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1. Introduzione 
 

La presente relazione descrive un impianto di depurazione biologica modulare realizzato con 

vasche monoblocco prefabbricate in cemento armato vibrato. L’impianto è stato progettato 

specificatamente per il trattamento delle acque reflue urbane (comuni, frazioni comunali) e 

domestiche (insediamenti residenziali) ma può essere applicato anche alla depurazione delle 

acque reflue industriali purché biodegradabili quali sono tipicamente le acque di scarico delle 

aziende agroalimentari (cantine, caseifici, salumifici, conservifici, pastifici, mattatoi, ecc.). 

 

2. Inquinamento delle acque reflue urbane 

 

Nella presente trattazione gli scarichi addotti all’impianto di depurazione vengono caratterizzati 

con riferimento alle acque reflue urbane canalizzate da una fognatura mista, nel presupposto che 

le informazioni a riguardo possono essere agevolmente estrapolate agli scarichi urbani canalizzati 

da una fognatura separata e a quelli domestici. Gli scarichi delle acque reflue industriali devono 

essere ovviamente esaminati di volta in volta per ogni specifica applicazione. 

 

2.1 Carico idraulico 

 

Poiché le acque di scarico sono canalizzate da una fognatura mista, il carico idraulico gravante 

sull’impianto di depurazione deve essere valutato diversamente a seconda che sia riferito al 

tempo secco o al tempo di pioggia. 

 

Portate idrauliche con tempo secco 

 

La portata giornaliera con tempo secco viene calcolata moltiplicando il numero di abitanti 

equivalenti (AE) per la dotazione idrica giornaliera pro-capite (~ 250 l/ AE x giorno) e per il 

coefficiente di adduzione all’impianto (~ 0,8). Rapportando la portata giornaliera alle 24 ore si 

ottiene la portata media. Moltiplicando quest’ultima per il coefficiente di picco (pari a 3 secondo 

U.I.D.A. per agglomerati di consistenza inferiore a 5000 abitanti) si ottiene la portata di punta. 

 

Portate idrauliche con tempo di pioggia 

 

Nel più generale dei casi, i flussi degli scarichi con tempo di pioggia sono così regimentati. 

 

a) Le acque canalizzate vengono sfiorate da scolmatori posizionati lungo la rete fognaria con 

una portata di soglia pari a K1 Qm, dove Qm è portata media nelle 24 ore con tempo secco. 

b) La portata al terminale della condotta di adduzione all’impianto di depurazione (≤ K1 Qm) viene 

conferita integralmente all’unità di pretrattamento. In uscita da questa, l’acqua viene addotta 

all’unità di trattamento secondario con una portata oraria di soglia pari a K2 Qm.  
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I parametri K1 e K2 sono regolamentati dalle norme regionali. Se non è previsto l’impiego di 

vasche a pioggia, le acque sfiorate vengono scaricate direttamente nel corpo idrico recettore 

unitamente all’acqua depurata effluente dall’impianto di depurazione 

 

2.2 Carico inquinante 

 

Il carico delle sostanze che inquinano le acque reflue urbane può essere condizionato dalla 

presenza di reflui industriali qualora essa rappresenti una frazione significativa. In tal caso, il 

carico inquinante gravante sull’impianto di depurazione deve essere analizzato in funzione della 

natura e dell’entità della componente industriale. Nella presente trattazione si suppone che tale 

componente si trascurabile rispetto a quella di origina domestica. 

Adottando tale limitazione, i carichi giornalieri delle sostanze inquinanti presenti nelle acque reflue 

urbane vengono valutati in base ai relativi valori degli apporti unitari correntemente assunti per la 

progettazione degli impianti di depurazione degli scarichi di agglomerati con limitata densità di 

industrie. Al riguardo, si fa riferimento ai dati di letteratura più aggiornati rilevati per diversi Paesi 

fra cui l’Italia (Metcalf & Eddy - Ingegneria delle acque reflue, tabella 3.14. McGraw-Hill, 2006). 

 

Carico unitario dei solidi sospesi 

 

Le acque reflue urbane contengono solidi di diversa natura e svariate dimensioni. Le norme 

italiane definiscono solidi sospesi quelli trattenuti da un filtro a 0,45 μm con esclusione del 

materiale grossolano che, peraltro viene rimosso dal pretrattamento di grigliatura fine operata a 

monte del modulo di trattamento secondario. 

Nelle acque di fognatura non o marginalmente interessate da scarichi industriali, i solidi sospesi 

sono in gran parte (70 - 80 %) di natura organica originati essenzialmente dalle attività 

domestiche e da altre attività, pubbliche e private, che comportano un elevato impiego di acqua 

(lavaggio strade, attività commerciali e artigianali, ecc.). 

Nella pratica corrente di progettazione, il carico giornaliero dei solidi sospesi (SS) viene valutato 

sulla base di un apporto unitario di 90 g SS/AE x giorno. Questo valore, ripreso qualche tempo fa 

dagli standard americani, è in linea con i dati aggiornati di letteratura per gli Stati Uniti ma è 

eccessivo rispetto ai valori (55 - 82 g SS/AE x giorno) rilevati per l’Italia. Ciò considerato, nella 

presente trattazione si assume un apporto unitario dei solidi sospesi di 70 g SS/AE x giorno. 

 

Carico organico unitario 

 

L’art. 74 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 definisce l’abitante equivalente come “il carico organico 

biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 g di 

ossigeno al giorno”. Per cui, il carico giornaliero delle materie organiche carboniose presenti nelle 

acque reflue urbane viene valutato sulla base di un apporto unitario di 60 g BOD5/AE x giorno. 

  

Carico unitario dell’azoto 
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A parte un contributo trascurabile di nitriti e nitrati, l’azoto è presente nelle acque reflue urbane 

sotto forma organica (proteine) e ammoniacale (ione ammonio in equilibrio con ammoniaca) 

dovuto principalmente a sostanze di origine animale e vegetale. La frazione organica rappresenta 

tipicamente il 25 % dell’azoto totale ma tale percentuale può diminuire, soprattutto in presenza di 

fognature molto estese, per il processo di ammonificazione in rete dell’azoto organico. 

Nella pratica corrente di progettazione, il carico giornaliero dell’azoto organico e ammoniacale 

(TKN) viene valutato sulla base di un apporto unitario di 12 g TKN/AE x giorno. Questo valore è 

perfettamente in linea con i dati aggiornati di letteratura, i quali stimano per l’Italia un apporto 

unitario di 8 - 14 g TKN/AE x giorno, per cui viene adottato nella presente trattazione. 

 

Carico unitario del fosforo 

 

Il fosforo è presente nelle acque reflue urbane sotto forma di ortofosfati (~ 80 %) e fosfato 

organico (~ 10%) originati dalle deiezioni umane e animali mentre il restante 10 % è costituito da 

polifosfati derivanti soprattutto dall’impiego industriale e artigianale di prodotti disincrostanti. 

Nella pratica corrente di progettazione, il carico giornaliero del fosforo (P) di provenienza civile 

viene valutato sulla base di un apporto unitario di 1,8 g P/AE x giorno a cui bisogna aggiungere 

gli apporti, ove esistenti, di insediamenti produttivi quali allevamenti zootecnici, fabbriche di 

fertilizzanti ed esplosivi, ecc. Il valore di scarico può diminuire ai terminali delle condotte fognarie, 

soprattutto se di sviluppo consistente, a causa della possibilità di precipitazione in rete del fosforo 

conseguente alle reazioni con metalli bi e trivalenti. 

Il sopradetto valore corrente del carico unitario del fosforo (1,8 g P/AE x giorno ) viene  adottato 

nella presente trattazione con un certo margine di sicurezza progettuale, in quanto tale valore 

risulta sensibilmente superiore a quello rilevato dai dati aggiornati di letteratura i quali stimano per 

l’Italia un apporto unitario di 0,6 - 1,6 g TKN/AE x giorno. 

 

Concentrazione degli inquinanti 

 

La portata giornaliera di scarico pro-capite con tempo secco è pari a 0,2 m3/AE x giorno, data dal 

prodotto fra la dotazione idrica (0,25 m3/AE. x giorno) e il coefficiente di adduzione all’impianto (0,8). 

