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ABSTRACT 
The aim of this thesis is evaluating the feasibility of cellulosic sludge recovery by a rotating belt 

filter and its valorisation through the VFA production. The generated carbon source has several 

potential applications and the poly-hydroxyalkanoates (PHA) production combined with nitrogen 

removal has been considered. 

Bench tests and continuous operation with the rotating belt filter have showed that the efficiency 

of suspended solid removal depends on the cake formation and not on the belt porosity. The 

replacement of mesh with porosity of 350 μm with that of 210 μm increased the solid removal 

from 36 to 42% but the difference can’t be considered significant due to the high variability of 

results. As well the COD removal has been enhanced from 24% to 36%. Moreover, the 210μm 

belt might constrains to operate on a low sieve rate to reach an effective cake formation. The 

employment of a cation polyelectrolyte in the inlet wastewater has made more homogeneous 

wastewater characteristics and has allowed to reach similar removal percentages (46%) even 

using different flow rate and head. Higher removal efficiencies have been associated with higher 

solid concentration in the cellulosic sludge, thus optimisation of the primary sieving can bring 

benefits both to mainstream process and to sludge treatment line. Acidogenic fermentation test 

were carried out under mesophilic temperature (37°C) using the raw cellulosic sludge and 

adjusting its pH to value 8-11. Best volatile fatty acid yields were observed with alkaline pre-

treatment (e.g. pH between 8 and 10) because it enhances the organic matter hydrolysis of the and 

higher VFA concentrations were reached. The highest yield was observed adjusting the pH to 

value of 9 (521mgVFA/gVS) where the propionate represented the 50% of total acids. The 

maximum propionate production was 267 mg COD/gVS after 4-5days of retention time.  The 

fermentation liquid from CPS fermentation was used as a carbon sources in the short-cut enhanced 

phosphorus and PHA recovery process that contributes to select the PHA accumulating bacteria 

and remove the nitrogen by denitritation driven by PHA, moreover the waste activated sludge 

from the process can be used for production of PHA enriched biomass. The application of a 

Feast/Famine time ratio below 0.2 h/h allowed to select PHA accumulating bacteria that can 

accumulate until 15-20% of PHA during the Feast phase. During the Famine phase the PHA was 

used as carbon source for denitritation and more than 83% of nitrogen was removed and the 

specific nitrogen uptake rate was around 11-12 mgN-NO2/gMLVSS h. Sludge waste of the S-

SBR can be used to maximize the PHA storage, adding again the carbon source. The PHA storage 

rate obtained by adding Acetate was 0.51gCOD/gCOD, which corresponded to the 53% of poly-

hydroxybutirate in the VSS. The usage of the liquid obtains from sludge fermentation as a carbon 

source, allowed the production of 0.49gCOD/gCOD, which equals to the 28% of PHA of which 

21-23% is hydroxyvalerate.  

 



4 
 

INTRODUZIONE 
 

Negli ultimi anni il recupero di risorse dagli impianti di depurazione sta riscuotendo 

sempre più interesse vista la scarsità d’acqua, l’esaurirsi di risorse non rinnovabili – come 

i combustibili fossili e il fosforo – e infine anche per la crescente attenzione verso la 

sostenibilità economica ed ambientale del trattamento dell’acqua reflua. Nutrienti – come 

azoto e fosforo – cellulosa e sostanze organiche sono solo alcuni dei materiali recuperabili 

dalle acque reflue che possono essere utilizzati nell’industria e nell’agricoltura. 

In particolare, le fibre di cellulosa – che si originano dall’utilizzo di carta igienica – 

rappresentano tra il 30 e il 50% dei solidi totali sospesi nelle acque reflue e si originano 

dall’utilizzo di carta igienica. Si stima che ogni persona trascorra 43ore/anno al bagno e 

solamente il 29% della popolazione usa correttamente la carta igienica evitando gli 

sprechi. Di conseguenza il consumo di carta igienica può essere valutato tra i 10-14 

kg/anno per persona. (Behera et al., (2018). La cellulosa presente all’interno delle acque 

reflue ha un processo di degradazione molto lento se si fa ricorso ai trattamenti biologici 

convenzionali. Inoltre, non tutta la cellulosa è biodegradabile nei processi aerobici con 

età del fango (SRT) ragionevoli, mentre si hanno ottimi risultati anaerobicamente. 

Secondo Ruiken et al., (2014) il 100% di degradazione della cellulosa si ottiene 

anaerobicamente a 30°C in 8 giorni. Quindi la separazione delle fibre di cellulosa durante 

il trattamento primario – in vista dell’invio al digestore anaerobico – riduce la richiesta di 

ossigeno nella linea acque e incrementa la produzione di gas metano con un benefit 

energetico ed economico per l’impianto di depurazione.  

