimento pari a 0,45, valore entro i limiti di 

dimensionamento, si ottiene un comparto di nitrificazione diviso in due linee, ciascuna con uno 

sviluppo in pianta 9,1 m x 22,2 m e in altezza 5 m, corrispondenti ad un volume utile 

complessivo di 2020 m3.  

 

I 3 comparti di denitrificazione, ossidazione e nitrificazione sono suddivisi da delle griglie di 

contenimento. In particolare le griglie a maglia quadrata di dimensioni 10mm x 10mm saranno 

poste a divisione del comparto denitro – ossidazione, ossidazione – nitrificazione e 

nitrificazione – pozzetto di uscita. La superficie della griglia è stata dimensionata in modo da 

garantire una velocità di passaggio massima vmax di 60 m3/m2.h.  Nel presente progetto la 

portata massima transitante è data dalla portata massima in arrivo dalla dissabbiatura (1250 

m3/h) sommata alla portata di ricircolo miscela nitrificata (1350 m3/h) per complessivi 2600 

m3/h. 

La corrispondente superficie Sg, calcolata per ogni sezione di separazione con la formula 

seguente: 

 

maxv

Q
S p

g =  

 

risulta pari a 43,5 m2 per un totale di 130 m2.  

La griglia divisoria per ogni linea ha le seguenti dimensioni: altezza 2,5m, larghezza 8,8 m. 
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Dimensionamento sistema di aerazione 

 

Per quanto riguarda la fornitura dell’ossigeno necessario, per il comparto di ossidazione 

carbonio, allo svolgimento delle reazioni biologiche aerobiche è stato dapprima calcolato il 

fabbisogno giornaliero di ossigeno in condizioni operative (Actual Oxigen Rate – A.O.R.), 

risultante dalla somma delle componenti necessarie alla respirazione attiva e alla respirazione 

endogena, come di seguito descritto: 

 

XbBODaAOR ⋅+∆⋅=  

 

dove: 

 

DBOD = BOD rimosso nella ossidazione biologica [kg BOD/d] 

X = contenuto di biomassa nella vasca di ossidazione [kg SST] 

a = coefficiente di respirazione attiva 

b = coefficiente di respirazione endogena, variabile con la temperatura seconda la 

seguente formula 

 

( )20
20 084.1 −⋅= T

T bb
, essendo b20 pari a 0,1 e T pari a 24 °C 

 

Nel calcolo del fabbisogno orario, per tener conto delle fluttuazioni del carico influente è stato 

quindi introdotto un coefficiente di punta Cp (pari ad 1,5): 

 

[ ]
24

XbBODC
AOR p

p

⋅+∆
=        [kgO2/h] 
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Dal fabbisogno massimo orario in condizioni operative è poi necessario passare alla stessa 

grandezza, ma in condizioni standard (standard oxigen rate – S.O.R.), che sono le condizioni di 

temperatura, salinità e torbidità, a cui sono riferite le prestazioni degli apparecchi di aerazione. 

Tali passaggio va effettuato come di seguito descritto: 

 

( ) ( )

s

T
esw

p
p

C

CC

AOR
eossidazionSOR

20024.1 −⋅−⋅⋅
=

βα
 

 

dove: 

 

� T è la temperatura massima del liquame, pari a 24°C [°C] 

� α e ß sono coefficienti che tengono conto della differenza delle caratteristiche del 

liquame trattato e dell'acqua pura con riferimento alla torbidità e alla salinità, valori 

assunti rispettivamente pari a 0,7 e 0,98 

� Cs è la concentrazione di saturazione dell'ossigeno in acqua pulita, in condizioni 

standard di temperatura e pressione (9,17 mg/l). 

� Csw è la concentrazione di saturazione dell'ossigeno in acqua pulita alla temperatura e 

pressione in esercizio (a 24°C pari a 8,17). 

� Ce è la concentrazione di ossigeno disciolto residuo in vasca, pari a 2 mg/l. 

 

Comparto nitrificazione 

 

Per quanto riguarda la fornitura dell’ossigeno necessario, per il comparto di nitrificazione, allo 

svolgimento delle reazioni biologiche aerobiche è stato dapprima calcolato il fabbisogno 

giornaliero di ossigeno in condizioni operative (Actual Oxigen Rate – A.O.R.), risultante dalla 

somma delle componenti necessarie alla respirazione attiva e alla respirazione endogena, come 

di seguito descritto: descritto: 

NITCXbBODaAOR 57,4+⋅+∆⋅=  
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dove: 

DBOD = BOD rimosso [kg BOD/d] 

X = contenuto di biomassa nella vasca di ossidazione [kg SST] 

a = coefficiente di respirazione attiva, pari a 0,5 

b = coefficiente di respirazione endogena, pari a 0,1 giorni-1 a 20° C e variabile con la 

temperatura secondo la formula 

( )20
20 084.1 −⋅= T

T bb  

CNIT = quantità di azoto da nitrificare [kg TKN/d] 

Per tener conto della variabilità oraria del carico influente è stato quindi introdotto un 

coefficiente di punta Cp per il carico organico pari a 1,5: 

 

[ ]
24

57,4 NITp CXbBODC
AOR

+⋅+∆
=  [kgO2/h] 

 

Dal fabbisogno massimo orario in condizioni operative è poi necessario passare alla stessa 

grandezza, ma in condizioni standard (standard oxigen rate – S.O.R.), che sono le condizioni di 

temperatura, salinità e torbidità, a cui sono riferite le prestazioni degli apparecchi di aerazione. 

Tali passaggio va effettuato come di seguito descritto: 

( ) ( )

s

T
esw

p
p

C

CC

AOR
ionenitrificazSOR

20024.1 −⋅−⋅⋅
=

βα
 

 

dove: 

T è la temperatura massima del liquame, pari a 24°C [°C] 

α e ß sono coefficienti che tengono conto della differenza delle caratteristiche del liquame 

trattato e dell'acqua pura con riferimento alla torbidità e alla salinità, valori assunti 

rispettivamente pari a 0,7 e 0,98 
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Il valore di αααα è influenzato da molti fattori, non ultimo il tipo di sistema di aerazione adottato. 

si riportano di seguito i valori raccomandati in letteratura: 

Sistema di aerazione α 

a bolle fini con diffusori a disco 0.4 - 0.6 

a bolle fini con diffusori tubolari 0.65 - 0.7 

a bolle grosse con diffusori tubolari 0.75 

Pompe-eittore 0.93 - 0.95 

Unità flusso radiale 0.93 - 0.95 

Turbine di superficie 0.95 

 

Il valore di ß si rappresenta come rapporto tra la concentrazione dell'ossigeno a saturazione 

nel liquame e quella in acqua pulita. Il valore di ß varia da 0.95 a 0.98. 

Cs è la concentrazione di saturazione dell'ossigeno in acqua pulita, in condizioni standard di 

temperatura e pressione (9,17 mg/l). 

Csw è la concentrazione di saturazione dell'ossigeno in acqua pulita alla temperatura e pressione 

in esercizio (a 24°C pari a 8,17). 

Ce è la concentrazione di ossigeno disciolto residuo in vasca, pari a 5 mg/l. 

 

Infine: 

eossidazionSORionenitrificazSORtotaleSOR ppp +=
, pari, nel caso di Castelvetrano alle 

condizioni di massimo carico giornaliero (60.000 A.E.) e di massima temperatura (24°C), a 

716,12 kgO2/h. 
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Il sistema di aerazione scelto è quello di una rete di tubazioni forate immerse che generano 

bolle medie (fori da 4 mm, interasse fra i fori di 35 mm).  