Rapportando a questo valore gli apporti unitari degli inquinanti , si ottengono le concentrazioni di 

tali sostanze nelle acque di scarico con tempo secco: 

 

- SS 350 mg/l 

- BOD5  300 mg/l 

- TKN 60 mg/l 

- P 9 mg/l 

 

Limiti di emissione 
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Il punto 1.1 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che gli scarichi 

provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane recapitanti in acque superficiali 

devono risultare conformi ai limiti definiti dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e 

prescrive i valori specifici da applicare agli impianti di maggiore potenzialità (tabelle 1, 2 e 3).  

Il punto 2 dello stesso allegato stabilisce i limiti di emissione per gli scarichi delle acque reflue 

urbane sul suolo (tabella 4) nei casi di deroga al divieto di scarico ai sensi dell’art. 103 del decreto. 

Tale articolo dispone il divieto di scarico di acque reflue urbane sul suolo e negli strati superficiali 

del sottosuolo a meno che non sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a 

fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali. Lo stesso punto 

2 dell’allegato 5 stabilisce le distanze del più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali ò 

permesso lo scarico sul suolo. 

I valori limite previsti dal detto allegato sono riassunti nella sottostante tabella 1. 

 
Tabella 1. Limiti di emissione (mg/l) per gli impianti di trattamento di acque reflue urbane 

 

  

 
Parametri 

 

Scarico in acque superficiali 
  

 

 
Scarico sul suolo 

 

  

Aree non classificate 
 

Aree sensibili 
  

 

  

Solidi sospesi 
 

35 

 

35 

 

25 
  

 

  

BOD5 
 

25 

 

25 

 

20 
  

 

  

COD 
 

125 

 

125 

 

100 
  

 

  

Azoto totale 
 

- 
 

15 

 

15 
  

 

  

Fosforo totale 
 

- 
 

2 

 

2 
  

 

 

Dal raffronto fra i valori di progetto delle concentrazioni delle sostanze inquinanti sopra stimate e i 

limiti di emissione riportati nella tabella 1, si evince la necessità di sottoporre le acque reflue 

urbane ad un trattamento appropriato prima dello scarico nel corpo recettore. 

 

3. Caratteristiche costruttive del depuratore 

 

Nel presente paragrafo, il depuratore comunale prefabbricato modulare viene descritto nella sua 

configurazione generale in ogni dettaglio costruttivo di ciascuno dei suoi componenti impiantistici. 

 

 

3.1 Configurazione dell’impianto 
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I componenti impiantistici del depuratore e i trattamenti da essi operati nel ciclo di depurativo 

sono elencati nella sottostante tabella 2. 

 
Tabella 2. Componenti impiantistici del depuratore 

 
 

Componente dell’impianto 
 

Trattamento operato 
  

 

Separatore plurivalente 
 

Grigliatura fine, dissabbiatura, disoleazione delle acque di scarico 
  

 

Bacino di bilanciamento idraulico e filtrazione biologica 
 

Equalizzazione della portata e primo stadio di depurazione biologica 
  

 

Complesso biologico a fanghi attivi contatto-stabilizzazione 
 

Secondo stadio di depurazione biologica e chiarificazione 
  

 

Stazione di debatterizzazione a raggi UV 
 

Disinfezione dell’acqua depurata 
  

 

Bacino di digestione biologica aerobica del fango di supero 
 

Stabilizzazione del fango di supero 
  

 

Disidratatore del fango a sacchi drenanti 
 

Disidratazione del fango di supero 
  

 

Le linee di trattamento dell’acqua e del fango nel depuratore sono configurate come segue. 

 

- L’acqua addotta all’impianto dalla condotta di scarico viene conferita all’unità di 

pretrattamento, costituita dal separatore plurivalente. 

- Per utenze di consistenza superiore a 1000 AE, la condotta di deflusso dalla unità di 

pretrattamento si immette in un pozzetto separatore che, mediante più condotte di uscita 

munite di paratoie, suddivide equamente il flusso uscente fra più linee di trattamento identiche 

completamente separate, una per ogni 1000 AE, ciascuna delle quali comprende il bacino di 

bilanciamento idraulico e filtrazione biologica, il complesso biologico a fanghi attivi contatto-

stabilizzazione e il bacino di digestione aerobica del fango di supero. 

- L’acqua depurata defluente dalle linee di trattamento viene riunificata in un pozzetto di 

confluenza e addotta, tramite un’unica condotta, alla stazione di debatterizzazione a raggi UV. 

- Il fango biologico di supero stabilizzato viene conferito ad un disidratatore a sacchi drenanti e 

l’acqua di risulta dalla filtrazione viene ricondotta al bacino di bilanciamento idraulico. 

 

L’acqua depurata e disinfettata defluente dalla stazione di debatterizzazione viene conferita al 

corpo recettore terminale (corso d’acqua superficiale o suolo) mentre il fango disidratato viene 

smaltito in discarica ovvero riutilizzato in agricoltura. 

L’impianto così configurato e operante è descritto in quanto segue per ogni singolo componente. 

 

 

3.2 Vasca tipo 
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Il depuratore è realizzato con l’impiego di vasche monoblocco prefabbricate in cemento armato 

vibrato a pianta rettangolare di dimensioni esterne 2,5 x 5 m, altezza 2,5 m, capacità 25,7 m3. 

Nella posa in opera, le vasche vengono interrate a livello della condotta di entrata degli scarichi e 

sopraelevate e ricoperte al piano di campagna mediante strutture, anch’esse monoblocco 

prefabbricate in cemento armato vibrato, composte da un anello di rialzo di 60 cm e da un solaio 

di copertura carrabile (spessore 20 cm) o pedonale (spessore 10 cm) recante aperture di 

ispezione 60 x 60 cm munite di chiusini in ghisa di classe adeguata e sufficienti in numero e 

disposizione a garantire l’ispezione e l’accesso per le operazioni di manutenzione. 

 

 
 

Vasca tipo 

 
 

Strutture di rialzo e copertura 
 

L’impiego di tali manufatti fornisce la massima garanzia di tenuta idraulica, di stabilità strutturale e 

di resistenza nel tempo all’azione corrosiva dei liquami a tutela delle acque sotterranee contro 

possibili perdite di liquami nel sottosuolo. Peraltro, essendo le vasche completamente interrate, 

viene anche minimizzato l’impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato. 

 

3.3 Unità di pretrattamento 

 
 

Il separatore plurivalente è il 

componente dell’impianto che 

provvede alla rimozione dalle 

acque di scarico dei solidi fini, 

delle sabbie e delle sostanze 

grasse e oleose mediante un 

trattamento combinato di 

grigliatura fine, dissabbiamento 

e disoleazione.  
 

Separatore plurivalente 
 

ll separatore è costituito da una macchina completamente realizzata in acciaio inossidabile 

composta da: a) vaglio separatore dei solidi, magliatura 5 mm, con relativa coclea di elevazione 

in apposito condotto di compattazione munito di dispositivo di lavaggio ad ugelli per la 
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separazione delle sostanze organiche dai solidi rimossi; b) tramoggia aerata per la separazione 

forzata della sabbia con relativa coclea elevatrice e compattatrice e contestuale dispositivo di 

rimozione delle sostanze galleggianti (oli e grassi). 

Il separatore è dimensionato per una portata di adduzione pari alla massima portata ammessa 

all’unità di pretrattamento con tempo di pioggia. 

L’installazione del separatore plurivalente deve essere valutata per ogni singola applicazione 

soprattutto in funzione della quota di arrivo della condotta di adduzione degli scarichi. In ogni 

caso è opportuno prevedere la realizzazione, con opere di cemento armato, di una canaletta di 

alloggiamento della macchina adeguata alle sue dimensioni. 

 

3.3 Bacino di bilanciamento idraulico e filtrazione biologica 

 

Il bacino di bilanciamento idraulico e filtrazione biologica è il componente dell’impianto che 

provvede a equalizzare la portata di alimentazione idraulica operando contestualmente il primo 

stadio di depurazione (a biomassa adesa) dell’acqua pretrattata. 

 

 
 

Bacino di bilanciamento idraulico e filtrazione biologica 
 
 
Il bacino è realizzato in una vasca tipo che è collegata alla condotta di deflusso dalla unità di 

pretrattamento, direttamente o attraverso un pozzetto di ripartizione del flusso nel caso di un 

depuratore a più moduli. In uscita, la vasca comunica per troppo pieno con il bacino di contatto 

del complesso biologico a fanghi attivi attraverso una apertura 200 x 100 mm praticata sul bordo 
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superiore delle pareti di confine. Tale apertura determina nella vasca un livello di massima della 

superficie libera dell’acqua di 2,3 m per cui, trascurando gli ingombri delle attrezzature ivi 

installate, la capacità utile di accumulo del bacino ammonta a 24,6 m3. 