D’altra parte, se opportunamente separata e raffinata, la cellulosa può diventare una 

materia prima molto importante sia per la produzione di carta riciclata, che per altri 

utilizzi. Ad esempio, la cellulosa può essere impiegata nella produzione di additivi per 

conglomerati bituminosi (Gadow et al., (2013)) o per produrre sostanze chimiche 

preziose come acidi grassi volatili a catena corta (VFA) o Acido polilattico e Bioetanolo. 

(Van der Hoek et al., (2015), Honda et al., (2002)). È ormai consolidato che recuperare 

le fibre di cellulosa è una strategia vincente soprattutto trattando i reflui urbani con un 

filtro rotativo su tela (RBF) con una dimensione della maglia di 350 μm. I fanghi prodotti 

da un filtro rotativo dinamico, infatti, sono fanghi arricchiti di fibre di cellulosa – circa 

80-90% della massa organica recuperata – (Behera et al., 2018) inoltre presentano un 
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contenuto di solidi volatili e un potenziale di produzione di metano superiori rispetto ad 

un fango raccolto da sedimentazione primaria (PS). La scelta dell’utilizzo di un RBF in 

un impianto che tratta acque reflue urbane (WWTP) dipende dalla superficie di terreno 

disponibile, dalla capacità dell’impianto, dal carico di TSS influenti ma anche dalla 

granulometria dei solidi sospesi. Dal punto di vista dell’efficienza di trattamento, il RBF 

con maglia da 350 μm può sostituire un sedimentatore primario raggiungendo rese in 

termini di rimozione dei solidi sospesi e della sostanza organica, del tutto comparabili. 

In questo studio si è deciso di valutare l’effetto della porosità della tela e dell’uso di un 

poli elettrolita in un RBF. Le rese di rimozione del filtro rotativo dinamico con una maglia 

da 350 μm sono state quindi confrontate con  

• le rimozioni raggiunte con una tela da 210 μm  

• le prestazioni della tela da 350 μm con dosaggio di poli elettrolita. 

Il fango ottenuto dalla filtrazione su tela può essere lavato per il recupero di cellulosa (5-

7 kg /pro capite anno) oppure in alternativa può essere valorizzato per la produzione di 

carbonio facilmente biodegradabile, applicabile per la rimozione dei nutrienti, per la 

sintesi biologica di biopolimeri (PHA) o anche per il recupero di azoto e fosforo, nutrienti 

che possono sostituire i fertilizzanti sintetici in agricoltura. La rimozione di Azoto e 

Fosforo negli impianti di depurazione ha lo scopo di evitare i fenomeni di eutrofizzazione 

nelle acque e prevede l’applicazione di processi di denitrificazione e iper-accumulo del 

fosforo, che richiedono fonti di carbonio rapidamente biodegradabile. Spesso il carico 

organico presente nelle acque reflue in ingresso è insufficiente a sostenere tali processi e 

viene dosato del carbonio acquistato come metanolo, etanolo e acido acetico, 

incrementando notevolmente i costi di gestione dell’impianto. La produzione di una fonte 

di carbonio all’interno dell’impianto è stata ampliamente studiata mediante la 

fermentazione acidogenica di fango primario da sedimentazione (PS) e secondario 

(WAS) e risulta fondamentale l’effetto del pH sulle rese di fermentazione. La 

fermentazione di CPS (cellulosic primary sludge ovvero fango primario cellulosico) è una 

tecnologia ancora poco nota sebbene le caratteristiche di tale substrato evidenzino 

un’elevata biodegradabilità e dati preliminari mostrino elevati potenziali di produzione di 

acidi grassi volatili (Crutchnic et al., 2018). 
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Lo scopo di questo studio è fornire una guida alla preparazione di una fonte di carbonio 

organico extra disponibile dalla fermentazione di CPS, da utilizzare per processi 

convenzionali e non, e di valutare gli effetti dell’uso di questa fonte di carbonio per la 

produzione di PHA (poliidrossialcanoati) integrata nel trattamento di surnatanti 

anaerobici. I PHA sono polimeri biodegradabili che possono essere prodotti da molti tipi 

di batteri. I poliidrossialcanoati provenienti da fanghi attivi e da materiale organico 

possono diventare prodotti alternativi alle plastiche tradizionali perché sono 

completamente biodegradabili e non sono tossici, oltre al fatto che sono prodotti da fonti 

rinnovabili. Madkour et al., (2013). In particolare, i PHA che sono costituiti da 

omopolimeri di poli idrossibutirrato (PHB), copolimeri di poli idrossibutirrato co-

idrossivalerato (PHB/V) e altri poliesteri lineari correlati, hanno caratteristiche 

meccaniche che li rendono interessanti per il mercato. La produzione di PHA da colture 

miste in fanghi attivi che sfruttano rifiuti organici come fonte di carbonio può apportare 

vantaggi economici alla gestione di un impianto di trattamento delle acque reflue. In un 

fango attivo sono presenti molti organismi PHA accumulanti che immagazzinano questi 

polimeri come riserve di carbonio e di energia da utilizzare per la loro crescita. La 

produzione di PHA da fanghi attivi – quindi da colture batteriche miste – si ottiene da una 

sequenza di operazioni: i) fermentazione acidogenica per produrre acidi grassi volatili 

