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1. Introduzione
La presente relazione tecnica illustra sinteticamente il progetto tipo di un impianto a geometria
compatta particolarmente indicato per la depurazione delle acque di scarico di Comuni o frazioni
comunali ubicati in Italia o in Paesi esteri.
Per le sue caratteristiche costruttive e funzionali, l’impianto di cui al presente progetto è adatto per
la depurazione delle acque di scarico di Comuni con popolazione non superiore a 30000 abitanti,
siano essi serviti da una rete fognaria mista o separata.
1.1 Processo depurativo
Il processo depurativo operato dall’impianto è basato su uno schema particolarmente moderno
(schema anossico/aerobico) in grado di rimuovere per via biologica sia le materie organiche
carboniose sia i composti dell’azoto presenti nelle acque di fognatura.
Le norme italiane in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, contenute nella parte terza
del D.Lgs n.152/20061, ritengono questa tipologia di impianto appropriata per la depurazione delle
acque reflue urbane recapitanti in corsi d’acqua superficiali ricadenti in aree sensibili, intendendo
con tale termine i corpi idrici a rischio di eutrofizzazione individuati dai piani di tutela delle acque
elaborati dalle Regioni ai sensi dell’art. 121 del decreto.
Le legge italiane (nazionale e regionali) recepiscono direttive CEE (in particolare la 91/271/CEE 2
concernente il trattamento delle acque reflue urbane) che dovranno necessariamente essere
oggetto di normativa anche nei Paesi esteri destinatari dell’impianto qualora appartenenti alla
Comunità Europea. In tale prospettiva, una tipologia di impianto adeguata alle condizioni di
scarico più restrittive costituisce un importante elemento di sicurezza progettuale.
1.2 Configurazione costruttiva
Per contenere i vari componenti dell’impianto, i depuratori a fanghi attivi tradizionali impiegano
vasche separate in quanto il bacino di sedimentazione secondaria, correntemente a forma
circolare, non è costruttivamente integrabile con le altre vasche in genere a pianta rettangolare.
Il depuratore a geometria compatta, di cui al presente progetto, impiega un sedimentatore a
flusso longitudinale di ultima generazione (integrabile in quanto a pianta rettangolare) per cui il
depuratore viene confinato in un unico vascone seminterrato suddiviso tramite setti interni in
quattro comparti dove vengono ricavati i principali componenti dell’impianto.
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Parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle
acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche.
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Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
Gazzetta ufficiale n. L 135 del 30/5/1991.
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Ne consegue che, rispetto ai depuratori tradizionali, quello in esame presenta i seguenti vantaggi:
- l’area impegnata dall’impianto risulta 2 - 3 volte inferiore;
- le opere murarie sono più facili e rapidi da realizzare, trattandosi esclusivamente di muri dritti, e
richiedono un minor quantitativo di materiale di costruzione in quanto i setti divisori interni
delimitano contemporaneamente più comparti;
- il collegamento idraulico fra i vari componenti è molto più semplice ed economico non essendo
richiesta l’esecuzione di condotte interrate che, peraltro, sono alla lunga una notevole fonte di
problemi di funzionamento per la possibilità di intasamenti.
La maggiore rapidità e semplicità di realizzazione del depuratore si traduce, in ultima analisi, in
una consistente economia dei costi di costruzione soprattutto nelle installazioni in Paesi esteri.

2. Depuratore di riferimento
Il D.Lgs. n. 152/99, poi abrogato a seguito dell’entrata in vigore del già citato D.Lgs. n. 152/2006,
disponeva che entro il 2005 tutti i Comuni dovevano essere dotati di rete fognaria e di impianto di
depurazione delle acque reflue urbane. I sindaci dei paesi a tutt’oggi ancora inadempienti
rischiano pesanti sanzioni di natura penale.
Foglianise è un Comune
della Regione Campania.
La zona alta del paese,
abitata da circa 2000
residenti, era servita da
una rete fognaria priva di
impianto di depurazione.
In

ottemperanza

alle

disposizioni di legge, il
Consiglio comunale ha
deliberato la costruzione
dell’impianto e del tratto
di fognatura per l’allaccio
della rete esistente.
Vista del Comune di Foglianise (BN)