 
 

Nella vasca è installato il corpo di riempimento di un filtro 

biologico realizzato con moduli plastici parallelepipedici a 

canali esagonali incrociati (pacchi di riempimento) aventi 

una superficie specifica di 240 m2/m3 ed una frazione di 

vuoto del 96 %. I pacchi di riempimento sono ripartiti in due 

cataste a base rettangolare di dimensioni 1,8 x 2,1 m, 

altezza 1,5 m, per cui il filtro biologico possiede un volume 

complessivo di 11,3 m3. 
 

 

Pacco di riempimento 

 

Le due cataste sono disposte alle estremità della vasca e sono tamponate lungo tre lati dalle 

pareti della vasca e nel restante lato con pannelli di plastica non aventi funzione di contrasto in 

quanto i pacchi sono autosostenenti. Le cataste sono sopraelevate di 60 cm dal fondo sostenute 

da una struttura di appoggio e di rialzo realizzata con travetti di acciaio inossidabile. 

Sul fondo della vasca sono installati due aeratori di profondità a bolle fini (uno per ogni catasta) 

che provvedono ad ossigenare i pacchi di riempimento tramite un flusso d’aria ascensionale. 

 
 

Ciascun aeratore è costituito da una pompa 

sommersa, del tipo centrifuga con girante a vortice 

da 3 kW, dotata di mandata orizzontale DN 80 su 

cui è montato un tubo Venturi che è collegato nella 

sezione ristretta di massima depressione a un tubo 

emerso DN 100 (aspiratore dell’aria) ed è 

raccordato nella sezione di sbocco ad un diffusore 

tronco-conico (iniettore dell’aria). 
 

 

Aeratore sommerso 

 

Secondo i dati di prestazione del gruppo pompa-tubo Venturi forniti dal produttore, ogni aeratore 

eroga una portata d’aria di 70 m3/h (con acqua al livello di minima) e 50 m3/h (con acqua al livello 

di massima) per cui la portata complessiva varia con l’escursione del livello da 140 a 100 m3/h. 
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Pompe di ricircolo e di rilancio dell’acqua percolata 

 

Oltre agli aeratori, sul fondo della vasca 

sono installate due pompe sommerse di cui 

una per il ricircolo nello stesso bacino ed 

una per il rilancio dell’acqua percolata al 

contiguo bacino di contatto del complesso 

biologico a fanghi attivi. Ambedue le 

pompe sono del tipo centrifughe con 

girante a vortice liquido specifiche per la 

movimentazione di acque contenenti corpi 

solidi in sospensione. 

 

La pompa di rilancio è comandata da un interruttore di livello a galleggiante posizionato a 20 cm 

dal fondo della vasca (livello di minima). La pompa eroga una portata di 12,5 m3/h (con acqua al 

livello di minima) e 16,5 m3/h (con acqua al livello di massima) con un impegno di potenza           

di 0,37 kW. La linea di rilancio è realizzata con tubi, raccordi e valvole in PVC DN 50 ed è 

costituita da una tubazione di sollevamento, munita di bocchettone di smontaggio, che si 

raccorda ad una tubazione di ricircolo nello stesso bacino e ad una tubazione di mandata al 

bacino di contatto del complesso biologico ambedue dotate di valvola di regolazione della portata. 

La pompa di ricircolo eroga una portata di 38,5 m3/h (con acqua al livello di minima) e 50 m3/h 

(con acqua al livello di massima) con un impegno di potenza di 0,74 kW. La linea di ricircolo è 

realizzata con tubi, raccordi e valvole in PVC DN 90 ed è costituita da una tubazione di 

sollevamento, munita di bocchettone di smontaggio, che si raccorda a due tubazioni di mandata 

in testa alle cataste che compongono il corpo di riempimento del filtro biologico ambedue dotate 

di valvola di regolazione della portata. La pompa di ricircolo è accessoriata con piede di 

accoppiamento automatico. 

 
 

In corrispondenza delle sezioni di 

sbocco delle due tubazioni di ricircolo 

sono montati altrettanti distributori di 

flusso, del tipo “splash-plate”, costituiti 

da piatti metallici sagomati in maniera 

tale che, investiti inferiormente dal 

getto d’acqua, distribuiscono il flusso 

radialmente in modo da irrigare 

uniformemente le cataste sottostanti. 
 

 

Distributore di flusso “splash-plate” 
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3.4 Complesso biologico a fanghi attivi a schema contatto-stabilizzazione 

 

Il componente dell’impianto preposto alla depurazione biologica a fanghi attivi dell’acqua 

biofiltrata è composto da due bacini aerati interconnessi fra di loro e con il bacino di 

sedimentazione secondaria secondo lo schema a contatto-stabilizzazione. Tali bacini sono 

conformati, dimensionati ed equipaggiati come segue. 

 

Bacino di contatto 

 

Il bacino di contatto è realizzato nel primo dei due comparti ricavati nella vasca tipo tramite 

inserimento un setto divisorio trasversale mediano. 

Il comparto è alimentato dalle tubazioni di mandata delle pompe di rilancio delle acque di scarico 

dal bacino di bilanciamento idraulico e comunica con il contiguo bacino di sedimentazione 

secondaria attraverso una tubazione sommersa per cui il livello dell’acqua è determinato da l 

bordo di scolmatura della canaletta di sfioro del sedimentatore. Tale livello è pari a 2,2 m e 

pertanto, agli effetti della capacità di ritenzione della miscela di acqua e fango biologico che si 

instaura nel bacino, il volume utile ammonta a 11,4 m3. 

 
 

Il bacino è equipaggiato con un 

aeratore di profondità composto da otto 

diffusori tubolari a bolle fini del tipo a 

membrana di gomma sintetica 

microfessurata, lunghezza effettiva di 

aerazione 1,5 m, installati sul fondo 

della vasca. I diffusori sono alimentati 

da quattro tubazioni discendenti (una 

per ogni due elementi) realizzate in 

acciaio inossidabile ø 2" e munite di 

valvola di regolazione della portata.    

Le tubazioni sono raccordate ad un 

collettore di distribuzione dell’aria, 

realizzato in acciaio inossidabile ø 2", 

mediante bocchettoni di smontaggio 

che consentono l’estrazione dei 

diffusori (e quindi la loro ispezione e/o 

pulizia) senza dover svuotare il bacino. 

 
 

Collettore di distribuzione dell’aria 

 

 
 

Diffusori tubolari a bolle fini 
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Come di seguito specificato, il collettore è alimentato con una portata di 60 m3/h da una delle due 

tubazioni di mandata del compressore d’aria a servizio dell’intero complesso biologico. In tali 

condizioni, in base alla resa di ossigeno dichiarata dal costruttore dei diffusori d’aria, la capacità 

ossigenativa del bacino di contatto risulta pari a 1,2 kg/h di O2. 

 

Bacino di stabilizzazione 

 

Il bacino di stabilizzazione è realizzato in una vasca tipo non compartimentata La vasca è 

alimentata dall’estrattore idropneumatico del fango a servizio del bacino di sedimentazione 

secondaria e comunica per troppo pieno con il bacino di contatto attraverso una apertura           

15 x 15 cm, praticata sul bordo superiore della pareti di confine, che determina un livello 

dell’acqua di 2,25 m. Pertanto, agli effetti della capacità di ritenzione della miscela di acqua e 

fango biologico che si instaura nel bacino, il volume utile ammonta a 24,1 m3. 

Il bacino è equipaggiato con un aeratore di profondità composto da sedici diffusori tubolari a bolle 

fini, del tutto identici a quelli in dotazione al bacino di contatto, alimentati da otto tubazioni 

discendenti (una per ogni due elementi) realizzate in acciaio inossidabile ø 2" e munite di valvola 

di regolazione della portata. Le tubazioni sono raccordate ad un collettore di distribuzione 

dell’aria, realizzato in acciaio inossidabile ø 2", tramite bocchettoni di smontaggio che consentono 

l’estrazione dei diffusori (e quindi la loro ispezione e/o pulizia) senza dover svuotare la vasca. 