(VFA) da sostanze organiche biodegradabili, ii) selezione di biomassa che accumula PHA 

in un reattore sequenziale, iii) ulteriore processo batch per massimizzare l’accumulo di 

PHA nei batteri PHA accumulanti. Il dosaggio di una fonte di carbonio in eccesso e 

l’alternanza di fasi di Feast Aerobica e Famine Anossica si sono rivelate strategie 

favorevoli per lo sviluppo e la selezione delle comunità di batteri PHA accumulanti. Per 

questo motivo, l’integrazione del ciclo di produzione di PHA con la rimozione dei 

nutrienti in un impianto di depurazione è stato largamente oggetto di studio. Negli ultimi 

anni l’interesse si è spostato verso il trattamento dei flussi di ritorno dalla linea fanghi, 

per via degli alti carichi di nutrienti generati da alti SRT del digestore anaerobico che 

vanno a sovraccaricare la linea acque principale dell’impianto. Inoltre, nell’ottica del 

risparmio energetico, i processi via nitrito forniscono un mezzo per rimuovere azoto dalle 

acque reflue con costi molto inferiori rispetto alla denitro-nitro convenzionale, per questo 

sono oggetto di studi approfonditi. Per questi motivi la possibilità di integrare la 

produzione di PHA nel processo di rimozione nutrienti via nitrito nel trattamento dei 

surnatanti anaerobici è ad oggi, molto interessante.  
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In questo studio si sono valutate le rese nei cicli di selezione e accumulo PHA del progetto 

pilota SCEPPHAR installato nel depuratore Carbonera (TV), utilizzando due diverse 

fonti di carbonio, una fonte di carbonio sintetica, costituita da acido acetico e una fonte 

di carbonio extra, ottenuta da fermentazione di CPS. 
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CAPITOLO 1 INQUADRAMENTO E STATO DELL’ARTE  

1.1 Economia circolare; 

L’economia circolare è un’economia pensata per potersi rigenerare da sola, in cui i residui 

vengono recuperati e valorizzati al fine di chiudere i cicli localmente e minimizzare il 

flusso dei rifiuti. L’apporto di materie prime (acqua, nutrienti, sostanze chimiche) ed 

energia viene ridotto a favore del riciclo e del recupero di risorse, incrementando così la 

sostenibilità e limitando l’impronta ecologica. Tale concetto è ormai riconosciuto in 

ambito scientifico e politico e nel 2018 l’unione europea ha redatto 4 direttive che insieme 

costituiscono il ‘pacchetto economia circolare’ legato al settore rifiuti. Secondo l’UE il 

pacchetto economia circolare non interessa solo chi direttamente si occupa di gestione 

degli scarti, e quindi non solo puntare al riutilizzo e riciclo dei rifiuti ma prevede il 

coinvolgimento delle aziende per la realizzazione di prodotti con materiali nuovi e 

riutilizzabili. In Italia le direttive Europee andranno a modificare diversi decreti 

legislativi, introducendo di fatto il concetto di economia circolare nel nostro paese, 

valutando che essa possa funzionare da volano per lo sviluppo dell’economia italiana ma 

più in generale europea.  

 

Figura 1 Schema Economia Circolare 
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Le recenti direttive non interessano però la gestione dei servizi idrici sebbene sia chiaro 

che l’intento dell’Unione Europea è mettere in atto azioni in materia di riutilizzo delle 

acque. L’IWA (International Water Association) ha individuato diverse fasi nel percorso 

di transizione verso l’economia circolare: evitare gli sprechi di acqua, diversificare le 

fonti e favorire usi multipli, favorire il riutilizzo in agricoltura, recuperare materia come 

nutrienti (azoto e fosforo) o come chemicals (biopolimeri, cellulosa, ecc..) e infine 

puntare ad un maggiore risparmio di energia e produzione di biocarburanti. Attualmente 

esistono già soluzioni eco innovative mature e affidabili con cui si può sviluppare 

l’economia circolare nel settore delle acque di rifiuto. Il recupero del fosforo e la 

produzione di bio-carburanti sono processi già applicati e accettati, mentre altre 

tecnologie incontrano ancora ostacoli per la loro applicazione e diffusione. La 

Commissione Europea ha avviato uno strumento chiamato ‘Innovation Deal’ con 

l’obiettivo specifico di ‘superare le barriere tramite azioni volontarie, ovvero operazioni 