In particolare: 

- nella sezione di ossidazione ciascuna linea ha 20 tubi forati in AISI 304 DN 70 

- nella sezione nitrificazione ciascuna linea ha 24 tubi forati in AISI 304 DN 70 

 

L’ultimo passaggio per arrivare all’effettiva portata d’aria Q [Nm3/h], che deve essere 

insufflata, si fa tenendo conto del rendimento del sistema di distribuzione dell’aria (η) e del 

contenuto di ossigeno in un normalmetrocubo di aria, che è circa 0,28 kg, ovvero: 

η⋅
=

28,0

SORtotale
Q  

Assumendo un rendimento di diffusione del 17,5% il fabbisogno di aria è pari a 14.615 Nm3/h. 

 

La rete di distribuzione d’aria è alimentata da tre soffianti a lobi da 7300 Nm3/h di portata 

massima ciascuno, di cui uno con funzioni di riserva, dotati di inverter. Tali compressori sono 

alloggiati nell’edificio compressori e ciascuna delle due macchine serve due comparti: una per il 

comparto di rimozione carbonio linea 1 e 2, l’altra per il comparto di nitrificazione linea 1 e 2.  

I compressori saranno asserviti a 4 misuratori dell’ossigeno disciolto, allo scopo di contenere i 

consumi energetici, adeguando l’ossigeno trasferito alle effettive esigenze biochimiche. 

 

Dimensionamento delle tubazioni 

 

Il corretto dimensionamento della rete di distribuzione dell'aria compressa esercita un'influenza 

diretta sulle prestazioni dei compressori, delle utenze e quindi sui costi della produzione 

dell'aria compressa. 

Gli elementi necessari per il dimensionamento della rete di distribuzione dell'aria compressa 

sono: 

• portata volumetrica 

• pressione di esercizio 

• la lunghezza delle tubazioni 

• la caduta di pressione 
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Tenendo conto di questi criteri si può determinare il diametro corretto della tubazione dell'aria 

compressa. Il dimensionamento del diametro delle tubazioni si effettua: 

• sulla base di diagrammi correnti di dimensionamento / nomogrammi  

• sulla base di tabelle correnti, dalle quali si possono leggere direttamente i diametri 

• con il calcolo mediante la formula sottostante: 

∆p = 1,6 ▪ 108 ▪ Q1,85 ▪ L /(d5 ▪ p1) 

 
∆p=perdite di pressione nelle tubazioni  (bar) 
Q= portata d'aria in (m3/s) 
L= lunghezza della tubazione in esame (m) 
d= diametro interno della tubazione (mm) 
p1= pressione d'esercizio dell'aria compressa (bar) 
 

 

Il dimensionamento è stato effettuato mediante la formula appena esposta. La procedura 

universale consiste nel limitare ed imporre una perdita di pressione nelle tubazioni pari a 2,46 

kPa ogni 100 metri di tubazione ovvero 0,0284 bar/100 metri e tramite formula inversa, 

imponendo le portate di progetto, le lunghezze dei tubi e la pressione d'esercizio dell'aria 

compressa, si sono ricavati i diametri delle varie tubazioni in esame: 

d= [(1,6 ▪ 108 ▪ Q1,85 ▪ L)/( ∆p▪ p1)]
^(1/5) 

 

 

 

Quindi i diametri commerciali scelti sono stati D=100 mm per il manufatto 

Dissabbiatura/disoleatura  e D=300 mm per i restanti manufatti. 
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Nelle pagine seguenti si riporta la tabella con i principali dati di processo della sezione. 

COMPARTO BIOLOGICO 
  
  

  
  

 Portate in ingresso     

.. giornaliera    ( Qd ) mc/d 12.000 

.. media oraria (Q24) mc/h 500 

..massima al biologico (Qmaxbio) mc/h 1.250 

   

Stadi del processo biologico   

.. Numero stadi n. 3 

   

Tipo di stadi   

.. Denitrificazione  X 

.. Ossidazione Carbonio  X 

.. Nitrificazione   X 

   

   

COMPARTO DENITRIFICAZIONE   

   

Caratteristiche vasche comparto denitrificazione   

.. Numero di unità n. 2 

.. Larghezza unitaria m 9,10 

.. Lunghezza unitaria m 15,5 

.. Altezza utile m 5,00 

.. Volume unitario m3 705 

.. Volume complessivo m3 1411 

   

Temperatura di progetto T ° C 15,0 

   

Quantità di azoto denitrificato kgN-NO3/h 8,3 

 kgN-NO3/d 199 

   

Concentrazione di nitrati in uscita mg/l 8 

   

Volume di supporti per biomasse adese mc 630 

   

Carichi volumetrici applicati   

.. N-NO3 (rimosso) 
kgNO3/mc/

d 0,28 

   

Percentuale  minima di ricircolo dei Nitrati   

 rispetto alla portata media ( Q24 ) % 270% 
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COMPARTO BIOLOGICO (segue)   

Portata minima di ricircolo Nitrati mc/h 1350 

   

Agitatori sommersi   

.. Numero di unità  per vasca n 2 

.. Numero di unità installate n 4 

.. Potenza unitaria installata kW 2,5 

.. Potenza  installata totale kW 10,0 

   

BOD rimosso specifico kgBOD/kg 3,5 

 NO3 - Nrim  

   

BOD rimosso totale kgBOD/d 697 

 kgBOD/h 29 

   

COMPARTO OSSIDAZIONE   

   

Caratteristiche vasche comparto ossidazione   

.. Numero di unità n. 2 

.. Larghezza unitaria m 9,10 

.. Lunghezza unitaria m 21,2 

.. Altezza utile m 5,00 

.. Volume unitario m3 965 

.. Volume complessivo m3 1929 

   

BOD   

.. Ingresso fase biologica BODo kg/d 3.600 

 mg/l 300 

   

.. Rimosso in denitrificazione kg/d 697 

.. Ingresso ossidazione kg/d 2.903 

.. Rimosso fase ossidazione BODrim kg/d 2.177 

.. in uscita BODe kg/d 726 

 mg/l 60 

.. efficienza biologico ( ossidaz.) % 75% 

   

Temperatura minima di progetto °C 15,0 

   

Volume di supporti per biomasse adese mc 1050 

   

Carichi volumetrici applicati   

.. BOD (applicato) 
kgBOD/mc

/d 1,50 

   

COMPARTO BIOLOGICO (segue)   

COMPARTO NITRIFICAZIONE   

   



 HYDROARCH S.R.L.  
 CONSULTING ENGINEERS  Ing. RUGGERO CASSATA 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONTRADA ERRANTE  

E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE 

30 
2.5_RC1_RELAZIONE CALCOLO DEI PROCESSI 

Caratteristiche vasche comparto nitrificazione   

.. Numero di unità n. 2 

.. Larghezza unitaria m 9,10 

.. Lunghezza unitaria m 22,20 

.. Altezza utile m 5,00 

.. Volume unitario m3 1010 

.. Volume complessivo m3 2020 

   

BOD   

.. Ingresso nitrificazione kg/d 726 

.. Rimosso fase nitrificazione BODrim kg/d 508 

.. in uscita (dalla sedimentazione) BODe kg/d 218 

 mg/l 18 

.. efficienza biologico ( nitrificazione) % 70% 

   

Azoto ( come N )   

.. Ingresso fase biologica TKNo kg/d 481 

 mg/l 40 

.. Rimosso per sintesi ( 5% BODrim. ) kg/d 168 

.. nitrificato TKNox kg/d 295 

   

.. in uscita TKNe kg/d 18 

 mg/l 2 

   

Temperatura di progetto °C 15,0 

   

Volume di supporti per biomasse adese mc 910 

   

Carichi volumetrici applicati   

.. N-NH4 (rimosso) 
kgNH4/mc/

d 0,29 
   

AERAZIONE DI PROCESSO   

   

Temperature in condizioni operative   

.. Minima °C 15,0 

.. Massima °C 24,0 

   
 