Come di seguito specificato, il collettore è alimentato con una portata di 120 m3/h da una delle 

due tubazioni di mandata della soffiante d’aria a servizio dell’intero complesso biologico. In tali 

condizioni, in base alla resa di ossigeno dichiarata dal costruttore dei diffusori d’aria, la capacità 

ossigenativa del bacino di stabilizzazione risulta pari a 2,3 kg/h di O2. 

 

Gruppo compressore 

 
 

Il gruppo compressore a servizio del depuratore è 

composto da una soffiante d’aria per ogni modulo e da 

una soffiante di riserva di pari potenzialità. La soffiante a 

servizio di ciascuno dei complessi biologici è del tipo 

bistadio a canale laterale, con girante ad alto rendimento, 

caratterizzata da un basso consumo energetico.             

La tubazione di mandata, realizzata in acciaio inossidabile 

ø 2½", è collegata ai collettori di distribuzione dell’aria nei 

bacini di contatto e stabilizzazione tramite raccordi muniti 

di valvola di regolazione della portata. 

 
 

Soffiante d’aria 
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Nei depuratori plurimodulari, ogni soffiante eroga una portata complessiva di 180 m3/h ad una 

pressione di 2,6 m con un impegno di potenza di 3 kW. Mediante le valvole montate sui due 

collettori, la suddetta portata viene ripartita fra il bacino di contatto e quello di stabilizzazione di 

ciascuno dei complessi nella misura sopra specificata (60 e 120 m3/h). Una minima parte, pari a 

20 m3/h, viene derivata dalla tubazione di mandata della soffiante per l’alimentazione intermittente 

dell’eiettore idropneumatico adibito al ricircolo del fango dal bacino di sedimentazione secondaria. 

 

3.5 Bacino di sedimentazione secondaria 

 

Il componente dell’impianto preposto alla sedimentazione e conseguente separazione dei fiocchi 

di fango contenuti nella miscela di acqua e fango biologico defluente dal bacino di contatto è 

realizzato nel restante comparto della vasca munita di setto divisorio. 

 

Il comparto è conformato  con fondo a 

tramoggia inclinata di 60°. La tramoggia 

consiste in un manufatto monoblocco 

prefabbricato in cemento armato vibrato 

realizzato mediante un apposito stampo.    

Il manufatto  viene appoggiato sul fondo del 

comparto e sigillato sulle pareti in modo da 

realizzare una superficie tronco-piramidale 

sufficientemente omogenea.  

 
 

Tramoggia di fondo del sedimentatore 

 

Il comparto comunica in entrata con il bacino di contatto attraverso una condotta sommersa con 

relativo distributore in PVC DN 160 e in uscita con la condotta di scarico dell’acqua depurata, 

anch’essa in PVC DN 160, posizionata a filo con il fondo della canaletta di sfioro. Quest’ultima 

realizza un franco di 20 cm, per cui il bacino possiede un’area di decantazione 5,2 m2 ed un 

volume di sedimentazione di 6,9 m3. 

 

 
 

Pacco lamellare 

 

Il bacino è equipaggiato con un pacco lamellare realizzato 

con fogli di plastica, sagomati in canaline esagonali 

inclinate di 60°, intelaiati mediante una struttura di profilati 

in acciaio inossidabile. Il pacco ha larghezza 2,2 m, 

lunghezza 1,53 m, altezza 0,65 m, da cui risulta un volume 

di 2,19 m3 che, stante il valore della superficie specifica 

proiettata dichiarata dal costruttore, pari 14,8 m2/m3, 

determina una superficie proiettata orizzontale di 32,4 m2. 
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Il pacco lamellare è sovrastato da una canaletta di sfioro a profilo Thomson comunicante con il 

condotto di uscita dal bacino. La canaletta è realizzata con lamiere di acciaio inossidabile avente 

dimensioni trasversali 15 x 15 cm e sviluppa un perimetro di sfioro di 8,2 m. 

L’eiettore idropneumatico consiste in una tubazione di estrazione del fango sedimentato 

realizzata in acciaio zincato ø 2" al cui imbocco è innestata una camera di miscelazione aria-

acqua con relativa bocca di presa. La camera è alimentata dal compressore a servizio del 

complesso biologico mediante una derivazione in PVC DN 20 dotata di valvola manuale di 

regolazione della portata e valvola automatica di intermittenza. L’estrattore idropneumatico è 

raccordato con la tubazione di ricircolo del fango sedimentato al bacino di stabilizzazione del 

complesso biologico a fanghi attivi. 

 

3.6 Stazione di debatterizzazione a raggi UV 

 

La stazione di disinfezione dell’acqua depurata è costituita da un debatterizzatore a raggi UV 

dimensionato per la massima portata ammessa all’unità di trattamento secondario . 

 

Il reattore è composto da lampade a raggi UV 

installate in uno o più moduli di un canale in acciaio 

inossidabile con relativo stramazzo livellatore, 

inserito lungo la condotta di scarico dell’acqua 

defluente dal bacino di sedimentazione secondaria 

(l’impiego di un reattore di tipo aperto invece che 

chiuso agevola le operazioni di controllo e pulizia 

delle lampade). Il reattore è alimentato e controllato 

da un proprio quadro elettrico. 

 

 
 

Debatterizzatore a raggi UV 

 

3.7 Bacino di digestione biologica aerobica del fango di supero 

 

Il bacino di digestione biologica aerobica è il componente dell’impianto che provvede alla 

stabilizzazione del fango di supero al fine di ridurne la putrescibilità entro limiti sufficienti ad 

evitare l’insorgere di maldeorazioni durante le successive fasi di disidratazione e di smaltimento o 

recupero. Il bacino è realizzato in una vasca tipo non compartimentata. 

La vasca è alimentata periodicamente dalla pompa di spurgo del fango biologico di supero 

installata nel rispettivo bacino di stabilizzazione del complesso biologico a fanghi attivi e comunica 

per troppo pieno di sola emergenza con lo stesso bacino di stabilizzazione attraverso un’apertura 

di dimensioni 10 x 10 cm praticata sul bordo superiore della parete di confine. Tale apertura 

determina un livello dell’acqua nel bacino di 2,3 m per cui, agli effetti della capacità di ritenzione 

del fango ivi spurgato, il suo volume utile ammonta a 24,6 m3. 
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La vasca è equipaggiata con due aeratori 

radiali di profondità ciascuno costituito da un 

motore sommerso che aziona una girante la 

cui rotazione crea un vuoto che origina 

l’aspirazione dell’aria attraverso una 

tubazione fuoriuscente dalla superficie libera 

dell’acqua. L’aria aspirata viene frantumata 

in bolle fini e iniettata nell’acqua tramite 

distributori radiali di flusso. 

 
 

Aeratori radiali di profondità 
 

Secondo dati del costruttore, alla profondità di immersione di 2,3 m, ciascun aeratore trasferisce 

una resa di ossigeno di circa 1 kg O2/h con un impegno di potenza di 3 kW, per cui la capacità 

ossigenativa del bacino ammonta a 2 kg O2/h. 

Sul fondo della vasca è installata una pompa sommersa che provvede alla estrazione e al 

conferimento del fango alla stazione di disidratazione previo preispessimento a seguito della 

interruzione dell’aerazione. La pompa è del tipo centrifuga con girante a vortice liquido, specifica 

per la movimentazione del fango umido, erogante una portata di 16,5 m3/h con un impegno di 

potenza di 0,37 kW. Contestualmente la vasca è dotata di una pompa galleggiante che provvede 

alla estrazione e al conferimento del surnatante chiarificato al bacino di bilanciamento idraulico e 

filtrazione biologica della rispettiva linea di trattamento. 

 

3.8 Disidratatore del fango a sacchi drenanti 

 

Il fango spurgato dal digestore, per quanto preispessito sul fondo delle vasche a seguito della 

interruzione dell’aerazione, è ancora troppo umido per poter essere conferito in discarica e quindi 

deve essere disidratato almeno fino al limite della palabilità. Il dispositivo adibito a tal fine è un 

filtro a sacchi drenanti, funzionante a gravità coadiuvato da un cuscino d’aria a bassa pressione. 