Il depuratore di Foglianise, progettato dallo scrivente Studio nel 2004, è stato costruito con
finanziamento CEE erogato dalla Regione Campania. Il depuratore è stato avviato a ottobre del
2011 e attualmente sono disponibili i primi riscontri analitici sulle sue prestazioni (analisi allegate).
L’impianto è stato dimensionato per il trattamento degli scarichi domestici prodotti dai 2000
abitanti dell’agglomerato servito dalla rete fognaria, con un esiguo contributo di scarichi industriali
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già presenti nel territorio o previsti in futuro. Tali reflui sono canalizzati da una fognatura mista per
cui, con tempo di pioggia, al depuratore pervengono anche le acque meteoriche di dilavamento
precipitanti sul bacino di utenza. La portata di adduzione delle acque piovane è comunque
contenuta entro una determinata soglia (tre volte la portata con tempo secco come da
disposizioni regionali) ad opera di uno sfioratore di piena installato lungo la condotta di allaccio
della rete fognaria al depuratore. Le acque sfiorate con tempo di pioggia e quelle depurate sono
scaricate in un corso d’acqua superficiale (torrente Ienga confluente nel fiume Calore).
La tipologia dell’impianto realizzato per la depurazione dei suddetti scarichi è basata sullo schema
di processo biologico avanzato (anossico-aerobico) e sulla geometria compatta di costruzione
(vascone compartimentato). A meno di varianti che, di caso in caso, saranno introdotte in fase di
progettazione esecutiva per le specifiche applicazioni, tale tipologia di impianto viene adottata nel
progetto tipo del depuratore comunale a geometria compatta descritto in quanto segue.

Vista del depuratore di Foglianise

Il vascone compartimentato del depuratore di Foglianise sopra raffigurato è stato realizzato in
soluzione seminterrata. Nelle future applicazioni, il vascone può essere completamente interrato,
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ma questa soluzione comporta notevoli complicazioni realizzative ed un consistente aggravio dei
costi di costruzione. Per questo motivo, tale soluzione sarà presa in considerazione solo in
presenza di vincoli derivanti da esigenze paesaggistiche o dalla vicinanza a centri abitati.
Le unità operative del depuratore di Foglianise sono specificate nella sottostante tabella e
descritte sommariamente nella trattazione che segue unitamente ad alcune soluzioni alternative
che possono essere adottate nelle future applicazioni del progetto tipo.

Linea operativa

Componenti dell’impianto

Tipo di trattamento

Griglia grossolana subverticale a pulizia manuale
oppure meccanizzata del tipo circolare o piana.
Griglia fine a pulizia automatica del tipo a coclea

Grigliatura grossolana e fine delle acque reflue.

elevatrice con annessa tubazione compattatrice.
Sollevamento delle acque grigliate alle unità di

Stazione di sollevamento.

trattamento secondario.
Trattamento

Ossidazione biologica delle materie organiche

dell’acqua

carboniose e contestuale nitificazione dell’azoto

Complesso biologico anossico/aerobico.

ammoniacala (reattore aerobico) e denitrificazione
(reattore anossico).

Sedimentatore a flusso longitudinale con sistema
di raccolta e estrazione rapida del fango.

Sedimentazione secondaria.

Stazione di clorazione o reattore a raggi UV.

Disinfezione dell’acqua depurata.

Digestore biologico aerobico.

Stabilizzazione.

Trattamento del
fango di supero

Letti di essiccamento o ispessitore-disidratatore

Disidratazione.

meccanico (nastropressa).

3. Linea di trattamento dell’acqua
La linea di trattamento dell’acqua comprende tutti i componenti dell’impianto previsti dal progetto
tipo per le operazioni di natura fisica, biologica e chimica necessarie per disinquinare le acque di
fognatura entro i limiti di emissione disposti dalla tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006.
Tali componenti sono stati dimensionati in conformità con la norma UNI EN 12255-63 applicando
in modo particolare le regole tecniche raccomandate dagli standard tedeschi ATV4.
3.1 Stazione di grigliatura