 
   

Coefficienti   

.. respirazione attiva a - 0,5 

.. respirazione endogena b a T max di progetto 1/d 0,14 

.. respirazione endogena b a T min di progetto 1/d 0,07 

.. fabbisogno per nitrificazione - 4,57 

AERAZIONE DI PROCESSO  (segue)   
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.. di punta Cp - 1,5 

.. produzione per denitrificazione - 2,86 

   

Fabbisogno totale AOR nella sezione ossidazione a Tmax   

.. medio giornaliero kgO2/d 2420,43 

.. medio orario kgO2/h 100,85 

.. di punta orario kgO2/h 123,53 

   

Fabbisogno totale AOR nella sezione nitrificazione a Tmax   

.. medio giornaliero kgO2/d 2997,76 

.. medio orario kgO2/h 124,91 

.. di punta orario kgO2/h 130,20 

   

Fabbisogno totale AOR nella sezione nitrificazione + ossidazione a Tmax   

.. medio giornaliero kgO2/d 5418,19 

.. medio orario kgO2/h 225,76 

.. di punta orario kgO2/h 253,73 

   

Fabbisogno totale AOR nella sezione ossidazione a Tmin   

.. medio giornaliero kgO2/d 1733,02 

.. medio orario kgO2/h 72,21 

.. di punta orario kgO2/h 94,89 

   

Fabbisogno totale AOR nella sezione nitrificazione a Tmin   

.. medio giornaliero kgO2/d 2277,93 

.. medio orario kgO2/h 94,91 

.. di punta orario kgO2/h 100,21 

   

Fabbisogno totale AOR nella sezione nitrificazione + ossidazione a Tmin   

.. medio giornaliero kgO2/d 4010,94 

.. medio orario kgO2/h 167,12 

.. di punta orario kgO2/h 195,09 

   

Parametri   

.. a _ 0,70 

.. b _ 0,98 

.. Cs mg/l 9,17 

.. Csw a Tmax mg/l 8,40 

.. Csw a Tmin mg/l 10,07 

   

Fabbisogno totale di ossigeno SOR nella sezione ossidazione a Tmax   

.. medio giornaliero kgO2/d 4627,39 

.. medio orario kgO2/h 192,81 

.. di punta orario kgO2/h 236,16 

   

AERAZIONE DI PROCESSO (segue)   
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Fabbisogno totale di ossigeno SOR nella sezione nitrificazione a Tmax   

.. medio giornaliero kgO2/d 11050,89 

.. medio orario kgO2/h 460,45 

.. di punta orario kgO2/h 479,96 

   
Fabbisogno totale di ossigeno SOR nella sezione nitrificazione + 
ossidazione a Tmax   
.. medio giornaliero kgO2/d 15678,28 

.. medio orario kgO2/h 653,26 

.. di punta orario kgO2/h 716,12 

   

Fabbisogno totale di ossigeno SOR nella sezione ossidazione a Tmin   

.. medio giornaliero kgO2/d 4536,97 

.. medio orario kgO2/h 189,04 

.. di punta orario kgO2/h 231,55 

   

Fabbisogno totale di ossigeno SOR nella sezione nitrificazione a Tmin   

.. medio giornaliero kgO2/d 9081,63 

.. medio orario kgO2/h 378,40 

.. di punta orario kgO2/h 394,43 

   
Fabbisogno totale di ossigeno SOR nella sezione nitrificazione + 
ossidazione a Tmin   

.. medio giornaliero kgO2/d 13618,60 

.. medio orario kgO2/h 567,44 

.. di punta orario kgO2/h 625,98 

   

Sistema di aerazione   

.. Tipo  - tubi forati 

  bolle medie 

.. rendimento di trasferimento dell'ossigeno % 17,5% 

   

Massima richiesta d'ossigeno SOR kg/h 716 

    

Massima portata d'aria richiesta Nmc/h 14615 

    

Compressori    

.. tipologia  
a lobi con 

INVERTER 

.. numero unità installate n 3 

.. numero di unità in funzione n 2 

.. portata unitaria Nmc/h 7300 

.. portata massima in funzione Nmc/h 14600 

.. prevalenza m 5,5 

.. potenza installata unitaria kW 200 

.. potenza installata totale kW 600,00 
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3.5 SEDIMENTAZIONE SECONDARIA 

 

Il liquame in uscita dal trattamento biologico viene addotto, mediante tubazione DN600, al 

trattamento di sedimentazione secondaria, divisa anch’essa in due linee. 

I sedimentatori finali previsti sono circolari del tipo a pacchi lamellari. 

La scelta della decantazione a pacchi lamellari rispetto alla sedimentazione classica è avvenuta 

per ridurre gli impegni di superficie ed al contempo garantire l’efficienza del processo. 

Il parametro fondamentale per il dimensionamento dei sedimentatori, lamellari e non, è la 

velocità di Hazen o velocità ascensionale o carico idraulico (Ci), espressa in mc/(mq h) e 

calcolabile con la seguente formula: 

 

Ci = v0 = Qmax/S 

 

dove: 

Qmax = portata massima in ingresso [mc/h] 

S = superficie del decantatore [mq] 

Il valore del carico idraulico rappresenta, infatti, la velocità di caduta della più piccola particella 

di cui si vuole ottenere la sedimentazione. Tale velocità è valutabile con la legge di Stokes, a 

patto di trascurare le interazioni tra le particelle, che vanno comunque a vantaggio del 

rendimento ovvero come: 

V o =  g(Ps-P)d 2   

         18*u 

 

dove: 

 

g = accelerazione di gravità  

ρS = densità del solidi  

ρ = densità del fluido  

u = viscosità del liquido  

d = diametro della particella 
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Il rendimento di sedimentazione dei solidi sospesi è legato, pertanto, alla dimensione della 

superficie della vasca. 

Per incrementare tale superficie, e quindi per incrementare il rendimento di sedimentazione, 

nei decantatori lamellari la zona di sedimentazione viene equipaggiata mediante elementi 

configurati in modo da suddividere il volume disponibile in unità elementari (lamelle o placche) 

disposte in parallelo. La portata da trattare si suddivide quindi tra le diverse unità elementari, 

ciascuna delle quali può essere considerata come un sedimentatore autonomo. Il moto previsto 

in tali canali è rigorosamente laminare. Le particelle che sedimentano raggiungono la parete di 

fondo di ciascun canale elementare di sedimentazione. 

Per migliorare l'efficacia della separazione è necessario ridurre quanto più possibile l'angolo di 

inclinazione delle lamelle, mentre per assicurare il flusso del materiale sedimentato verso il 

basso bisogna, al contrario, aumentare il valore di tale angolo. In effetti un valore troppo 

elevato comporta un campo di velocità di trasporto del liquido troppo grande, che rischia di 

rimettere in sospensione le particelle già sedimentate. Ciò implica un'adeguata progettazione 

del decantatore che tenga in debito conto anche i valori di punta. Il compromesso tra queste 

due tendenze opposte è rappresentato da un angolo compreso tra 50° e 60°. Le materie in 

sospensione decantate vengono estratte dal fondo del decantatore. 

 

I decantatori lamellari proposti sono del tipo a "controcorrente" nei quali il senso della 

circolazione dell'acqua è opposto a quello dei fanghi. I moduli sono costituiti da una serie di 

placche inclinate. L'acqua da trattare entra al di sotto dei moduli, attraverso lo spazio 

compreso tra questi e la parte superiore della fossa di raccolta dei fanghi. Dopo aver 

attraversato lo spazio tra le lamelle gli effluenti vengono recuperati grazie ad una serie di 

canalette superficiali. I fanghi, per effetto gravitazionale, si depositano sulle placche e 

scivolano verso il basso, raccogliendosi nelle apposite zone. 