 

 
 

Disidratatore del fango a sacchi drenanti 

 

Il disidratatore è costituito da una serie di sacchi drenanti 

del tipo a perdere realizzati con uno speciale tessuto 

idrorepellente che lascia filtrare l’acqua di disidratazione 

ma è impermeabile all’acqua piovana. I sacchi sono 

alloggiati in un contenitore di acciaio inossidabile munito 

di strutture di ancoraggio dei sacchi, ingresso dei fanghi 

flangiato, grigliato di supporto dei sacchi e bocchetta di 

scarico dell’acqua drenata da collegare al tubo di ricircolo 

nel bacino di bilanciamento idraulico e filtrazione 

biologica, gruppo di controllo dell’aria compressa. 
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3.9 Opere accessorie 

 

Il canale di alloggiamento del debatterizzatore è collegato alla condotta di recapito dell’acqua 

depurata al corpo recettore terminale. Lungo tale condotta viene inserito il pozzetto di 

campionamento, realizzato in opera oppure di tipo prefabbricato, conformato e dimensionato in 

modo da rendere agevole il prelievo dei campioni di acqua depurata da parte degli organi di 

controllo e degli operatori dell’impianto. A tale pozzetto si aggiungono quelli di separazione e 

confluenza dei flussi per i depuratori di potenzialità superiore a 1000 AE. 

Gli elettrocomponenti dell’impianto sono alimentati e controllati da un quadro elettrico 

centralizzato realizzato secondo norma di legge in un contenitore con protezione IP 55. 

Il quadro ed il gruppo compressore sono alloggiati all’interno di un locale agibile e ventilato, dotato 

di illuminazione e servizi igienici. 

 

4. Modalità di installazione 

 
 

Le quattro vasche che compongono il modulo 

da 1000 AE vengono equipaggiate con tutti i 

componenti impiantistici sopra descritti  nello 

stesso stabilimento di produzione dei manufatti 

in cemento. Una volta attrezzate, le vasche e le 

relative strutture di rialzo e copertura vengono 

caricate sul rimorchio di un camion e 

trasportate nel cantiere di destinazione 

dell’impianto. Stanti le dimensioni dei manufatti, 

non è richiesto un trasporto eccezionale. 
 

 

Caricamento della vasca sul rimorchio 

 

 
 

Caricamento delle strutture di rialzo e copertura 

 

 
 

Trasporto 
 



 

 16 

 

In cantiere deve essere preventivamente 

eseguito lo scavo a misura e deve essere 

predisposto il piano di posa delle vasche 

costituito da uno strato di sabbia, un magrone o 

un massetto di cemento armato a seconda 

della consistenza del terreno.  Una volta calate 

le vasche a mezzo di gru, vengono realizzati i 

collegamenti idraulici e elettrici quindi vengono 

posate le strutture di rialzo e copertura e viene 

effettuato il rinterro. In genere l’installazione di 

un modulo richiede pochi giorni di lavoro.  

 

 
 

Predisposizione dello scavo e del piano di posa 

 

 
 

Calaggio dei manufatti 

 

 
 

Realizzazione dei collegamenti idraulici ed elettrici 
 

5. Modalità di funzionamento 

 

Una analisi puntuale del funzionamento dell’impianto è riportata in una apposita relazione tecnica 

a cui si rimanda per ogni approfondimento. Tale analisi viene riassunta in quanto segue. 

 

5.1 Suddivisione dei flussi idraulici 

 

Come già anticipato nel paragrafo 3.1, i depuratori di potenzialità superiore a 1000 AE sono 

composti da più linee di trattamento installate in parallelo ciascuna delle quali comprende il bacino 

di bilanciamento idraulico e filtrazione biologica, il complesso biologico a fanghi attivi contatto-

stabilizzazione e il bacino di digestione aerobica del fango di supero. A monte e a valle delle linee 

di trattamento vengono realizzate le unità centralizzate di pretrattamento delle acque di scarico, 

disidratazione del fango digerito, disinfezione dell’acqua depurata. I trattamenti operati dai 

suddetti componenti impiantistici sono analizzati in quanto segue. 
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5.2 Pretrattamento 

 

In presenza di fognature miste, lungo la condotta di adduzione delle acque di scarico al 

depuratore vengono installati uno o più sfioratori di piena in grado di contenere la portata del 

flusso entrante nell’unità di pretrattamento con tempo di pioggia entro il massimo limite ammesso. 

Il separatore plurivalente è preposto alla rimozione simultanea dei solidi fini (Ø > 5 mm), delle 

sabbie e degli oli e grassi presenti nella acque di scarico tramite un trattamento combinato di 

grigliatura, dissabbiamento e disoleazione. La macchina viene di volta in volta dimensionata, 

secondo la suddetta portata, in base ai dati prestazione forniti dal costruttore,. 

 

5.3 Bilanciamento idraulico e filtrazione biologica 

 

A valle della unità di pretrattamento viene installato un ulteriore sfioratore di piena in grado di 

contenere la portata del flusso entrante nel resto dell’impianto con tempo di pioggia entro il 

massimo limite ammesso mentre l’acqua sfiorata viene inviata al bacino di stoccaggio delle acque 

nere diluite. Nei depuratori di potenzialità superiore a 1000 AE, l’acqua passante si immette nel 

pozzetto di separazione dei flussi a cui sono collegate, previo interposta paratoia, le condotte di 

alimentazione dei bacini di bilanciamento idraulico e filtrazione biologica appartenenti alle  

rispettive linee parallele di trattamento. Tramite le suddette paratoie, il flusso d’acqua uscente dal 

pozzetto è suddiviso equamente fra le varie condotte e quindi fra le varie linee. 

 

Bilanciamento idraulico 

 

Dal bacino di bilanciamento idraulico, previo consenso dell’interruttore posizionato al livello di 

minima, l’acqua biofiltrata viene rilanciata al bacino di contatto del complesso biologico a fanghi 

attivi dalla pompa di servizio. Quando la superficie libera raggiunge il livello di massima, l’acqua 

defluisce nel bacino di contatto attraverso l’apertura di troppo pieno. 

Da quanto sopra consegue che con tempo secco, nell’arco delle 24 ore giornaliere, il bacino si 

riempie nei periodi di punta dello scarico (tipicamente negli intervalli di pranzo e cena) e si svuota 

durante il resto della giornata alimentando il complesso biologico a fanghi attivi con la portata 

erogata dalla pompa di servizio che è mediamente superiore del 25 % alla portata media di 

progetto nelle 24 ore. Facendo riferimento all’andamento tipico delle portate orarie di scarico degli 

insediamenti residenziali di limitata consistenza (L. Masotti, P. Verlicchi - Depurazione delle 

acque di piccole comunità, figura 3.2. Hoepli, 2009) la capacità di accumulo del bacino è in grado 

di contenere gli eccessi di scarico giornalieri in modo da alimentare il complesso a fanghi attivi 

alla fissata portata media di progetto nell’arco delle 24 ore. Con tempo di pioggia, ove venga 

raggiunto il livello di massima, l’acqua defluisce nel bacino di contatto con una portata non 

superiore a quella massima ammessa al complesso biologico. 
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Filtrazione biologica 

 

L’acqua entrante nel bacino di bilanciamento idraulico e filtrazione biologica viene ripartita 

equamente da un condotto deflettore che la convoglia in testa alle due cataste che compongono il 

filtro biologico da cui percola attraverso i pacchi di riempimento in controcorrente con l’aria 

insufflata dagli aeratori di profondità. Grazie alla conformazione a canali incrociati dei pacchi, 

l’acqua percolante si distribuisce su tutta la sezione trasversale del filtro lambendo le superfici 

esposte del corpo di riempimento. 

Dal fondo del bacino l’acqua percolata viene in parte ricircolata in testa alle cataste, da dove 

viene ridistribuita su tutta la sezione trasversale ad opera dei distributori di flusso “splash plate”, e 

in parte rilanciata al bacino di contatto del complesso biologico. La portata di ricircolo è molto 

superiore a quella di rilancio per cui l’acqua viene mediamente ricircolata diverse volte prima di 

essere rilanciata al bacino di contatto. Peraltro, poiché la pompa di ricircolo non è comandata da 

un interruttore di livello, l’acqua percolata viene ricircolata in continua anche quando la pompa di 

rilancio è disattivata dal proprio interruttore. Ciò consente, fra l’altro, di mantenere sempre bagnati 

i pacchi di riempimento scongiurando la insorgenza di esalazione di odori sgradevoli. 