3

4

UNI EN 12255-6 - Impianti di trattamento delle acque reflue - Processi a fanghi attivi. Versione ufficiale in lingua
italiana della norma europea EN 12255-6 (edizione gennaio 2002).
STANDARD ATV-DVWK-A 131 E - Dimensioning of single-stage activated sludge plants - May 2000.
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Le regole di buona tecnica raccomandano di evitare la sedimentazione primaria nei depuratori
biologici a fanghi attivi a schema anossico/aerobico al fine di preservare il più possibile il
contenuto organico delle acque di scarico necessario per attivare il processo di denitrificazione
nel reattore anossico. Resta comunque l’esigenza di rimuovere dalle acque i corpi solidi
voluminosi (stracci, cartoni, bottiglie, ecc.) che potrebbero danneggiare le attrezzature sommerse
dell’impianto nonché i solidi più minuti (2 - 3 mm) non o difficilmente biodegradabili.
A tal fine il progetto tipo prevede l’impiego di una griglia grossolana subverticale a pulizia manuale
e di una successiva griglia fine a colclea a pulizia automatica, ambedue installate in una canaletta
superficiale praticata lungo la condotta di adduzione delle acque di scarico al depuratore.
In alternativa, soprattutto negli impianti di maggiore potenzialità, è opportuno che la grigliatura
grossolana sia operata da una griglia circolare o piana a pulizia automatica.
Per la grigliatura fine delle acque di scarico, il
progetto tipo prevede l’impiego di una griglia a
coclea del tipo di quella impiegata nel depuratore
di Foglianise. Questa è costituita da un cestello
di vagliatura, realizzato con lamiera forata ø 3
mm, solidale ad una tubazione compattatrice dei
solidi sollevati da una coclea elevatrice munita di
spazzola pulitrice e azionata da motoriduttore del
tipo a vite senza fine.
Stazione di grigliatura fine

3.2 Stazione di sollevamento
Poiché il vascone di contenimento dell’impianto è sopraelevato rispetto al piano di campagna, le
acque di scarico devono essere sollevate.
Come nel depuratore di Foglianise, la stazione
preposta a tal fine è costituita da una vasca
realizzata in muratura (in genere prefabbricata)
interrata al di sotto il livello della condotta di
scarico delle acque reflue e attrezzata con due
pompe di sollevamento, del tipo sommergibili
centrifughe con girante a vortice, operanti una a
regime e l’altra in emergenza all’uopo comandate
dai rispettivi interruttori di livello a galleggiante.
Stazione di sollevamento

La vasca e le pompe sono dimensionate in funzione della massima portata entrante (portata di
picco con tempo di pioggia) di modo che sia assicurato il completo allontanamento delle acque di
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scarico, anche in situazione di emergenza, ed al contempo siano evitati fenomeni di
setticizzazione delle acque causati da ristagni eccessivi.
3.3 Complesso biologico anossico/aerobico
I sistemi BNR (Biological Nutrient Removal) hanno avuto un crescente sviluppo negli ultimi venti
anni per la loro peculiarità di rimuovere, per via biologica senza l’aggiunta di reattivi chimici, sia gli
inquinanti di natura organica (materie organiche carboniose) sia i nutrienti (azoto e fosforo)
presenti nelle acque di fognatura. Poiché il contenuto di fosforo in queste acque è in genere al
limite dell’accettabilità, anche considerata la frazione comunque assimilata dalla flora batterica, la
rimozione dell’azoto assume in genere una importanza predominante.
Il trattamento più diffuso, e tutto sommato più affidabile, per la rimozione biologica dell’azoto è
basato sullo schema di processo anossico/aerobico. Tale schema comporta l’impiego di un
complesso biologico composto da un reattore anossico ed uno aerobico interconnessi fra di loro e
con il sedimentatore secondario secondo uno schema che prevede lo stazionamento della
miscela di acqua e fango biologico prima nell’ambiente anossico e poi in quello aerobico con un
consistente ricircolo dal secondo al primo operato da un’apposita pompa a cui si aggiunge il
ricircolo del fango dal bacino di sedimentazione.
Caratteristiche costruttive
Il reattore aerobico è costituito da un comparto

Come

nel

complesso

del

depuratore

di

del vascone seminterrato equipaggiato con un Foglianise, l’aeratore è in genere composto da
aeratore di profondità e con una pompa di una serie di diffusori d’aria a bolle fini, del tipo a
ricircolo al reattore anossico della miscela di

disco con membrana di gomma sintetica

acqua e fango biologico.