senza finanziamenti economici, limitate nel tempo e ben pianificate, dove gli innovatori, 

l’autorità e la commissione stessa cooperano per indirizzare la migliore applicazione delle 

direttive europee. In particolare, nel settore idrico si punta al riutilizzo dell’acqua nel 

settore agricolo. Quindi l’obiettivo è trasformare quello che è un impianto di trattamento 

acque in un impianto di recupero di risorse e successivamente grazie alla produzione di 

materie seconde, in una ‘bioraffineria’’. Questo approccio consente di creare modelli di 

business circolari e intersettoriali per l’azienda di gestione idrica, promuovere un 

interazione con settori affini, come quello energetico, agricolo e dei materiali da 

costruzione, consentendo così la chiusura di nuove catene del valore.  
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1.2 SmartPlant project; 

Sotto quest’ ottica nasce il progetto SMART Plants, acronimo di “Scale-up of low-carbon 

footprint MAterial Recovery Techniques for upgrading existing wastewater treatment 

Plants” finanziato dalla comunità europea in ambito di Horizon 2020, prestigioso 

programma europeo di finanziamento di ricerca, sviluppo e innovazione.  

 

Figura 2 Smart Plant Project 

 

Il progetto SMART Plants prevede il rinnovamento degli impianti di depurazione 

esistenti con tecnologie innovative rispondenti ai principi dell’economia circolare, che 

permettono il recupero di materia rinnovabile, come cellulosa, biopolimeri, fertilizzante, 

e la successiva lavorazione di questi materiali con il fine di produrre beni di consumo 

chiudendo così la catena del valore. L’obiettivo del progetto è di ottimizzare e applicare 

tali tecnologie senza trascurare la qualità dell’effluente finale, la necessità di ridurre i 

consumi energetici e minimizzare la quantità dei fanghi da smaltire. 

Nel particolare il progetto ha tra le sue caratteristiche innovative e tra i suoi risultati: 

• Riduzione di quasi il 50% dell’ossigeno necessario ai processi biologici 

sviluppando e ottimizzando quelli che sono i processi via nitrito. 

• Produzione di energia attraverso l’utilizzo di digestione anaerobica (c/a 60%) con 

conseguente minor produzione di fanghi da smaltire (10% in meno). 

• Valutazione e riduzione delle emissioni di GHG (c/a 80%). 

• Riduzioni concentrazioni allo scarico dei contaminanti emergenti (25% in meno).  
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Smart Plants offre quindi un pacchetto di tecnologie la cui efficacia è stata dimostrata in 

laboratorio o su impianti pilota, e che viene validata in piena scala o in impianti 

dimostrativi. Tali tecnologie sono suddivise sulla base del processo che possono sostituire 

o ottimizzare: trattamenti primari, processo biologico principale, trattamenti terziari e 

trattamento dei surnatanti anaerobici (Figura 3) L’approccio di SMART-Plant non è 

solamente tecnologico ma prevede la validazione di un modello di business circolare 

fondato su sinergie intersettoriali (Figura 4). Non a caso, il progetto coinvolge diversi 

istituti di ricerca ma anche molti gestori del servizio idrico, produttori di tecnologie e 

servizi di ingegneria, produttori di materiali da costruzione, aziende chimiche e consulenti 

economico-finanziari. Due di queste tecnologie, grazie alla collaborazione tra la water 

utility ATS (Alto Trevigiano Servizi) e le università di Verona e Politecnica delle Marche, 

sono oggetto di studio in Italia presso l’impianto di Carbonera (TV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Tecnologie sviluppate e oggetto di studio da SMART Plant  
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Figura 4 Vista schematica del modello di SMART Plants  

 

1.3 Processo per il recupero di nutrienti 

La crescita della popolazione mondiale richiede un incremento della produzione agricola 

per il suo sostentamento, quindi la richiesta di fertilizzanti (azoto, fosforo e potassio) 

tenderà ad aumentare continuamente nei prossimi anni. L’agricoltura intensiva determina 

la sottrazione di azoto e fosforo attraverso l’asportazione dei prodotti agricoli e richiede 

un arricchimento. Se il ciclo dell’azoto prevede l’arricchimento del suolo attraverso 

processi biologici e di fissaggio dell’azoto molecolare presente in atmosfera, quello del 

fosforo è aperto e sempre in perdita e l’arricchimento del suolo può essere effettuato solo 

mediante l’applicazione di fertilizzanti organici e minerali. Attualmente la maggiore fonte 

di fosforo per i fertilizzanti sono i giacimenti minerari di fosfato destinati ad esaurirsi e, 

per giunta, localizzati in paesi extraeuropei che hanno chiuso il mercato di questa 

importante materia prima. Per questo motivo, l’unione europea ha inserito il fosforo 

all’interno della lista di Raw Material, ovvero materia prima a rischio ed è in atto la ricerca 

di fonti alternative, quali le acque reflue e i fanghi di depurazione. 
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Quello che risulta chiaro, al momento, è che non bisogna più solamente rimuovere 

nutrienti come azoto e fosforo dalle acque reflue, intesi come i principali veicoli del 

fenomeno di eutrofizzazione delle acque, ma occorre recuperare questi nutrienti. In 

questo contesto i fanghi di depurazione di derivazione civile possono essere usati per 

recuperare fosforo da usare principalmente per concimi destinati all’agricoltura cosi da 

coprire una vasta percentuale sulla domanda di fosforo (circa il 20 %). Il recupero di 

fosforo come Sali avviene generalmente in due modi:  