In conseguenza della variazione della portata degli scarichi nelle 24 ore giornaliere, l’altezza della 

superficie libera dell’acqua nel bacino varia da un minimo di 20 cm (livello di stacca della pompa 

di rilancio) ad un massimo di 2,3 m (livello determinato dalla apertura di troppo pieno). Stante la 

sopraelevazione delle cataste dal fondo della vasca (60 cm) e la loro altezza (1,5 m), con acqua 

al livello di minima il filtro biologico è completamente emerso mentre al livello di massima è 

totalmente sommerso. Nella situazione intermedia, il filtro è in parte emerso e in parte immerso. 

In ogni caso, le sostanze inquinanti contenute nell’acqua pretrattata, per lo più costituite da 

materie organiche carboniose disciolte e colloidali e sostanze particolate, vengono biodegradate 

durante il percolamento attraverso il filtro biologico ad opera di una flora batterica annidata 

all’interno di una pellicola adesa alle superfici esposte dei pacchi di riempimento (film biologico) a 

spese dell’ossigeno contenuto nell’aria che attraversa i pacchi in senso ascensionale.                   

I microrganismi catalizzatori delle reazioni di biodegradazione tendono a moltiplicarsi ma parte di 

essi viene trascinata dall’acqua soprattutto nella parte emersa del filtro e quindi il film biologico si 

stabilizza ad uno spessore per cui la quantità di biomassa generata è uguale a quella trascinata. 

In conclusione, il filtro biologico funziona contestualmente come filtro percolatore a ventilazione 

forzata nella parte emersa e come filtro sommerso aerato nella parte immersa. 

Il filtro opera al massimo con un carico organico volumetrico specifico di 5,3 kg BOD5/m
3 x giorno. 

Secondo dati di letteratura, un filtro percolatore operante in tale condizione (filtro sgrossatore) 

rimuove il 50 - 60 % del carico organico (Metcalf & Eddy - Ingegneria delle acque reflue,        

figura 9.8. McGraw-Hil, 2006) mentre un filtro aerato sommerso ne rimuove il 60 - 70 %             

(B. Rusten - Wastewater treatment with aerated submerged biological filters. WPCF, 1984). 
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Oltre alla rimozione del carico organico, che mediamente può assumersi pari al 60 %, il filtro 

biologico rimuove oltre il 70 % dell’ammoniaca presente nelle acque di scarico per un effetto di 

strippaggio provocato dalla aerazione controcorrente e del vigoroso ricircolo dell’acqua percolata. 

I solidi biologici trascinati dall’acqua nel percolamento attraverso il filtro si ritrovano nell’acqua 

biofiltrata rilanciata al bacino di contatto del complesso biologico a fanghi attivi. Stante il loro 

contenuto esiguo e la loro natura organica, quindi biodegradabile nel secondo stadio depurativo, 

la loro presenza viene trascurata. 

Dai dati di letteratura sopra citati risulta che, nella condizione di massimo carico (1000 AE), il filtro 

biologico necessita di una portata d’aria di 1440 m3/giorno che, ripartita nelle 24 ore, determina 

una portata oraria di 60 m3/h. Tale portata è decisamente inferiore a quelle erogate dagli aeratori 

di profondità installati nel bacino che quindi si possono ritenere adatti all’applicazione in esame. 

Oltre che conforme alle norme di buona tecnica, il filtro biologico presenta delle peculiarità del 

tutto particolari che possono essere sintetizzate come segue. 

L’inserimento del filtro biologico direttamente all’interno del bacino di bilanciamento idraulico, così 

come previsto dal presente progetto, rende di fatto superflua la realizzazione di una vasca con 

relativa attrezzatura dedicata al solo bilanciamento. Ciò comporta di fatto una riduzione degli 

oneri complessivi di costruzione dell’impianto tutt’altro che trascurabile, soprattutto nelle 

applicazioni al trattamento degli scarichi di piccola entità. 

Al vantaggio economico si aggiunge quello derivante dalle prevedibili prestazioni del filtro 

biologico. Operando contestualmente come filtro percolatore a ventilazione forzata e/o come filtro 

sommerso aerato con le modalità sopra descritte, il filtro biologico installato nel bacino di 

bilanciamento idraulico presenta i pregi dell’una e dell’altra tecnica senza soffrirne i difetti. Infatti: 

 

a) stanti le prevedibili escursioni del livello dell’acqua nel bacino, il filtro risulta prevalentemente 

almeno in parte sommerso per cui la sua efficienza depurativa è comparabile con quella dei 

filtri sommersi aerati che è una delle più elevate fra i depuratori biologici a biomassa adesa; 

b) ogni qualvolta il filtro emerge dalla superficie libera, l’acqua percolante esercita una forza di 

trascinamento in grado di rimuovere la pellicola biologica in eccesso per cui la sua capacità 

autopulente è comparabile con quella dei filtri percolatori e non sono richieste le operazioni 

periodiche di controlavaggio necessarie per i filtri sommersi aerati e per di più i solidi trascinati 

sono di modesta di modesta entità e biodegradabili. 

 

In considerazione delle sue peculiarità costruttive e funzionali, non riscontrabili nei depuratori a 

biomassa adesa attualmente reperibili sul mercato, il bacino di bilanciamento idraulico e filtrazione 

biologica così come sopra descritto è oggetto di domanda di brevetto per invenzione industriale 

da parte dello Studio Associato di Ingegneria Ambientale. 

 

 

5.4 Ossidazione biologica a fanghi attivi a contatto-stabilizzazione 
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L’acqua rilanciata dal bacino di bilanciamento idraulico e filtrazione biologica defluisce nel bacino 

di contatto del complesso biologico a fanghi attivi dove staziona una miscela di acqua e fango 

biologico. Nel corso del deflusso, grazie alla ossigenazione provocata dall’aeratore di profondità, 

le sostanze organiche solubili presenti nell’acqua vengono rapidamente biodegradate mentre 

quelle colloidali e particolate vengono adsorbite all’interno dei fiocchi di fango attivo tenuti in 

sospensione dall’aeratore. Dal bacino di contatto, la miscela di acqua e fango biologico si 

immette nel bacino di sedimentazione secondaria dove avviene la separazione per gravità dei 

fiocchi di fango, che si depositano sul fondo, dall’acqua surnatante che fuoriesce dal sedimentatore. 

Il fango sedimentato viene ricircolato nel bacino di stabilizzazione dove, in virtù dell’ossigenazione 

provocata dall’aeratore di profondità, viene completata la biodegradazione delle sostanze 

adsorbite dai fiocchi ad opera della flora batterica ivi annidata. Dal bacino di stabilizzazione, infine, 

il fango ricircolato si reimmette nel bacino di contatto attraverso l’apertura di comunicazione 

completando il ciclo depurativo. 

I principali parametri di funzionamento del complesso possono essere sintetizzati come segue. 

 

a) Il complesso opera con una concentrazione dei solidi sospesi di 3 kg/m3 nel bacino di contatto 

e 8 kg/m3 nel bacino di stabilizzazione. Da tali concentrazioni si determina un rapporto di 

ricircolo del fango dal bacino di sedimentazione secondaria di 0,6. Stanti le portate erogate 

dalla pompa di rilancio con tempo secco, risulta un tempo di permanenza di 0,8 h nel bacino 

di contatto e di circa 3 h nel bacino di stabilizzazione. Tali valori delle concentrazioni dei solidi 

sospesi e dei tempi di permanenza sono in linea con i dati raccomandati in letteratura (Metcalf 

& Eddy - Ingegneria delle acque reflue, tabella 8.16. McGraw-Hill, 2006). 

b) Dal rapporto fra il carico organico giornaliero residuo dell’acqua biofiltrata e la massa dei solidi 

sospesi nel complesso, come desunta dalle loro concentrazioni e dai volumi utili dei bacini, si 

ottiene un carico del fango di 0,1 kg BOD5/kg SS x giorno che, in base ai dati del prospetto 

A.1 della norma UNI vigente in materia (UNI EN 12255-6 - Impianti di trattamento delle acque 

reflue. Processo a fanghi attivi, 2002.) è tipico dei depuratori biologici a fanghi attivi a basso 

carico per i quali è lecito ipotizzare un rendimento di rimozione del carico organico dell’85 %.  

c) Per il sopra stimato carico del fango, il prospetto A.1 della UNI EN 12255-6 predice una età 

del fango di 12 giorni alla temperatura di 10 °C della miscela di acqua e fango biologico che è 

rappresentativa del periodo invernale quando il processo di nitrificazione è più svantaggiato. 