microfessurata, posizionati uniformemente sul
fondo del comparto e raccordati ad un circuito
di distribuzione dell’aria di profondità, realizzato
con tubi e raccordi in PVC, e alimentato da
due compressori (di cui uno di riserva)
attraverso un’unica linea di mandata dell’aria.
La pompa di ricircolo è del tipo volumetrica
monovite a portata regolabile, rotante a basso
numero di giri sì da preservare quanto più
possibile

l’integrità

dei fiocchi nel

ricircolato al reattore anossico.
Reattore aerobico
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fango

Il reattore anossico è costituito da un comparto del
vascone seminterrato comunicante con il contiguo
reattore aerobico ed equipaggiato con un agitatore
meccanico. Come nel depuratore di Foglianise,
l’agitatore è in genere composto da due miscelatori
sommersi, del tipo ad elica marina, installati sul
fondo del comparto lungo una diagonale della
pianta mediante tralicci di guida orientabile che ne
consentono il calaggio e l’estrazione per l’ispezione
e la manutenzione anche con vasca piena.

Reattore anossico

Principio del processo depurativo
Il principio di base del processo depurativo anossico/aerobico è che per effetto della rapida e
continua alternanza di condizioni anossiche e aerobiche, nel liquame si genera e sopravvive uno
spettro di microrganismi aerobi facoltativi in grado di degradare sia le materie organiche
carboniose che l’ammoniaca presenti nelle acque di scarico. La biodegradazione è provocata
dalle reazioni di ossidoriduzione che avvengono nel reattore aerobico (ossidazione del carbonio
organico residuo ad anidride carbonica e dell’azoto ammoniacale ad azoto nitrico a spese
dell’ossigeno contenuto nell’aria ivi insufflata dagli aeratori) e nel reattore anossico (riduzione dei
nitrati ricircolati dal reattore aerobico ad azoto molecolare gassoso con contestuale ossidazione
del carbonio contenuto nelle materie organiche presenti nelle acque di scarico).
I microrganismi catalizzatori delle suddette reazioni si raccolgono in colonie batteriche (fiocchi
biologici) tenuti in sospensione dall’agitatore meccanico nel reattore anossico e dall’aeratore nel
reattore aerobico. Assimilando le sostanze inquinanti, i microrganismi presenti nei fiocchi
proliferano per cui parte di essi (fango biologico di supero) deve essere periodicamente spurgato
per mantenere costante la concentrazione dei solidi sospesi nei due bacini.
Ove richiesta, la rimozione del fosforo può essere effettuata per precipitazione chimica operata
direttamente all’interno del complesso anossico/aerobico (co-precipitazione) con conseguente
rimozione del precipitato insieme al fango biologico di supero. Nel tal caso, è necessario dotare
l’impianto di una stazione di dosaggio dell’agente chimico precipitante (una soluzione acquosa di
cloruro ferrico) comprensiva del serbatoio di contenimento del prodotto e della pompa dosatrice.
Criteri di dimensionamento
Il complesso biologico anossico/aerobico del depuratore di cui al presente progetto viene
dimensionato secondo i criteri e i requisiti di prestazione forniti dalla citata norma UNI EN 12255-6.