 

Descrizione del sistema proposto 

 

Il presente progetto prevede la realizzazione di due decantatori a flusso longitudinale, ciascuno 

di dimensioni in pianta 14,5m per 14,5m, altezza utile 4m ed equipaggiati con un carroponte 

raschiatore di tipo circolare, il quale convoglia i fanghi in una apposita tramoggia di raccolta. 

Da qui una tubazione con valvola telescopica regolabile mette in comunicazione il fondo del 

sedimentatore con il pozzetto fanghi secondari; da qui i fanghi vengono sollevati mediante due 

pompe di portata unitaria di 30 mc/h. 
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La superficie coperta da pacchi è pari a quella totale dei decantatori al netto del canale di 

ingresso, del canale centrale di raccolta liquame chiarificato e della zona occupata alla 

proiezione della parte finale dei pacchi. Ne risulta una superficie totale di circa 170 mq. 

I pacchi lamellari sono di altezza pari ad 1 m e superficie specifica 6 mq/mc. La superficie 

equivalente complessiva delle due vasche, pari a 1020 mq, consente ai sedimentatori di 

lavorare con carichi idraulici, rispettivamente medio e massimo, di 0,5 m/h e 1,2 m/h. 

 

In ciascuno dei due sedimentatori l’acqua chiarificata raccolta in 10 canalette viene raccolta  

nel canale centrale ed in seguito nel canale collettore finale della sezione. Da questo canale di 

valle parte una tubazione interrata DN600 che mette in collegamento tale sezione con le 

successive fasi di trattamenti terziari.  

Nelle pagine seguenti si riporta la tabella con i principali dati di processo della sezione. 

SEDIMENTAZIONE SECONDARIA 

  

  

  

  

  

Portata in ingresso     

.. Giornaliera    ( Qd ) mc/d 12.000 

.. Media oraria (Q24) mc/h 500 

.. Massima al biologico  mc/h 1.250 

.. Fango di supero prodotto kgSST/giorno 3.710 

.. Concentrazione di SST in ingresso mgSST/l 309 

     

Tipo di bacino di sedimentazione   a pacchi lamell. 

   raschiato 

     

Numero di unità  n. 2 

     

Caratteristiche delle vasche     

.. Diametro interno m 14,5 

.. Altezza liquido m 4,0 

.. Volume utile  mc 660 

     

Zona coperta da pacchi     

.. Larghezza m 6,5 

.. Lunghezza m 13,2 

.. Altezza verticale m 1,00 

.. Superficie unitaria mq 85 

.. Superficie totale mq 170 

.. Volume unitario mc 85 

.. Volume totale mc 170 
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Superficie specifica dei pacchi mq/mc 6,0 

     

Superficie equivalente     

.. Superficie unitaria mq 511 

.. Superficie totale mq 1.022 

     

Carico idraulico sulla superficie equivalente     

.. a Q24 m/h 0,5 

.. a Qpn m/h 1,2 

     

Flusso solido  ( FS ) kgSS/mq.h 0,9 

     

SEDIMENTAZIONE SECONDARIA (segue)     

Canaline di stramazzo chiarificato     

.. Numero per linea n 10 

.. Totale n 20 

.. Lunghezza di sfioro unitaria m 12,9 

.. Lunghezza di sfioro per linea m 129 

.. Lunghezza di sfioro totale m 258 

     

Portata specifica di sfioro ( q )     

.. a Q24 mc/(m x h) 1,9 

.. a Qpn mc/(m x h) 4,8 

     

Sistema estrazione fanghi     

.. Tipo - carroponte circolare 

   a trazione centrale 

.. Installazioni per vasca n. 1 

.. Installazioni globali n. 2 

     

Produzione fango di supero     

.. Carico giornaliero kgSST/giorno 3710 

.. Concentrazione kgSST/m3 12 

.. Portata m3/giorno 311 

     
 

3.6 CHIARIFLOCCULAZIONE 

 

Il processo di chiariflocculazione realizza l’abbattimento dei solidi sospesi con un’efficienza che 

si aggira intorno al 92-95%. Il trattamento determina all’addensamento delle particelle che 

non sedimentano per il solo effetto della gravità, mediante l’utilizzo di reagenti chimici 

coagulanti e flocculanti, capaci di favorire la neutralizzazione della carica, la compressione del 
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doppio strato e l’inglobamento delle medesime, provocando la successiva e conseguente 

sedimentazione.  

Nella sezione di chiariflocculazione dell’impianto si verificano dunque i processi di coagulazione, 

flocculazione e decantazione, necessari per la rimozione di solidi sospesi e colloidali. Si è deciso 

di realizzare un unico bacino, al cui interno avvengono i suddetti processi. Nonostante gli 

impianti a bacino unico presentino una notevole complessità costruttiva, essi presentano 

alcune caratteristiche molto vantaggiose: 

- miglioramento dei processi di flocculazione e sedimentazione, a causa della presenze di 

grandi quantità di fiocchi, anche di grosse dimensioni; 

- migliore adattabilità alle variazioni di caratteristiche dell’acqua alimentata; 

- migliore utilizzo dei reagenti dosati. 

 

Tali caratteristiche consentono di fornire all’impianto maggiore elasticità e facilità di 

regolazione, nonché minori dimensioni.  

Per l’impianto di depurazione del Comune di Castelvetrano, il progetto prevede la realizzazione 

di un chiariflocculatore del tipo “accelator”, costituito essenzialmente da una vasca cilindrica 

nella parte superiore e tronco conica in quella inferiore. 

All’interno del manufatto una campana di forma tronco conica rovesciata delimita la fase di 

flocculazione, collegata alla zona di decantazione mediante aperture disposte nel fondo della 

campana. 

L’acqua viene immessa nella zona centrale dove avviene la fase di flocculazione, 

successivamente l’acqua si immette nella zona di decantazione attraverso delle aperture poste 

nella parte alta della campana. 

 

Un miscelatore ad asse verticale, posto fra i comparti primario e secondario, assicura il 

mescolamento dei reattivi con il fango e facilita il passaggio della miscela, che dal comparto 

primario passa a quello secondario. 

La miscela deborda nel comparto centrale per passare infine a quello di sedimentazione. 

Il movimento discendente che la miscela assume nel comparto  anulare, facilita la separazione 

fra l’acqua chiarificata, che si porta nella parte superiore del comparto di sedimentazione, ed il 

fango che invece si addensa nella zona inferiore. 
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Dimensionamento del comparto di miscelazione e coagulazione 

 

Il dimensionamento del comparto di miscelazione e di flocculazione consiste nella stima del 

volume necessario e della potenza necessaria perché avvenga un contatto ottimale tra liquami 

e particelle solide per l’innesco del fenomeno di coagulazione e per la successiva formazione 

dei fiocchi. Il volume teorico di miscelazione-flocculazione  è stato ottenuto dal seguente 

prodotto: 

 

tQV ⋅=  

 

 

 

 

 

 

 

Dimensionamento del comparto intermedio -  flocculazione 

 

Il dimensionamento del comparto di flocculazione consiste nella stima del volume necessario 

all’interno del quale è condotto il processo di flocculazione. 

Il volume teorico di flocculazione  è stato ottenuto dal seguente prodotto: 

 

tQV ⋅=  

 

 

 

 

 

 

 

Dimensionamento del comparto di sedimentazione 

 

Parametro Simbolo Valore Unità di misura 

Portata massima nera Qmax 0,24 m3/s 

Tempo di detenzione idraulica t 60 s 

Volume del comparto V 14,2 m3 

Parametro Simbolo Valore Unità di misura 

Portata massima nera Qmax 0,24 m3/s 

Tempo di detenzione idraulica t 300 s 

Volume del comparto V 70,8 m3 
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Dall'analisi della letteratura tecnica si rileva che il volume del comparto di sedimentazione deve 

essere tale che in esso il tempo di detenzione idraulica sia compreso tra 1 ore e 2 ore. Si è 

assunto cautelativamente un tempo pari a 2 ore. Ne deriva un volume teorico di 

sedimentazione pari a 1700 m3. Tale volume è racchiuso tra la parete esterna della zona 

centrale che limita il comparto di flocculazione e una parete troncoconica-rovescia esterna. 