Tale valore è maggiore della minima età del fango per la nitrificazione completa che secondo 

le curve EPA (EPA/625/R - 93/010 - Manual Nitrogen Control. 1993) e ATV (ATV- DVWK-A 

131E - Dimensioning of Single-Stage Activated Sludge Plants . 2000) vale 10 giorni. 

 

 

Sulla base delle valutazioni di cui sopra, si perviene alle seguenti conclusioni.  
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a) Combinando la rimozione del carico organico operata dal complesso biologico a fanghi attivi 

(85 %) con quella conseguita dal filtro biologico (60 %), si ottiene una rimozione complessiva 

del carico organico (COD, BOD5) del 94 %. A meno del contributo organico apportato dai 

solidi che possono sfuggire alla sedimentazione secondaria, che come sarà dimostrata nel 

paragrafo che segue è trascurabile, stante il BOD5 delle acque di scarico specificato nel 

paragrafo 2.2, risulta una concentrazione di tale parametro nell’acqua depurata di 18 mg/l. 

Tale valore è ampiamente nei limiti di emissione previsti dalla tabella 1. 

b) L’azoto ammoniacale che non viene strippato nel bacino di bilanciamento idraulico e 

filtrazione biologica viene completamente nitrificato nel complesso biologico a fanghi attivi 

anche nel periodo invernale e quindi per tutto il corso dell’anno. Ciò lascia presupporre la 

conformità della concentrazione dell’azoto totale dell’acqua depurata ai limiti di emissione 

previsti dalla tabella 1 anche nelle aree classificate sensibili. 

 

Assodata la conformità alle norme dei parametri di processo del complesso biologico a fanghi 

attivi resta da valutare il sistema di aerazione ivi installato. Sommando la capacità ossigenativa 

del bacino di contatto con quella del bacino di stabilizzazione si ottiene una capacità ossigenativa 

del complesso biologico a fanghi attivi per ogni linea di trattamento di 3,5 kg/h di O2 da cui risulta 

una resa di 84 kg/giorno di O2 che, rapportata al carico organico giornaliero gravante sul 

complesso determina una resa specifica di 3,5 kg O2/ kg BOD5 che è superiore ai valori 

usualmente raccomandati in letteratura (2 - 2,5 kg O2/kg BOD5). 

 

5.5 Sedimentazione secondaria 

 

Dal bacino di contatto del complesso biologico a fanghi attivi la miscela di acqua e fango biologico 

defluisce attraverso la tubazione sommersa nel rispettivo bacino di sedimentazione secondaria. 

Qui avviene la separazione accelerata dal pacco lamellare fra i fiocchi biologici, che sedimentano 

sul fondo addensandosi in uno strato fangoso, e l’acqua depurata che tracima nella canaletta di 

sfioro e fuoriesce attraverso la tubazione di adduzione all’unità centralizzata di disinfezione.          

Il fango sedimentato viene estratto in modo intermittente dall’eiettore idropneumatico che 

provvede a ricircolarlo in testa al bacino di stabilizzazione. 

Rapportando la massima portata ammessa alla linea di trattamento con tempo di pioggia alla 

superficie proiettata orizzontale del pacco lamellare si ottiene un carico idraulico superficiale di 

0,77 m/h che è inferiore al limite massimo di 1 m/h raccomandato dai già citati standard ATV. 

Assumendo infine uno SVI di 125 ml/g, risulta una concentrazione dei solidi sospesi nel fango 

sedimentato di 8 kg/m3 che, come già anticipato, costituisce la concentrazione dei solidi sospesi 

nel bacino di stabilizzazione. 

La sommergenza dell’eiettore (80%) e la portata dell’aria di alimentazione determinano una 

portata di estrazione del fango di 25 m3/h che è superiore alla portata di ricircolo. Pertanto, per 
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scongiurare l’intasamento dell’eiettore, sulla linea di derivazione dell’aria all’eiettore si inserisce la 

valvola automatica di intermittenza che ne provoca il funzionamento sincopato. 

Il carico superficiale dei solidi sospesi, calcolato in base alla superficie orizzontale proiettata del 

pacco lamellare, alla concentrazione dei solidi sospesi nel bacino di contatto e alla portata oraria 

di progetto con tempo secco, risulta pari a 1,3 kg SS/h x m2.  Secondo dati di letteratura, tale 

carico determina una concentrazione residua dei solidi sospesi nell’effluente dell’ordine di         15 

- 20 mg/l con un contributo trascurabile di inquinamento organico. 

 

5.6 Disinfezione dell’acqua depurata 

 

L’indicatore di inquinamento batteriologico Escherichia coli delle acque reflue urbane è 

indicativamente dell’ordine di 108 UFC/100 ml. Le reazioni di biodegradazione operate nel 

complesso biologico ne rimuovono all’incirca il 95 %, che è insufficiente per conseguire il limite di 

5000 UFC / 100 ml della tabella 3, nota [4], dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006. 

Si rende quindi necessario un trattamento finale di disinfezione dell’acqua depurata. 

Tale trattamento viene operato dal debatterizzatore a raggi UV specificato nel capitolo 

precedente che, secondo dati del costruttore, è in grado di ridurre il grado di inquinamento 

batteriologico entro il limite normativo (5000 UFC / 100 ml) operando alla massima portata 

ammessa all’unità di trattamento secondario con tempo di pioggia. 

 

5.7 Digestione aerobica del fango biologico di supero 

 

Lungo ogni linea di trattamento è inserito un bacino di digestione aerobica del fango di supero.  

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 

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. 

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 ivi presenti 

cominciano ad utilizzare il proprio protoplasma cellulare per ricavare l’energia necessaria per le 

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 produzione giornaliera del fango di supero, valutata in base al rapporto fra la massa dei solidi 

sospesi nei bacini di contatto e stabilizzazione e l’età del fango, ammonta a circa 20 kg SS/giorno 

come sostanza secca (a questo valore dovrebbe essere sommata la frazione di solidi residuati 

dalla filtrazione biologica che non viene biodegradata nel complesso biologico a fanghi attivi ma, 
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considerata la natura organica di tali solidi, il loro contributo alla produzione giornaliera del fango 

biologico di supero viene trascurata). Rapportando tale valore alla concentrazione dei solidi 

sospesi nel fango spurgato si ottiene una portata di spurgo di 2,3 m3/giorno. 

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) prescrivono un trattamento preventivo del fango in grado di ridurne 

entro limiti accettabili il grado di putrescibilità e la carica patogena. Secondo prassi corrente, un 

trattamento di stabilizzazione del fango per digestione biologica aerobica è rispondente alle 

suddette prescrizioni se è in grado di abbattere nel periodo invernale una percentuale dei solidi 

sospesi volatili di almeno il 40 %. Nell’ipotesi che almeno in alcune applicazioni si voglia adottare 

questa pratica di smaltimento del fango di supero, il bacino di digestione del fango biologico di 

supero viene dimensionato sulla base di tale dato oltre che della portata di spurgo sopra stimata. 

Il dimensionamento viene effettuato secondo le raccomandazioni della norma UNI vigente in 

materia (UNI EN 12255-8 - Impianti di trattamento delle acque reflue. Trattamento e stoccaggio 

dei fanghi, 2001) e le specifiche tecniche degli standard americani EPA (U.S. Environmental 

Protection Agency - Process Design Manual for Sludge Treatment and Disposal, 1979)  e WEF 

(Water Environment Federation - Wastewater Residuals Stabilization, Manual of Practice, 1995). 

Nel progetto in esame, il bacino di digestione aerobica viene impiegato sia per stabilizzare il 

fango sia per ispessirlo prima del conferimento alla stazione di disidratazione. Infatti, l’estrazione 

del fango dal bacino di digestione per il conferimento alla stazione centralizzata di disidratazione 

viene operata dalla pompa installata sul fondo del bacino dopo un sufficiente periodo di calma 

(almeno 30 min) seguente all’interruzione dell’aerazione. In tale intervallo, il fango digerito 

stazionante nel bacino si ispessisce sul fondo e la concentrazione dei solidi sospesi, in origine 

pari al valore imposto in fase operativa di 20 kg/m3, aumenta fino a 30 kg/m3 che è il massimo 

conseguibile per sola gravità. La pompa sommersa estrae circa 0,5 m3/giorno di fango ispessito e 

lo conferisce alla stazione di disidratazione mentre la pompa galleggiante rilancia l’acqua 

surnatante al rispettivo bacino di bilanciamento idraulico e filtrazione biologica con una portata di 

circa 2 m3/giorno. Con queste modalità operative, l’età complessiva del fango di supero ammonta 

a 52 giorni che è superiore al valore di 47,5 giorni che la curva sperimentale EPA diagrammata 

nella figura 6.2 del capitolo 6.3 (Aerobic Digestion) della sopra citata bibliografia indica come 

limite minimo per l’abbattimento a 10 °C (periodo invernale) di una percentuale del 40 % dei solidi 

sospesi volatili originariamente presenti nel fango di supero. 