Nel caso specifico del depuratore di Foglianise, le caratteristiche tecniche di processo sono stati
scelti in conformità con i valori tipici di progettazione raccomandati dal prospetto A.1 della norma.
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Infatti, premesso che la frazione anossica del complesso, pari a 0,35, rientra nel range (0,2 - 0,5)
di valori raccomandati, in ottemperanza al punto 4.4.2 della norma, i parametri di funzionamento
del complesso sono selezionati come segue:
- la concentrazione dei solidi sospesi nella miscela di acqua e fango biologico è prefissata pari a
4 kg/m3 (valore compreso nel range 3 - 5 raccomandato);
- il complesso opera con un carico del fango di 0,07 kg BOD5/kg SS x giorno (valore compreso
nel range 0,07 - 0,09 raccomandato);
- l’età del fango, stimata secondo gli standard tedeschi ATV, ammonta a 16 giorni.
Considerato il valore della frazione aerobica del complesso (0,65) risulta un’età del fango
aerobico superiore a 10 giorni che è correntemente considerato il limite oltre il quale il reattore
aerobico è in grado di operare la nitrificazione completa dell’azoto anche nel periodo invernale.
Assegnando alla velocità di denitrificazione il valore corrente di 0,04 kg NO 3 - N / kg SSV x giorno,
si ricava un rendimento della denitrificazione operata dal reattore anossico superiore all’80 %.
In conclusione, fermo restando il corretto dimensionamento dei componenti impiantistici installati
nel complesso biologico (aeratore del reattore aerobico, pompa di ricircolo della miscela di acqua
e fango biologico, agitatore del reattore anossico), per quanto del tutto approssimate e generiche,
le valutazioni fin qui fatte lasciano prevedere efficienze di rimozione particolarmente elevate (oltre
il 95 %) del carico organico e dell’azoto ammoniacale con un residuo di azoto nitrico nell’acqua
depurata inferiore al 20 %.
3.4 Sedimentatore secondario
La sedimentazione secondaria nei depuratori biologici a fanghi attivi viene correntemente
effettuata ad opera di sedimentatori statici a flusso ascensionale oppure di sedimentatori a flusso
radiale meccanizzati con un raschiatore di fondo nel caso di impianti degli potenzialità più elevata.
Questa tipologia di sedimentatori viene generalmente realizzata con l’impiego di vasche a pianta
circolare che non possono essere costruttivamente integrate con i bacini a pianta rettangolare
normalmente utilizzati per il contenimento degli altri componenti dell’impianto. La possibilità di
confinare l’impianto in un’unica struttura compatta (vascone compartimentato) è quindi
strettamente condizionata all’impiego di un sedimentatore secondario a flusso longitudinale
notoriamente a pianta rettangolare.
Il depuratore di cui al presente progetto è dotato di un sedimentatore secondario a flusso
longitudinale, del tipo di quelli correntemente destinati alla sedimentazione primaria, il quale,
stante la sua particolare geometria, può essere ricavato in un comparto del vascone seminterrato.
Rispetto alla configurazione normalmente impiegata per la sedimentazione primaria, il
sedimentatore adottato è stato adeguato alla diversa funzione tramite i seguenti accorgimenti:
- la condotta di immissione della miscela di acqua e fango biologico è conformata in modo da
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uniformare il flusso entrante su tutta la sezione trasversale del sedimentatore al fine di evitare
ogni possibilità di formazione di cortocircuiti idraulici nel deflusso longitudinale;
- la canaletta di sfioro del surnatante si sviluppa per una lunghezza tale da ridurre entro limiti
accettabili la portata specifica allo stramazzo al fine di evitare ogni possibilità di trascinamento
dei solidi da parte dell’acqua depurata effluente dal sedimentatore;
- il sistema di raccolta e di estrazione del fango sedimentato è capace di garantire un sufficiente
grado di ispessimento e di freschezza del fango di ricircolo.
Con riguardo a quest’ultimo punto, il sistema adottato è costituito da un ponte va e vieni aspirante.
Questa tecnica, adottata nel sedimentatore di
Foglianise, consiste nell’attrezzare il ponte di
traino dei raschiatori di fondo, montato in
testa al bacino di sedimentazione, con una
pompa che aspira il fango sedimentato lungo
una direttrice longitudinale del fondo dove
viene addensato dalle lame raschiatrici.
Il fango estratto viene conferito ad una
canaletta

perimetrale

adducente,

tramite

paratoie, al reattore anossico (ricircolo) o al
digestore del fango di supero (spurgo).
Sedimentatore secondario