La sedimentazione dei fiocchi avviene secondo un processo di sedimentazione di tipo fioccoso, 

dal momento che la concentrazione di solidi sospesi non è sufficiente a innescare un processo 

di sedimentazione di massa. Il dimensionamento della superficie è stato effettuato imponendo 

un valore massimo del carico idraulico superficiale. 

 

 

Parametro Simbolo Valore Unità di misura 

Tempo di detenzione idraulica t 2 ore 

Carico idraulico C 2 m/h 

Volume del comparto V 1785 m3 

Superficie orizzontale S 357 m2 

Diametro  D 21,5 m 

Altezza utile H 5 m 

 

 

Scelta dei reagenti e dimensionamento dei dispositivi di stoccaggio e dosaggio 

 

I reagenti più utilizzati per i processi di coagulazione e flocculazione sono i sali metallici di ferro 

e di alluminio; in particolare, il cloruro ferrico è quello maggiormente commercializzato sotto 

forma di soluzione acquosa,  per i suoi costi contenuti e per la facilità di stoccaggio. 

Il dosaggio previsto per l'utilizzo del cloruro ferrico (FeCl3) nella fase di chiariflocculazione 

varia da 15 a 50 mg/l di soluzione acquosa al 41%, dosata tal quale. Come coadiuvante si 

utilizzerà la calce (Ca(OH)2), solubilizzata in latte, con  dosaggio variabile tra 20 e 50 mg/l. 

Infine, si prevede il dosaggio di polielettroliti organici di sintesi caratterizzati da attività 

anionica avente funzione di favorire l'agglomerazione di fiocchi già formati al termine della fase 

di flocculazione. Questi saranno immessi, in soluzione, nel comparto di flocculazione in dose 

variabile tra 0,2 e 0,5 mg/l. 

Le portate ponderali da dosare per ciascuno dei reattivi considerati, sono fornite dal seguente 

prodotto: 
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QDq p ⋅=  

 

dove D è il dosaggio e Q è la portata di refluo da trattare. Il FeCl3 verrà dosato sotto forma di 

soluzione acquosa, tal quale, così come commercializzata. Il peso specifico del FeCl3 è circa 

1,43 kg/l, ne deriva che la portata volumetrica da dosare, in corrispondenza del valore 

massimo della concentrazione, risulta pari a 0,3 l/h.  

Per la flocculazione è stata prevista l'aggiunta di idrossido di calcio (Ca(OH)2), un ottimo 

coadiuvante di coagulazione che determina un aumento della velocità di sedimentazione, 

nonché una migliore disidratabilità dei fanghi. La portata massica totale dell’idrossido di calcio 

si ricava moltiplicando la portata di refluo da trattare. per il dosaggio di idrossido. Dal 

momento che il peso specifico della calce idrata risulta pari a 0,5 kg/l, si avrà, una portata di 

calce da dosare risulterà pari a circa 0,7 l/h. 

Il polielettrolita, commercializzato sotto forma di polvere con peso specifico di circa 0,85 Kg/l, 

viene miscelato con acqua in un rapporto prossimo a 1:850; ne consegue, per la dose 

massima, una portata di soluzione da dosare pari a circa 252 l/h. 

Il volume dei serbatoi di stoccaggio previsti per l'immagazzinamento temporaneo dei reattivi 

sarà funzione dei consumi giornalieri degli stessi. I volumi di reattivi consumati per giorno e 

per mese sono riportati nella seguente tabella. 

 

Reagente 
Volume consumato  

[m3/giorno] 

Volume consumato 

[m3/mese] 

FeCl3 0,42 12,7 

Ca(OH)2 1,2 36,3 

Polielettrolita 0,008 2,4 

 

 

3.7 FILTRAZIONE A SABBIA 

 

Tale processo possiede un’efficienza di abbattimento dei solidi sospesi, sfuggiti al trattamento 

di chiariflocculazione non inferiore allo 80%. 

Per l’unità di filtrazione, è stato previsto l’utilizzo di filtri rapidi in pressione, costituiti da un 

letto filtrante in sabbia di quarzo, disposto in un recipiente metallico atto a resistere alla 

pressione dell’acqua.  
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Al fine di ridurre l’ingombro dei filtri, si è previsto di ricorrere a filtri verticali, capaci di trattare 

fino a 200 m3/h di liquame. Essendo la portata nera da trattare pari a 850 m3/h, i filtri previsti 

sono 5, con diametro 3,5 m e altezza 4 m. 

 

Relativamente al dimensionamento dei filtri occorre definire la superficie di filtrazione in 

funzione della velocità. Fissato infatti un valore della velocità di filtrazione interno al range 5÷7 

max 10 m/h, nota la portata media da trattare si è determinata la superficie totale dei filtri 

dalla relazione 

V=Q/S 

 

 

Parametro Simbolo Valore Unità di misura 

Portata massima nera Qmax,n 850 m3/h 

Velocità di filtrazione fissata v 6 m/h 

Superficie filtrante totale S 141,7 m2 

Altezza utile H 4 m 

 

 

Siffatti valori di velocità trovano giustificazione nell'opportunità che le particelle solide 

penetrino a fondo della massa filtrante, impegnandola il più possibile, con il conseguente 

prolungamento del ciclo di filtrazione. 

Ottenuti tali valori si è verificata la tipologia di filtri in commercio tali da garantire le 

caratteristiche richieste nel nostro caso, ovvero capaci di trattare 200 m3/h cadauno. Da tale 

verifica, vista la portata da trattare si è ricavato un numero di filtri pari a 5 con altezza pari a 

4m. 

Per quanto riguarda la portata di controlavaggio, questo avviene automaticamente ad 

intervalli prefissati, in relazione alle caratteristiche dell'acqua sul programmatore di cui il filtro 

è dotato. 
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3.8 DISINFEZIONE 

 

L’impianto di disinfezione progettato per ottemperare ai restrittivi limiti di qualità imposti dalla 

normativa sul riutilizzo irriguo del refluo è del tipo a raggi ultravioletti (UV). 

 

Il sistema di disinfezione a raggi ultravioletti (UV) è una particolare tipologia di trattamento per 

la rimozione dalle acque reflue dei microrganismi patogeni (Coliformi fecali, Escherichia Coli). 

Tale soluzione progettuale e stata adottata in quanto presenta vantaggi rispetto ai metodi di 

disinfezione di tipo chimico con biossido di cloro, acido peracetico ed ozono.  

I principali vantaggi sono i seguenti: 

 

� l’efficienza di abbattimento dei batteri 

� l’assoluta assenza di sottoprodotti di reazione 

� la semplicità gestionale legata all’alto grado di automazione 

 

Principi del processo 

 

Con il termine di raggi ultravioletti vengono indicate le radiazioni elettromagnetiche della 

regione dello spettro compresa tra i raggi X e la luce visibile. Lo spettro UV è diviso in tre 

regioni designate come UV-A (315-400 nm), UV-B (280-315 nm) e UV-C 

(200-280 nm). 

I raggi UV-C hanno la capacità di penetrare attraverso la membrana cellulare dei 

microrganismi inducendo reazioni fotochimiche nel DNA e nel RNA. Gli elementi dell’acido 

nucleico che assorbono la maggior quantità di radiazione ultravioletta sono le 

cellule e il dimero di timina, che ha la sua massima produzione a 254 nm. 