• a freddo, sotto forma di struvite, arrivando a recuperare il 20-30% del fosforo 

presente nei fanghi di depurazione,  

• oppure a caldo, ovvero dalle ceneri del fango, arrivando a recuperare circa l’80% 

del fosforo presente. Il problema sul recupero a caldo è la difficolta strutturale di 

adeguare gli impianti esistenti per recuperare il fosforo in questo modo.  

Il fango biologico può essere utilizzato direttamente o previo compostaggio in agricoltura 

ma è importante e necessario sviluppare nuove tecnologie che massimizzano il contenuto 

di nutrienti nel fango mediante comunità batteriche capaci di iperaccumulare azoto e 

fosforo. I meccanismi con cui il fosforo viene rimosso all’interno dei fanghi attivi sono 

essenzialmente la sintesi di nuova biomassa e il luxury uptake. Per sintesi di nuova 

biomassa si intende aa rimozione legata alle normali necessità metaboliche cellulari dei 

microrganismi eterotrofi, che è funzione della crescita della biomassa, di composizione 

media C60H87O23N12P (Burton et al., 1991), a sua volta legata alla disponibilità di 

carbonio organico biodegradabile; in tale caso la quantità di fosforo accumulabile è pari 

al 1,5-2 % sul peso secco di fango biologico (Beccari et al., 1993). Il Luxury uptake è 

l’accumulo endocellulare di polifosfato per valori anche molto superiori rispetto alle 

necessità metaboliche (fino al 10% in peso secco del fango). I microrganismi capaci di 

questo fenomeno vengono genericamente indicati con il termine di “batteri fosforo 

accumulanti” (PAOs) o “poli-P-batteri”.  A differenza del carbonio organico e dell’azoto 

(nelle sue diverse forme (NH4, NO3- e NO2-) che sono substrati per reazioni ossido-

riduttive (respirazione aerobica, nitrificazione, denitrificazione, ecc.) oltre che elementi 

costituenti le molecole biologiche, e quindi vengono rimossi dalla fase liquida sia per via 

dissimilativa che assimilativa il fosforo invece non subisce trasformazioni ossido-

riduttive ad opera dei microrganismi (esso è presente nella materia vivente come fosfato 

organico o inorganico o polimeri di esso) e quindi può essere rimosso solo attraverso un 

accumulo in fase solida. 
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L’iperaccumulo può essere raggiunti con un opportuno rapporto COD/N e COD/P nel 

refluo ma molti impianti hanno tuttavia un elevato carico di nutrienti e un basso carico 

organico in ingresso. Inoltre, non sempre il COD presente nelle acque reflue in ingresso 

è prontamente disponibile. Questo limita significativamente la rimozione o il recupero 

dei nutrienti, e molte volte si traduce nell’acquistare una fonte chimica di carbonio come 

metanolo, etanolo o acido acetico. Ovviamente l’utilizzo di queste sostanze chimiche 

comporta un elevato costo per il trattamento.  

La produzione in-situ di fonte di carbonio facilmente biodegradabile convertendo parte 

della sostanza organica presente nel refluo in carbonio facilmente biodegradabile 

rappresenta un’alternativa per ridurre i costi e raggiungere l’obiettivo del recupero di 

nutrienti. Per questo occorre recuperare/valorizzare la sostanza organica attraverso un 

filtro rotativo dinamico e una fermentazione alcalina per la formazione di VFA come 

fonte di carbonio rapidamente biodegradabile.  