Le caratteristiche costruttive e i parametri di funzionamento assunti a base di progetto del
sedimentatore impiegato nel depuratore a geometria compatta sono scelti sulla base del regole
tecniche raccomandate dagli standard tedeschi ATV. I valori assunti per il depuratore di
Foglianise sono di seguito specificati (fra parentesi i valori raccomandati in letteratura): rapporto
lunghezza/larghezza del bacino 4,6 (3 - 5); carico idraulico superficiale 0,7 m/h (≤ 1,2); portata
specifica allo stramazzo 4 m2/h (≤ 5); carico superficiale dei solidi sospesi comprensivo di ricircolo
3,5 kg SS/h x m2 (≤ 5). Tutti i parametri di funzionamento sono riferiti alla portata di punta.
3.5 Stazione di clorazione
Secondo la nota 4 alla tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, l’impianto deve essere in
grado di abbattere l’inquinamento batteriologico delle acque di scarico entro un limite consigliato
di 5000 UFC/100 ml relativamente al parametro Esterichia coli. Tale limite non può essere
conseguito con il solo trattamento biologico, che pure rimuove il 90 ÷ 99 % della carica batterica.
Pertanto si rende necessario un trattamento finale di disinfezione dell’acqua defluente dal
sedimentatore secondario che in genere viene operato per via chimica.
La stazione preposta a tal fine nel depuratore di Foglianise è costituita da una vasca in muratura
di cemento armato completamente interrata servita da un contenitore-dosatore del prodotto
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disinfettante consistente tipicamente in una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio al 12 % di
cloro attivo reperibile in commercio sotto il nome di varechina. La vasca è collegata alla condotta
di uscita dal sedimentatore secondario ed è munita di setti interni che deviano il flusso dell’acqua
lungo un percorso sufficientemente allungato sì da evitare cortocircuiti idraulici. Il suo volume utile
è dimensionato in funzione della portata erogata dalle pompe di sollevamento delle acque di
scarico in modo da realizzare un tempo di contatto superiore al limite minimo (15 minuti)
sufficiente a completare la disinfezione dell’acqua. Il contenitore del disinfettante è costituito da un
serbatoio di capacità tale da rendere accettabile la frequenza di ricambio del prodotto. Il serbatoio
è alloggiato in un contenitore di seconda sicurezza in grado di raccogliere tutto il prodotto in caso
di fuoriuscita accidentale. L’annesso dosatore è composto da due pompe del tipo volumetriche a
portata variabile regolate in proporzione alle portate erogate dalle pompe di sollevamento delle
acque di scarico e comandate dai rispettivi interruttori di livello. In tal modo il disinfettante viene
addizionato all’acqua defluente dal sedimentatore secondario solo in presenza di alimentazione
idraulica dell’impianto è in rapporto alla sua portata.
In alternativa alla stazione di clorazione può essere impiegato, soprattutto negli impianti di
maggiore potenzialità, un reattore di disinfezione a raggi UV, preferibilmente del tipo a canale
chiuso, installato lungo la condotta di scarico dell’acqua depurata al corpo idrico recettore.

4. Linea di trattamento del fango di supero
La linea di trattamento del fango biologico di supero comprende tutti i componenti dell’impianto
previsti dal progetto tipo per le operazioni di stabilizzazione e disidratazione necessari per rendere
non putrescibile e palabile il fango di risulta dal ciclo depurativo che, così condizionato, può
essere conferito ad apposita discarica.
I componenti impiantistici preposti a tale trattamento sono stati prescelti sulla base delle
raccomandazioni fornite dalla norma UNI EN 12255-85 e sono dimensionati secondo le specifiche
tecniche degli standard americani EPA6.

4.1 Digestore biologico aerobico
La digestione aerobica è una tecnica di stabilizzazione per via biologica dei fanghi di supero che,
per quanto sviluppata di recente, viene applicata sempre più frequentemente soprattutto nei
depuratori di piccola e media potenzialità. Rispetto alla digestione anaerobica, quella aerobica
5

UNI EN 12255-8 - Impianti di trattamento delle acque reflue - Trattamento e stoccaggio dei fanghi. Versione ufficiale
in lingua italiana della norma europea EN 12255-8 (edizione maggio 2001).

6

(U.S.) Environmental Protection Agency Cincinnati, OH - Process Design Manual for Sludge Treatment and
Disposal. September 1979.
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presenta il vantaggio di una maggiore efficienza ed affidabilità di funzionamento a fronte di un
onere di gestione dovuto all’energia consumata per l’aerazione del fango.
Caratteristiche costruttive
Il digestore è costituito da un comparto del vascone seminterrato equipaggiato con un aeratore di
profondità e con una pompa sommersa per il rilancio del fango digerito all’unità di disidratazione.
Nel depuratore di Foglianise, l’aeratore è
composto da una serie di diffusori d’aria a bolle
fini, del tipo a disco con membrana di gomma
microfessurata, posizionati uniformemente sul
fondo della vasca e raccordati ad un circuito di
distribuzione dell’aria di profondità realizzato
con tubi e raccordi in PVC e alimentato da un
apposito compressore. La pompa di rilancio è
del tipo centrifuga con girante a vortice
specifica per la movimentazione del fango.
Digestore biologico aerobico

L’aerazione tramite diffusori d’aria di profondità è un sistema accettabile per depuratori di ridotta
potenzialità (fino a 2000 ÷ 3000 utenti) mentre per gli impianti di maggiore utenza il sistema di
aerazione è composto da pompe di superficie, installate sul piano di campagna in contiguità con
la vasca, le cui tubazioni di aspirazione e di mandata prelevano e reimmettono il fango sul fondo
del bacino. Lungo ciascuna mandata è installato un iniettore d’aria a tubo Venturi e sullo sbocco è
montato un circuito di distribuzione della miscela acqua-aria dotato di ugelli miscelatori.