La perdita delle basi che compongono il DNA, il loro intreccio disordinato e la rottura dei legami 

interni alle basi stesse sono altri effetti che l’irraggiamento UV causa all’interno delle cellule. 

Tali mutazioni riducono in modo determinante la riproduzione e la trascrizione del DNA, 

provocando la morte delle cellule e conseguentemente dei microrganismi. 
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L’efficienza germicida dell’irraggiamento con UV-C può essere ridotta da due fenomeni: la 

fotoriattivazione e la riparazione. 

La fotoriattivazione è dovuta al fatto che la luce con lunghezza d’onda tra i 310 nm e i490 nm 

provoca un processo enzimatico che consente di ridurre il dimero di timina, precedentemente 

formatosi, in un monomero, restituendo in questo modo l’integrità strutturale al DNA 

danneggiato. La fotoriattivazione favorisce poi la riparazione, che consiste nell’espulsione della 

parte danneggiata del DNA del microrganismo colpito e la sostituzione con DNA affine. 

Questi meccanismi possono dunque ridurre l’efficacia della disinfezione con UV nel senso che 

per ottenere una prestazione prefissata occorre fornire una dose maggiore di UV. Il dosaggio e 

la lunghezza d’onda dei raggi UV previsti dal presente progetto sono pertanto stati calcolati 

tenendo conto di tutti questi fenomeni e sono quindi tali da garantire la morte definitiva dei 

microrganismi, senza rischi di riattivazione. 

Il principale parametro di dimensionamento su cui sia basa la progettazione di un sistema UV è 

la trasmittanza, che indica la profondità di penetrazione dei raggi ultravioletti. Tale parametro 

e correlato alla trasparenza dell’acqua. In particolare nel caso in esame l’acqua in ingresso 

all’impianto risulta essere già filtrata e quindi con un valore di trasmittanza alto, pari al 60%, 

che permette di ottenere ottimi risultati con la presente tipologia di disinfezione. 

 

I dati di progetto e le prestazioni di disinfezione del progetto in esame sono di seguito  indicati. 

� Portata max (m3/h) 1250 

� Coliformi totali INLET: (UFC/100ml) 1x107 

� Escherichia coli INLET: (UFC/100ml) 1x106 

� SS medio (mg/l) 10 

� COD medio (mg/l) 50 

� Coliformi totali OUTLET: (UFC/100ml) < 10 

 

Gli elementi da tenere in conto nella progettazione del trattamento con UV delle acque e il 

planning del processo di progettazione sono numerosi. Solitamente per il dimensionamento 

dell’impianto si opera per approssimazioni successive, basandosi sia sugli esperimenti ed i 

risultati riportati in letteraura, sia sulle prove ed esperienze dirette delle case produttrici. 
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Il parametro base che si deve determinare è la cosiddetta Dose UV, definita come il prodotto 

dell’intensità media dell’irraggiamento del liquido per il tempo di esposizione. 

 

 

Dose UV C [J/m2] = Intensità media [W/m2] x Tempo medio di esposizione [s] 

 

Intensità media infleunzata da: tipologia di lampada/modello - temperatura - trasparenza - 

trasmittanza acqua - tipologia batterica presente nel refluo; 

tempo medio di esposizione: infleunzato da: geometria della vasca e portata.  

Ogni Batterio, Virus, Lievito, Muffa, o Acaro necessita di una dose UVC diversa per la propria 

inattivazione o eliminazione. Per fornire una idea approssimativa sui tempi di intervento dei 

raggi UVC si può affermare, sulla scorta di studi di letteratura, che servono tempi di 

esposizione che variano da frazioni di secondo a qualche secondo. 

 

Il principale parametro di dimensionamento su cui sia basa la progettazione di un sistema UV è 

la trasmittanza, che indica la profondità di penetrazione dei raggi ultravioletti. Tale parametro 

e correlato alla trasparenza dell’acqua. In particolare nel caso in esame l’acqua in ingresso 

all’impianto risulta essere già filtrata e quindi con un valore di trasmittanza alto, pari al 60%, 

che permette di ottenere ottimi risultati con la presente tipologia di disinfezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 HYDROARCH S.R.L.  
 CONSULTING ENGINEERS  Ing. RUGGERO CASSATA 

 
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE DI CONTRADA ERRANTE  

E CONDOTTE DI ADDUZIONE AL SISTEMA IRRIGUO ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE 

45 
2.5_RC1_RELAZIONE CALCOLO DEI PROCESSI 

 

La correlazione tra la dose di UV e le concentrazioni finali ed iniziali della concentrazione 

batteriologica dell’acqua prima e dopo il trattamento è espressa dalla seguente relazione: 

dove: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per procedere con il dimensionamento si è ipotizzato uno schema di impianto valutando 

innanzitutto il volume di acqua da trattare in metri cubi per ora e scegliendo quindi il numero 

di canali dell’impianto. Con l'ausilio poi della seguente tabella teorico-empirica, si è risaliti alla 

della Dose di UV necessaria. 

 

 

 

 

 

 

Parametro 

N = concentrazione batteriologica in uscita 

N0 = concentrazione batteriologica in entrata 

D = coefficiente di dipersione  

K = rapporto di inattivazione batterica (m2/J) 

D = Dose di UVC (J/ m2) 

SS = concentrazione di solidi sospesi (mg/L) 

c = costante (empirica) 

m= costante (empirica) 
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Tabella teorico-empirica per la determinazione  

dei principali parametri di progetto di un impianto UV 

 

 

Il numero di banchi da porre in serie in ciascun canale solitamente è 

un altro degli elementi stabiliti dal progettista, in generale più elevato 

è il livello della disinfezione e maggiore deve essere il numero dei 

banchi in serie. Per valori finali di 100 Coliformi Totali / 100 mL o 

inferiori sono vivamente consigliati almeno due banchi in serie per 

canale mentre se il valore finale dei Coliformi Totali / 100 mL è 5 o 

inferiore il numero minimo di banchi in serie è 3. 

Nel nostro caso la portata si equiripartisce tramite stramazzi su due 

canali di altezza utile pari a circa 750 mm, equipaggiati con due banchi 

in serie. Ogni banco e composto da 2 moduli di 12 lampade, per un totale di 48 lampade, 

disposte parallelamente al senso del flusso. 
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Successivamente al dimensionamento effettuato in  linea teorica , questo è stato validato e 

supportato dalle prove effettuate in condizioni batch dal produttore, che conferma che 48 

lampade trasferiscono alla quantità di portata da trattare un'adeguata dose di UV in grado di  

arrivare ai valori richiesti in uscita come abbattimento dei microrganismi patogeni. 

 

Di seguito si riporta la tabella con i principali dati di processo della sezione: 

DISINFEZIONE 
  

  

  

  
 Portata in ingresso     

.. Giornaliera    ( Qd ) mc/d 12.000 

.. Media oraria (Q24) mc/h 500 

.. Massima  mc/h 1.250 

Caratteristiche canali     

.. N°canali con UV n 2 

.. N°canali bypass n 1,0 

.. Larghezza unitaria canale mm 700,0 

.. Altezza utile mm 750,0 

.. Altezza canale mm 1100 

Caratteristiche sistema di disinfezione     

.. Portata massima per singolo canale UV m3/h 625 

.. Numero banchi per canale n 2,0 

.. Numero moduli per banco per canale n 2,0 

.. Numero lampade per modulo per canale n 12 

.. Numero lampade totali per canale n 48 

.. Potenza assorbita per canale kW 20 

.. Potenza assorbita complessiva kW 40 

     

Carica batterica (Coli Totali)     

.. Stimata in ingresso agli UV UFC/100ml 100000,0 

.. Stimata in uscita agli UV UFC/100ml 10 
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4 DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO: LINEA FANGHI 

 

4.1 PRODUZIONE DI FANGHI 

 

La produzione complessiva massima, su cui dimensionare la linea fanghi, dell’impianto di 

Castelvetrano è deducibile partendo dalla valutazione delle produzioni delle varie sezioni di 

impianto, di seguito elencate: 

� fanghi estratti dalla sedimentazione secondaria 

� fanghi estratti dal trattamento di chiariflocculazione terziaria 

� fanghi estratti dal pretrattamento rifiuti liquidi 

 

I fanghi estratti dalla sedimentazione secondaria sono stimati essere pari agli inerti contenuti 

nell’influente e non trattati nel comparto biologico (pari al 30% degli SST) sommati al fango di 

supero di spoglio prodotto nell’attività metabolica batterica (pari al 70% del BOD5 rimosso).  