 

1.4 Processi per recupero/valorizzazione della sostanza organica sotto forma di 

VFAs e PHA 

La valorizzazione della sostanza organica attraverso la produzione di Acidi Grassi 

Volatili e il recupero di cellulosa è uno dei punti chiave dello studio promosso da SMART 

Plant. I VFA sono composti organici con un valore economico superiore per via della loro 

vasta gamma di applicazioni; infatti sono il substrato per diversi processi biologici 

(rimozione dei nutrienti biologici, produzione di biopolimeri, generazione di 

biocarburanti) e processi chimici (purificazione e produzione chimica) (Atasoy et al., 

2018). La produzione di acidi grassi volatili all’interno dell’impianto è stata ampliamente 

valutata mediante la fermentazione acidogenica di fango primario da sedimentazione (PS) 

e secondario (WAS) e risulta cruciale l’effetto del pH sulle rese di fermentazione. La 

fermentazione di CPS è una tecnologia ancora poco nota sebbene le caratteristiche di tale 

substrato evidenzino un’elevata biodegradabilità e dati preliminari hanno mostrato elevati 

potenziali di produzione di acidi grassi volatili (Crutchnic et al., 2018). I rifiuti contenenti 

ricche quantità di COD rapidamente biodegradabile (rbCOD) sono stati valutati come 

fonte di carbonio extra per i processi di rimozione avanzata dei nutrienti. Il fango primario 

(PS) ha caratteristiche molto diverse dal fango raccolto nel sedimentatore secondario 

(WAS), in quanto è più ricco di materia organica come frutta, verdura, feci, carta igienica, 
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ecc. Secondo la letteratura, nei fanghi primari c’è più frazione di biomassa attiva nei VSS 

rispetto ai fanghi del sedimentatore secondario. Quindi per questo, è più fattibile pensare 

di produrre una fonte di carbonio rapidamente biodegradabile come ad esempio gli acidi 

grassi volatili (VFAs) fermentando un fango primario rispetto ad un fango secondario. 

Sicuramente nel processo di fermentazione il pH influisce sull’idrolisi dei fanghi e sulla 

formazione dei VFAs. Infatti, con pH alcalino i metanigeni sono inibiti e si producono 

più VFAs perché si genera più COD solubile (sCOD). Dalla letteratura, esistono risultati 

in cui sono stati eseguiti dei test di fermentazione di PS e WAS a diverse condizioni di 

pH per valutare la maggior produzione di VFAs e le relative condizioni operative 

migliori. Sono stati già studiati la composizione e la distribuzione dei VFA generati dalla 

fermentazione di PS e WAS. In particolare, Wu et al., (2010) ha trovato che il pH influisce 

fortemente sull’efficienza di digestione. Infatti, pH acidi cioè inferiori al pH non 

condizionato, non sono idonei alla produzione di VFAs mentre invece, pH alcalini 

favoriscono la formazione di maggiori quantità di VFAs. Le concentrazioni massime di 

VFAs sono state ottenute da Wu et al., (2010) dopo 5 giorni di fermentazione ad un pH 

pari a 10. Yuan et all (2006) aveva eseguito dei test di fermentazione su un fango WAS e 

aveva trovato la resa massima dopo otto giorni di fermentazione ad un pH pari a 10 di 

256,2 mgCOD/gVSS. Nello studio di Wu et al., (2010) le concentrazioni massime di VFA 

sono state individuate per pH 10 al quinto giorno di fermentazione e pari a 301.6 

mgCOD/gVSS da cui aveva dedotto che fermentare un fango primario con un più basso 

SRT arriva a produrre la stessa quantità di VFA. Quindi basta un volume più piccolo di 

fermentazione e di conseguenza si riescono ad abbassare i costi di esercizio.  

Recentemente Crutchnik et al., (2018) hanno simulato la fermentazione su una miscela 

di fango primario e carta igienica. I risultati dello studio hanno dimostrato che è possibile 

raggiungere la massima resa di VFA a base biologica (254 mg COD / gVS) fermentando 

in condizioni mesofile e condizionando la miscela fino ad un pH 8.  La concentrazione di 

VFA a base biologica nella frazione liquida era di 14-18 gCOD/litro e gli acidi più 

presenti erano acido acetico e propionico.  I risultati promettenti di Crutchnik et al. (2018) 

devono essere confermati con il vero fango cellulosico, inoltre una panoramica dei sistemi 

di fermentazione RBF e CS è fondamentale per stimare il recupero della materia organica 

su base WRRF. 
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Una soluzione tecnologica valida per la valorizzazione del fango cellulosico è proposta 

dalla SMARTech5 che utilizza questa fonte di carbonio ricavata (VFAs) per migliorare il 

Bio-Uptake del fosforo o la produzione di PHA. 

Negli ultimi 10 anni, le sperimentazioni si sono indirizzate alla formulazione di brevetti 

per la produzione di PHA, tuttavia non esiste ancora oggi una produzione su larga scala 

dei PHA ottenuti da colture miste integrate negli impianti di trattamento acque reflue. 