Aeratore del digestore per depuratori di maggiore potenzialità

Principio del processo di stabilizzazione
Il principio di base del processo di digestione biologica aerobica è che facendo stazionare il fango
di supero in un ambiente ossigenato in mancanza di alimento, i microrganismi presenti nel fango
cominciano ad utilizzare il proprio protoplasma cellulare per ricavare l’energia necessaria per le
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proprie funzioni vitali (respirazione endogena) per cui, in condizioni estreme, una frazione
consistente (75 ÷ 85 %) del loro tessuto cellulare viene ossidato e trasformato in composti
inorganici

(anidride

carbonica,

acqua

e

azoto

ammoniacale).

Questo

processo

di

mineralizzazione del fango consente di evitare l’insorgere di maldeorazioni derivanti da fenomeni
putrefattivi durante la successiva fase di disidratazione.
La stabilizzazione del fango di supero comporta la demolizione di almeno il 40 % dei solidi
sospesi volatili ivi contenuti. Secondo i citati standard americani EPA (Ref. 4 - Cap. 6.3 Aerobic
Digestion) tale riduzione richiede una età del fango di 47,5 giorni alla temperatura di 10 °C tipica
del periodo invernale. Questo è pertanto il parametro di riferimento per il dimensionamento del
digestore biologico aerobico previsto dal progetto tipo.
Secondo le normative europee e americane in materia di utilizzazione in agricoltura dei fanghi di
supero prodotti dai depuratori biologici (Direttiva 86/278/CEE, Federal Register - Standards for
the Disposal of Sewage Sludge) la stabilizzazione del fango per digestione biologica aerobica, se
realizzata con le modalità sopra dette, è in grado di ridurre il grado di putrescibilità e la carica
patogena del fango entro i limiti richiesti per l’utilizzo in agricoltura.
4.2 Stazione di disidratazione
La disidratazione del fango di supero tramite i letti di essiccamento è una tecnica piuttosto antica
che però viene ancora applicata per gli impianti di piccola potenzialità laddove non siano reperibili
centri di trattamento conto terzi, a cui conferire il fango digerito e preispessito, oppure l’impiego di
disidratatori meccanici risulti troppo oneroso.
È opportuno che, prima del conferimento ai letti di essiccamento, il fango digerito sia
sufficientemente preispessito. Questa operazione può essere eseguita direttamente nel comparto
di digestione aerobica arrestando l’aeratore, sia esso il compressore dell’aria che alimenta i
diffusori di profondità oppure le pompe di iniezione dell’aria installate fuori terra. Prolungando per
almeno due ore l’interruzione dell’aerazione, il fango presente nel comparto di digestione
sedimenta addensandosi sul fondo della vasca da cui viene prelevato e avviato alla stazione di
disidratazione ad opera della pompa di rilancio. Nei depuratori di maggiore potenzialità questa
operazione viene effettuata in un ispessitore separato.
I letti di essiccamento vengono realizzati nelle immediate prospicienze del vascone seminterrato
conformati e attrezzati secondo le indicazioni degli standard americani EPA (Ref.4 - Cap. 9.2
Natural Sludge Dewatering Systems. Drying Beds).
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I letti di essiccamento sono in
genere costituiti da invasi delimitati
da pareti in muratura al cui interno
vengono

realizzati

i

vespai

di

drenaggio dell’acqua derivante dalla
disidratazione del fango depositato.
Nel depuratore di Foglianise, tali
vespai sono composti da uno strato
superficiale di 15 cm di sabbia
(gralunometria

0,3

-

1,2

mm)

praticato su uno strato sottostante di
40 cm di ghiaia (granulometria 0,3 2,5 cm) al cui interno è posizionato il
collettore

longitudinale,

il

quale

provvede al drenaggio dell’acqua
raccolta tramite tubazioni trasversali
forate ad esso raccordate.
Letti di essiccamento