 

Quindi: 

� SST inerti = 30% SST IN = 0,3 x 3600 = 1080 kgSST / giorno 

� Spoglio della biomassa = 70% BOD5 rimosso = 0,7 x (BOD5 IN – BOD5 OUT) = 0,7 x 

(3600 – 240) = 0.7 x 3360 = 2352 kgSST / giorno 

� Fango secondario = SST inerti + spoglio biomassa = 1080 + 2352 = 3432 kgSST / 

giorno 

La concentrazione dei fanghi estratti dalla sedimentazione secondaria è pari a circa 10 

kgSST/m3 per cui la portata giornaliera di fanghi secondari estratti è pari a 343 m3/giorno. 

 

4.2 STABILIZZAZIONE AEROBICA 

 

L’unità di trattamento di digestione aerobica è costituita da una vasca, munita di sistemi di 

aerazione analoghi a quelli adottati nelle vasche a fanghi attivi (turbine o sistemi di 

insufflazione d’aria). La riduzione di SSV ottenibile con la digestione aerobica è dell’ordine del 

40%, tale da consentire di ottenere un fango non putrescibile.  
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Assunta una percentuale di solidi volatili del secco pari al 70%, la sostanza volatile alimentata 

al digestore vale: 

SSSSV ⋅= 7,0  

Il calcolo del volume del digestore aerobico si basa sul tempo di digestione idraulico T e sul 

carico volumetrico Cv, valutato in kg di SSV introdotti in un giorno, per m3 di vasca. Il volume 

V è stato dunque ricavato con le seguenti espressioni: 

 

TQV f ⋅=
 

v

SSV

C

Q
V =

 

dove Qf  è la portata giornaliera di fango in m3/g, e QSSV è la portata di solidi sospesi volatili 

alimentata in kgSSV/g.  Il volume del digestore è stato assunto pari al maggiore tra quelli 

risultati dai due criteri suddetti.  

Verranno realizzate due vasche di digestione aerobica in parallelo, in modo da assicurare 

maggiore flessibilità di esercizio anche alla linea fanghi dell’impianto.  

 

Parametro Simbolo Valore Unità di misura 

Portata giornaliera di fanghi Qf 270 m3/g 

Produzione giornaliera di solidi 
sospesi volatili 

QSSV 1890 KgSSV/g 

Tempo di digestione t 14 giorni 

Carico volumetrico CV 1,6 kgSSV·g/m3 

Volume digestore  V 3780 m3 

Altezza H 4,5 m 

Superficie della vasca S 840 m2 

Lunghezza della vasca l1 30 m 

Larghezza della vasca l2 28 m 

 

Il fabbisogno specifico di ossigeno, necessario per ottenere la stabilizzazione aerobica dei 

fanghi è dell’ordine di 0,1 kgO2/kgSSV·g, riferiti alla massa di SSV presenti in vasca. Il 
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fabbisogno di ossigeno, ∆O2, si ottiene dal prodotto tra il fabbisogno specifico di ossigeno e i 

solidi volatili mediamente presenti nella vasca, rapportato alle 24 ore. La percentuale di solidi 

volatili nel fango contenuto nella vasca è del 70%.  

Il sistema d’aerazione previsto è costituito da diffusori d’aria a disco e membrana; fissati alcuni 

parametri si calcola la capacità di ossigenazione standard, (OC)st. La capacità di ossigenazione 

standard di ciascun diffusore è di 0,48 kgO2/h. L’effettiva profondità di installazione dei 

diffusori è 3,8 m, per cui applicando la formula correttiva, l’effettiva capacità di ossigenazione 

di ciascun diffusore è 0,53 kgO2 /h. 

Il numero di diffusori è dato dal rapporto tra la capacità di ossigenazione standard e la capacità 

di ossigenazione standard di ciascun diffusore: 

difst

st

OC

OC
n

,)(

)(=
 

 

Parametro Simbolo Valore Unità di misura 

Fabbisogno specifico di ossigeno ∆O2, spec 0,1 kgO2/kgSSV·giorno 

Fabbisogno di ossigeno ∆O2 108,7 kgO2/giorno 

Capacità di ossigenazione standard (O.C.)st 155,30 KgO2/h 

Capacità di ossigenazione standard 
diffusori 

(O.C.)st, dif 0,53 KgO2/h 

Numero diffusori  n 270 - 

 

 

4.3 POST-ISPESSIMENTO 

 

Lo scopo dell’ispessimento è quello di aumentare il contenuto di SS nei fanghi, e 

conseguentemente ridurne l’umidità. L’effetto di ispessimento non comporta tuttavia 

sostanziali variazioni dell’umidità del fango, che dopo tale operazione rimane comunque non 

paleggiabile, e quindi non assimilabile a rifiuti solidi. La moderata riduzione di umidità che si 

ottiene nell’unità di ispessimento ha comunque un ruolo importante, producendo una sensibile 

riduzione nella portata volumetrica.  

Dal momento che l’impianto di Castelvetrano è di media potenzialità, si è scelto uno schema 

d’impianto che prevede la digestione aerobica del fango e una unità di post-ispessimento, alla 

quale pertanto si avvierà fango già stabilizzato.  
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Si è scelto di realizzare un ispessitore dinamico; in questo caso il funzionamento del bacino di 

ispessimento avviene in continuo, con alimentazione del fango di supero proveniente dalla 

linea acque ed estrazione del surnatante chiarificato, che sfiora in una canaletta di superficie, e 

del fango ispessito, prelevato dal fondo del bacino stesso. 

L’ispessitore sarà costituito da una vasca di forma cilindrica, munita di tramoggia di fondo, in 

cui si accumulerà il fango ispessito e da cui questo viene estratto. Il fango sarà alimentato dal 

centro della vasca e distribuito uniformemente mediante un cilindro distributore coassiale con 

la vasca. Il surnatante verrà estratto per sfioro dalla soglia di superficie, mediante stramazzi 

Thomson; il fango ispessito sarà invece estratto dal fondo.  

L’ispessitore sarà munito di ponte raschiatore rotante a pettine, la cui forma agevolerà la 

separazione solido-liquido e l’accumulo del fango sul fondo. La superficie della vasca è stata 

ricavata fissando il valore del flusso solido limite FSL massimo alimentato:  

 

LFS

SS
A =  

dove SS è la portata ponderale di solidi sospesi in kgSS/giorno. 

Il volume della vasca è stato ricavato fissando il tempo di detenzione idraulico T, sufficiente ad 

assicurare la funzione di accumulo: 

TQV f ⋅=  

dove Qf è la portata volumetrica di fango alimentata in m3/giorno.  