Assumendo un rapporto 0,8 fra la produzione di fango volatile e quella totale, stante la portata 

giornaliera di spurgo del fango di supero e la relativa concentrazione dei solidi sospesi 

l’abbattimento dei solidi volatili operato nel bacino di digestione risulta pari a circa 6 kg 

SSV/giorno. Ipotizzando, come raccomandato dagli standard WEF, un consumo specifico di 2,3 

kg O2/kg SSV abbattuto, la quantità giornaliera di ossigeno necessaria per il processo di 
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stabilizzazione risulta pari a 13,8 kg O2/giorno da cui consegue una richiesta oraria di ossigeno di 

0,6 kg O2/h. Tale richiesta è ampiamente sopperita dalla resa (2 kg O2/h) degli aeratori installati 

nel bacino di ciascuna linea (in realtà il sovradimensionamento degli aeratori è reso necessario 

dalla contestuale esigenza di mantenere in sospensione il fango stazionante nel bacino). 

Da tutto quanto sopra esposto, si evince che, così come dimensionato ed attrezzato, il bacino di 

digestione aerobica del fango biologico di supero è in grado di stabilizzare il fango entro i limiti 

richiesti per l’utilizzazione in agricoltura e/o per lo smaltimento in discarica una volta disidratato. 

 

5.8 Disidratazione del fango biologico di supero 

 

Il fango estratto dalle pompe installate nei bacini di digestione aerobica delle linee di trattamento 

parallele viene conferito alla stazione centralizzata di disidratazione. 

Una volta travasato nei sacchi del disidratatore, il fango umido preispessito (2 % di secco) 

comincia a disidratarsi per drenaggio dell’acqua attraverso il tessuto. Essendo inquinata, l’acqua 

filtrata viene ricondotta al bacino di bilanciamento idraulico e filtrazione biologica. Quando i sacchi 

sono pieni, devono essere prelevati tramite muletto o attrezzatura equivalente e messi a dimora. 

Dopo qualche mese di stazionamento, il fango si disidrata fino ad un contenuto di secco     dell’80 

% per cui il volume iniziale si riduce di circa 40 volte. In tale condizione il fango risulta palabile e 

quindi può essere conferito in discarica ovvero utilizzato in agricoltura. 

 

6. Conclusioni 

 

Il depuratore comunale prefabbricato modulare descritto nella presente relazione presenta 

particolari elementi di innovazione sia per gli aspetti costruttivi che funzionali. 

 

6.1 Aspetti costruttivi 

 

Il bacino di bilanciamento idraulico e filtrazione biologica, il complesso biologico a fanghi attivi a 

schema contatto-stabilizzazione e il sedimentatore lamellare hanno in comune la peculiarità di 

richiedere volumi di impianto drasticamente inferiori a quelli dei sistemi tradizionali paritetici. 

Complessivamente, il depuratore impegna un volume 3 - 4 minore. 

Oltre al vantaggio di una minore occupazione di area, questa peculiarità consente l’impiego di 

vasche monoblocco prefabbricate in cemento armato vibrato per taglie di impianto inaccessibili a 

tale tecnologia qualora vengano utilizzati schemi di trattamento tradizionali. 

Rispetto alla costruzione in opera delle vasche, l’impiego dei manufatti prefabbricati comporta 

rilevanti economie dei tempi e dei costi di costruzione oltre che una esemplificazione delle 

modalità di costruzione in quanto i vari componenti dell’impianto possono essere completamente 

preinstallati presso lo stesso stabilimento di produzione delle vasche. 

 

6.2 Aspetti funzionali 
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L’abbinamento di due stadi biologici di diversa natura (biofiltrazione e fanghi attivi) determina la 

formazione di una popolazione diversificata di microrganismi (biomassa adesa e sospesa) 

capace di biodegradare con elevata efficienza un largo spettro di sostanze inquinanti e dotata di 

una elevata resistenza ai sovraccarichi organici e all’eventuale presenza di sostanze tossiche 

nelle acque. Inoltre, gran parte del carico organico delle acque di scarico viene rimosso dal filtro 

biologico a immersione variabile il quale, pur operando un trattamento di sgrossatura, consegue 

un’efficienza depurativa apprezzabile tipica dei filtri sommersi aerati senza incorrere nel rischio di 

intasamenti grazie all’azione autopulente dell’acqua percolante ogni qualvolta il filtro emerge dalla 

superficie libera. Peraltro, il fango prodotto dallo stadio di biofiltrazione, già di per sé esiguo, viene 

ulteriormente degradato nello stadio a fanghi attivi a contatto-stabilizzazione che, per inciso, è 

particolarmente adatto a tale funzione. Per di più, tale stadio è particolarmente indicato per il 

trattamento delle acque di scarico provenienti da fognature miste essendo in grado di sostenere 

le portate con tempo di pioggia con una minima perdita di biomassa essendo quest’ultima 

concentrata soprattutto nel bacino di stabilizzazione.  

Tutto ciò, evidentemente, si traduce in una maggiore efficienza e affidabilità di funzionamento e in 

un minore onere di gestione (dovuto alla minore produzione del fango di supero) del depuratore 

comunale prefabbricato modulare in esame rispetto ai sistemi tradizionali. 

Per ultimo, ma non meno importante, occorre considerare che a meno di alcuni dispositivi 

centralizzati (unità di pretrattamento delle acque di scarico, stazione di disinfezione dell’acqua 

depurata, stazione di disidratazione del fango di supero) il depuratore è sostanzialmente 

composto da più linee di trattamento completamente indipendenti per cui il suo funzionamento 

può essere parzializzato in un certo numero di linee (ciascuna da non più di 1000 AE) con un 

consistente risparmio dei costi di gestione dovuto al minor consumo di energia elettrica e minori 

oneri di manodopera. Ciò è molto importante nel caso di applicazioni a utenze di cui si prevede 

una forte crescita temporale o fluttuazione stagionale. 

 

6.3 Esempio di applicazione 

 

Riassumendo i risultati dell’analisi di funzionamento, descritta nel capitolo 5, le prestazioni del 

depuratore possono essere sintetizzate come segue. 

 

Il depuratore è in grado di trattare le acque di scarico di un agglomerato urbano rimuovendo, con 

ampio margine di sicurezza progettuale, oltre il 90 % del carico organico e dei solidi sospesi 

nonché una frazione consistente dell’azoto ammoniacale (70 - 80 %) in parte strippato e in parte 

ossidato ad azoto nitrico. La rimozione del fosforo, che non è stata trattata nella presente 

relazione, può essere operata per co-precipitazione chimica nel bacino di contatto del complesso 

biologico a fanghi attivi previo installazione di una stazione di dosaggio dell’agente chimico 

precipitante (cloruro ferrico). 
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A riprova di quanto sopra asserito, in allegato sono riportati i certificati delle analisi chimiche 

dell’acqua in entrata e in uscita da un depuratore della Società Autostrade. Realizzato alla fine 

degli anni novanta presso lo svincolo autostradale di Firenze nord, il depuratore è adibito al 

trattamento delle acque di scarico delle utenze operanti nell’area dello svincolo (centro 

direzionale della Società Autostrade, caserma di polizia, motel AGIP, stazione di servizio) i cui 

scarichi sono stati quantificati di consistenza pari a 1000 AE. Il depuratore è costituito da una 

linea di pretrattamento e trattamento secondario e terziario delle acque di scarico come descritta 

nella presente relazione ed inoltre comprende una linea di trattamento del fango di supero 

composto da un bacino di digestione aerobica e da una stazione di disidratazione realizzata con 

l’impiego di una filtropressa. 

 

 
 

Depuratore della Società Autostrade 

 
 

Unità di trattamento del fango biologico di supero 

 
Monitorato con cadenza mensile per 12 anni, il depuratore ha sempre funzionato entro i limiti di 

norma come attestato dalle analisi allegate. 

  



 

 27 

 

 

 

  



 

 28 

 

 

 