Una volta distribuito sulla superficie dei letti di essiccamento, il fango estratto dal digestore si
disidrata per effetto della perdita dell’acqua attraverso il vespaio e successivamente per
evaporazione naturale dovuta all’esposizione all’aria.
Perché il fango disidratato risulti palabile e quindi conferibile in discarica, è necessario che la sua
umidità non sia superiore al 60 %. Sulla base di tale dato e del valore stimato della quantità
giornaliera di fango digerito e preispessito, i letti di essiccamento vengono dimensionati in modo
che nell’intervallo di tempo fra una rimozione e l’altra (in genere un anno) lo spessore dello strato
di fango disidratato non superi un determinato valore limite (normalmente 30 cm).
Per utenze di una certa consistenza, il sistema
di disidratazione a letti di essiccamento è
difficilmente proponibile sia per l’eccessiva
area di terreno impegnata sia per l’onerosità
delle operazioni di gestione. In tal caso è
opportuno ricorrere ad un sistema meccanico
di disidratazione quale per esempio quello
costituito da una nastropressa con incorporato
dispositivo di preispessimento del fango.
Nastropressa
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5. Componenti e opere accessorie
Il serbatoio contenitore del disinfettante con le relative pompe dosatrici, il gruppo compressore
dell’aria e il quadro elettrico sono alloggiati all’interno di un locale di servizio ubicato nelle
immediate vicinanze del vascone seminterrato.
Il locale è in genere realizzato in
muratura suddiviso in due vani di
cui uno destinato all’alloggiamento
dei sopra citati componenti e l’altro
a ufficio-laboratorio ad uso degli
operatori del depuratore. A tal fine,
il locale è dotato di impianto di
illuminazione e di condizionamento
dell’aria nonché di servizi igienici,
il tutto realizzato in conformità con
le vigenti norme in materia di
sicurezza e igiene sul lavoro.
Locale di servizio

5.1 Gruppo compressore dell’aria
Il gruppo compressore dell’aria impiegato Nei depuratori di potenzialità più elevata dovrà
nel

depuratore

di

Foglianise

per essere previsto l’impiego di compressori volumetrici

l’ossigenazione della miscela di acqua e (per esempio del tipo a lobi) in grado di erogare
fango stazionante nel reattore aerobico maggiori portate d’aria, dotati di adeguata unità di
del complesso biologico è composto da controllo e comando.
due compressori (di cui uno di riserva) del
tipo bistadio a canale laterale a basso
consumo

energetico.

A

servizio

del

digestore biologico aerobico è adibito un
solo compressore della stessa tipologia
nel presupposto che, in caso di guasto,
tale compressore può essere sostituito da
uno qualsiasi degli altri due (che pertanto
funzionano da riserva) manovrando le
valvole di intercettazione montate sulla
linea comune di mandata dell’aria.
Gruppo compressore
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5.2 Quadro elettrico
Nel depuratore di Foglianise, gli elettrocomponenti dell’impianto sono alimentati e controllati da
un quadro elettrico assemblato in un contenitore con protezione IP 55. Il quadro e la relativa
messa a terra sono realizzati in conformità con le norme nazionali ed europee vigenti in materia
di sicurezza delle installazioni elettriche.

Pannello frontale

Quadro elettrico

5.3 Pozzetto di campionamento
Lungo la condotta di scarico dell’acqua depurata al corpo idrico recettore viene realizzato un
pozzetto interrato conformato ed equipaggiato in modo da essere facilmente ispezionabile e da
consentire un agevole prelievo dei campioni di acqua da parte degli organi di controllo.

6. Prestazioni
Gli allegati certificati di analisi attestano le prestazioni di alcuni depuratori realizzati secondo il
progetto descritto nella presente relazione. In particolare l’analisi in allegato 1 si riferisce, a titolo
di esempio, alle prestazioni degli impianti realizzati su commessa del CAVET (Consorzio Alta
Velocità Emilia Toscana) per il trattamento delle acque di scarico dei servizi igienici dei cantieri
dislocati lungo la tratta ad alta velocità Firenze - Bologna, mentre nell’allegato 2 sono riportate le
analisi dell’acqua depurata dal depuratore di Foglianise dopo 20 giorni di attivazione. In ambedue
i casi, risulta evidente la conformità dei parametri di inquinamento dell’acqua depurata ai limiti di
emissione disposti dalle norme.
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ALLEGATO 1
Analisi depuratori CAVET
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ALLEGATO 2
Analisi depuratore Foglianise
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