Parametro Simbolo Valore Unità di misura 

Portata di fango Qf 273 m3/giorno 

Portata ponderale di SS QSS 2730 kgSS/giorno 

Flusso solido limite  FSL 40 kgSS/m2·giorno 

Tempo di detenzione T 1 giorno 

Volume della vasca V 273 m3 

Altezza utile della vasca H 4 m 

Superficie della vasca S 68,25 m2 

Portata del fango ispessito Qfi 91 m3/giorno 

Portata del surnatante Qs 182 m3/giorno 
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4.4 DISIDRATAZIONE CON CENTRIFUGA 

 

Lo scopo della disidratazione dei fanghi è la riduzione dell’umidità del fango già stabilizzato al 

fine di renderlo paleggiabile, ossia movimentabile con pale manuali o meccaniche. L’umidità si 

porta da un valore del 96% circa, tipico del fango già stabilizzato, ad un valore pari al 60-70%, 

valore poco superiore rispetto a quello di un terreno agrario o di un rifiuto solido urbano al 

quale il fango viene assimilato di solito per lo scarico. Nel caso dell’impianto a servizio del 

Comune di Castelvetrano, si è deciso di ricorrere alla disidratazione meccanica mediante 

centrifugazione. La tecnica di disidratazione mediante l’utilizzo delle centrifughe ha trovato 

larga diffusione, grazie all’elevata produttività ottenibile e il modesto ingombro delle macchine 

utilizzate, che presentano il vantaggio di essere totalmente chiuse e compatte.  

Nella centrifuga il fango è alimentato all’interno di un cilindro rotante ad elevata velocità; la 

centrifugazione del fango consente la separazione dell’acqua di fango dai solidi, che si 

depositano sulla parte periferica del tamburo.  

 

La sezione di trattamento, funzionerà in orari in cui è possibile la supervisione e/o l’intervento 

di personale, e quindi sarà dimensionata tenendo in considerazione un funzionamento di 5 ore 

al giorno per cinque giorni a settimana. Al fine di garantire maggiore flessibilità di esercizio 

all’unità di disidratazione meccanica, si prevede l’installazione di due centrifughe capaci di 

trattare 10 m3/h di fango. Sarà realizzato un edificio, al cui interno verranno collocate le 

macchine e le pompe per il carico delle centrifughe.  

 

Parametro Simbolo Valore Unità di misura 

Portata di fango Qf 91 m3/giorno 

Numero ore di funzionamento  n 5 - 

Portata trattata da una centrifuga q 10 m3/h 

Numero macchine da installare N 2 - 
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4.5 DEODORIZZAZIONE 

La produzione di odori molesti nei sistemi di raccolta e trattamento dei reflui può essere dovuta 

a sorgenti esterne e a sorgenti interne all’impianto. Le prime sono riconducibili alla presenza di 

composti maleodoranti già nel liquame in ingresso all’impianto; le seconde si sviluppano in 

alcuni punti delle linee di trattamento. Lo sviluppo delle sostanze maleodoranti all’interno di 

impianti di trattamento per reflui urbani è, salvo casi particolari, sempre da imputarsi alla 

possibilità che si creino condizioni di anaerobiosi nelle fasi di trattamento: tale eventualità può 

essere una caratteristica intrinseca del processo o derivare da problemi di progettazione e 

conduzione dell’impianto. 

Generalmente le emissioni più rilevanti si verificano: 

� nei punti di raccolta e stoccaggio di materiali a forte carico organico nelle fasi 

caratterizzate da tempi di permanenza prolungati  

� nelle unità di processo nelle quali sono facilitati i fenomeni di volatilizzazione 

 

Gli interventi che possono essere attuati per la riduzione degli effetti di maleodorazione 

generati da un impianto di depurazione delle acque reflue possono essere così riassunti: 

� diluizione/dispersione (attuate con una opportuna localizzazione dell’impianto e 

incrementate ventilando, in maniera naturale o artificiale, le zone di origine degli odori); 

� riduzione e prevenzione (attuate sia in fase progettuale che gestionale con interventi sulle 

cause di origine degli odori); 

� contenimento e captazione (realizzati confinando in ambienti chiusi le fonti degli odori ed 

estraendo l’aria contaminata da questi locali) 

� mascheramento (messo in opera con il dosaggio di sostanze di odore gradevole più 

intenso di quello sgradevole da coprire); 

� trattamento (operato con la rimozione e/o la degradazione dei composti maleodoranti 

presenti nella corrente d’aria da depurare); 

� monitoraggio (verifica dell’efficacia degli interventi attuati). 
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Fra i vari trattamenti si è scelto di realizzare una deodorizzazione mediante la filtrazione 

attraverso strati di materiale organico umido (cippato di legno e cortecce, torba ed erica, 

compost, terreno); il sistema si adatta bene al trattamento di grandi portate con limitate 

concentrazioni di inquinanti ed è caratterizzato da semplicità ed economicità costruttiva e 

gestionale . 

 

 

 

Tale sistema è costituito da un letto di materiale filtrante, mantenuto ad un  adeguato grado di 

umidità attraverso  bagnatura diretta tramite un apposita rete di unidificazione, costituita da 

n.6 ugelli Q=120 l/h 2/3 bar completi di valvole e centralina programmabile, al fine di 

mantenere umido il letto filtrante con 2 accensioni giornaliere da 30/40 minuti solo nel periodo 

estivo. Il gas è aspirato dalle aree di formazione e convogliato nella parte inferiore del letto, 

ove passa attraverso un letto filtrante. Il Biofiltro sarà realizzato con vasca in pannelli sandwich 

serie BPS, spessore mm.40 con la struttura in acciaio inox 5000 Kg/mq; le pareti del biofiltro 

del tipo modulare sono composte da pannelli sandwich e struttura in acciaio inox 304, 

poggiante su basamento in cls. Detta tipologia di contenimento oltre a costituire una solida 

struttura del bilfiltro, costituisce altresì un isolante termico tra ambiente esterno e letto 

filtrante,  garantendo al letto filtrante un funzionamento a temperatura costante nel tempo 

favorendo una maggiore resa di abbattimento. L'impermeabilizzazione della vasca sarà 

realizzato in tela gommata in PVC da 700 g/m2 e tessuto non tessuto per il fondo.   Il set dei 

supporti modulari per sostegno letto filtrante sarà realizzato in polipropilene caricato con fibra 

di vetro, la foratura ben distribuita sui lati dei moduli assicurando una bassa velocità di 

emissione aria nel letto filtrante che dovrà evitare  la creazione di passaggi preferenziali 

dell'aria nel letto e conseguente riduzione dell'efficienza di abbattimento (ved. elab.EP.1.02) 
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Il numero di ricambi d'aria da effettuare dipende oltre che dalla quantità di sostanze odorigene 

che si liberano in ambiente, anche dalla presenza o meno di personale all'interno del locale e 

dal loro tempo di permanenza (lavoro continuo, saltuario, solo per manutenzione, eccetera). 

Per il calcolo della portata d'aria da aspirare si è proceduto nel seguente modo: 

 

4.5.1 Calcolo ricambi ispessitore fanghi 

L’ ispessitore fanghi ha le seguenti dimensioni interne: Diametro 9 mt. x Altezza 5 mt.  

Considerato che l'ispessitore ha una copertura e che in fase di lavoro ha un un livello di fanghi 

di 4 mt sarà possibile applicare il minimo dei ricambi ora. 

Il calcolo sarà il seguente: 

 

R. 4,5 m x R. 4,5 m x 3,14 x H. (5 – 4)  x R/H.3 = 190,76 m3/h (aria da aspirare). 

 

 

4.5.2 Calcolo ricambi disidratazione faghi 

L'edificio disidratazione fanghi ha le seguenti misure: Lunghezza 10 mt. x Larghezza 6 mt. x 

Altezza 3,5 mt e consideriamo che non vi sia presenza di personale per oltre 60/120 minuti al 

giorno all'interno dell'edificio. Sarà possibile applicare il minimo dei ricambi ora  

ed il calcolo sarà il seguente:  

L. 10 x L. 6 x H. 3,5 x R/H. 12 = 2.520 mc/h (aria da aspirare). 

 

 