Jiang et all (2009), Morgan-Sagastume et all (2010) e Pittman et all (2014) hanno 

valutato il potenziale di crescita dei PHA accumulanti e la loro capacità di stoccaggio di 

PHA a diverse condizioni operative. Morgan-Sagastume et all (2010) nel suo studio ha 

valutato uno scenario generico all’interno di un WWTP in cui integrare l’accumulo di 

PHA nella biomassa e un recupero di biopolimero dalla biomassa. In particolare, la 

selezione della biomassa PHA accumulante è stata realizzata utilizzando come fonte di 

carbonio il COD rapidamente biodegradabile proveniente dalle acque reflue, quindi senza 

effettuare una conversione a VFA attraverso una fermentazione acidogenica. Tuttavia, 

era necessario un trattamento a valle per la rimozione dei nutrienti. Anterriev et all (2014) 

hanno studiato l’integrazione della produzione di PHA con la nitrificazione e 

denitrificazione convenzionali per il trattamento delle acque di produzione delle 

barbabietole da zucchero, alternando una fase di Feast Anossica con una fase di Famine 

Aerobica. 

Frison et all (2015) ha valutato la possibilità di integrare la produzione di PHA con la 

rimozione dei nutrienti tramite nitrito nel trattamento dei surnatanti anaerobici. Ha quindi 

proposto un nuovo processo in cui l’alternanza di fasi di Feast Aerobica e Famine 

Anossica consentono la rimozione via nitrito e la selezione della biomassa PHA 

accumulante nel trattamento dei surnatanti anaerobici della linea fanghi. Frison et all 

(2015) hanno valutato la possibilità di integrare la produzione di PHA con due diversi 

configurazioni. Nella prima configurazione, la nitritazione-denitritazione avveniva nello 

stesso reattore batch, alternando fasi di Feast aerobica e Famine anossica per la selezione 

della biomassa PHA accumulante. Successivamente la biomassa in eccesso veniva 

spostata nel reattore di Accumulo dove veniva massimizzata la capacità di accumulo della 

biomassa. (Figura 5).  
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In entrambe le fasi veniva alimentato liquido di fermentazione di fanghi primari come 

fonte di carbonio per i processi aerobici. 

 

Figura 5  configurazione con reattore unico del processo SCEPPHAR 

Nella seconda configurazione, invece, la nitritazione, cioè il passaggio da ammonio a 

nitrito, nel liquido di uscita del fermentatore anaerobico avveniva in un reattore SBR di 

nitritazione separato dal reattore di selezione della biomassa PHA accumulante. Il 

nitritato veniva alimentato alla fase anossica di Famine per denitritare utilizzando come 

fonte di carbonio i PHA accumulati dalla biomassa. 

 

Figura 6 Configurazione con reattori separati del processo SCEPPHAR 
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Attualmente questo è in fase di sperimentazione in Scale-Lab presso l’impianto di 

Carbonera (TV) all’interno della tecnologia proposta da smart plant con il nome 

SCEPPHAR.  

 

 

Figura 7 Schema proposto da SmartPlant per il recupero/valorizzazione della sostanza organica 
(SCEPPHAR). 
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CAPITOLO 2 OBIETTIVI DELLA TESI 

 
I principali obiettivi di questa tesi riguardano la valutazione della fattibilità di recuperare 

cellulosa e sostanza organica attraverso l’applicazione di un filtro rotativo dinamico, le 

condizioni ottimali di fermentazione acidogenica dei fanghi per recuperare carbonio sotto 

forma di VFAs e l’ottimizzazione dell’utilizzo di questa fonte di carbonio per la 

produzione di PHA via nitrito. 

In particolare, si è valutato l’effetto sulla rimozione dei solidi sospesi e sulle 

caratteristiche del fango cellulosico al variare della porosità della tela applicata al filtro 

rotativo dinamico e quando un poli elettrolita cationico in emulsione viene dosato al 

refluo in ingresso al filtro. L’efficacia del trattamento primario è stata stimata 

considerando la formazione del cake, le rese in termini di rimozione dei solidi sospesi 

(TSS), COD, il tenore di secco del fango cellulosico prodotto. 

Si è poi studiato l’effetto di un pre-trattamento alcalino a diversi pH per l’ottimizzazione 

della fermentazione acidogenica del fango cellulosico (CPS) trattenuto dal filtro con 

maglia 210μm in condizioni mesofile (37°C). Le rese di produzione di VFAs e acido 

Propionico del fango tal-quale e pre-trattato a pH 8-9 sono confrontate al fine di 

individuare i processi degradativi convolti e le condizioni che determinano la migliore 

fonte di carbonio. 

Si è analizzato poi l’impiego di questa fonte di carbonio recuperata (VFAs) nella 

produzione di PHA nel processo SCEPPHAR a confronto con l’utilizzo di solo acido 

acetico come fonte di carbonio. L’efficienza del processo è stata analizzata sia 

considerando il processo di denitrificazione sia la produttività di bio-polimeri in termini 

quantitativi e qualitativi. 
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CAPITOLO 3 MATERIALI E METODI 

3.1 IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CARBONERA  

L’attività di ricerca oggetto di studio è stata svolta presso l’area pilota sita presso 

l’impianto di depurazione di Carbonera (TV) gestito dall’azienda Alto Trevigiano Servizi 

e si inserisce all’interno del progetto europeo SMARTPLANT (Scale-up of low-carbon 

footprint MAterial Recovery Techniques in existing wastewater treatment PLANTs).  

 

Figura 8 Foto sedimentatore secondario nell'impianto di Carbonera 

L’impianto di Carbonera è un impianto che tratta reflui urbani per 40.000 AE (Abitanti 

Equivalenti) con lavori in corso per adattamento a 60.000 AE. L’impianto è costituito da 

una linea acque che include serie di pretrattamenti (grigliatura e desabbiatura), un 

chiarificatore primario, un reattore biologico con processo Schreiber, ovvero un processo 

che crea nella stessa vasca condizioni aerobiche e anossiche in modo da ottimizzare al 

massimo i volumi e rendere la gestione più semplice, due sedimentatori secondari, e 

trattamento terziario di disinfezione. La linea fanghi è costituita da diverse unità tra cui 

un ispessimento di fanghi misti con l’ausilio di un ispessitore dinamico composto da un 

telaio, un tamburo costituito a sua volta da una rete filtrante e una coclea fissa di trasporto 

del fango, una tramoggia di scarico e un motovariatore. Il fango ispessito viene pompato 

direttamente a un fermentatore oppure al un pre-ispessitore prima di inviarlo al digestore 

anaerobico. I flussi sono gestiti con delle valvole di livello che deviano il flusso o al 

digestore o al fermentatore (50 m3) funzionale alla produzione di substrato carbonioso 
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per la rimozione dell’azoto e del fosforo dal surnatante anaerobico. La separazione 

solido/liquido del fermentato è operata con una pressa a vite, la frazione liquida è raccolta 

in una cisterna da 20 m3 mentre quella più ricca in solidi viene alimentata al digestore. Il 

digestore (2000m3/1800m3 utili) opera in condizioni mesofile con un HRT medio di 40 

giorni. Il surnatante anaerobico è ottenuto dalla separazione solido/liquido mediante 

centrifuga e la frazione solida viene accumulata in un cassone per il successivo recupero. 

Il surnatante è stoccato in una vasca interrata (90 m3) ed è attualmente trattato tramite 

processo SCENA (Short-Cut Enhanced Nutrients Abatement). 

 

3.2 IMPIANTO DIMOSTRATIVO SCEPPHAR 

L’area pilota è collocata adiacente la linea fanghi per poter utilizzare il surnatante 

anaerobico reale e include diverse unità operative come illustrato nello schema 

semplificato in Figura 9).  

 

Figura 9 Schema semplificato dell’impianto dimostrativo 

Si possono identificare due principali linee nel processo SCEPPHAR: quella relativa al 

recupero di sostanza organica e produzione di una fonte di carbonio ricca in acidi grassi 

volatili e quella di trattamento del surnatante anaerobico combinato con la produzione di 

poliidrossialcanoati.  
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La linea per la produzione della fonte di carbonio include:  

• un filtro rotativo dinamico descritto in dettaglio nel paragrafo 3.3 e illustrato in 

Figura 14; 

• un reattore di fermentazione completamente miscelato con un volume utile di 2.6 

m3 mantenuto a 37°C da una camicia esterna (Figura 10b); 

• un’unità di ultrafiltrazione costituita da 7 membrane ceramiche con 7 canali 

ciascuna illustrato (Figura 10c); 

 

Figure 10a,10b,10c: Container filtro Salsnes (in alto), Fermentatore da 2.9 m3 (a sinistra) e sistema per il 
recupero di P come Struvite (a destra). 
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La linea di trattamento dei surnatanti è costituita da 2 reattori a carica sequenziale e un 

reattore batch che operano in serie: 

• reattore SBR di nitritazione (N-SBR) con un volume di circa 1 m3 alimentato 

con il surnatante anaerobico e operante in condizioni aerobiche. In questo 

stadio i batteri nitrito ossidanti vengono inibiti dall’elevato livello di 

ammoniaca libera (>6 mgN/l) e bassa concentrazione di ossigeno disciolto 

(<1.5 mgO2/l) e circa l’85% dell’azoto ammoniacale viene ossidato a nitrito; 

• reattore SBR di selezione (S-SBR) alimentato con l’effluente di N-SBR e la 

fonte di carbonio derivante dalla fermentazione acidogenica del fango 

cellulosico, in cui avviene la simultanea selezione di batteri PHA accumulanti 

e la rimozione dell’azoto tramite denitritazione; 

• reattore di accumulo per la produzione di PHA utilizzando la biomassa 

precedentemente selezionata e la stessa fonte di carbonio di S-SBR; 

 

 

Figura 11 SBR di nitritazione, selezione/denitritazione e accumulo PHA. 
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La portata di surnatante trattata dal reattore di nitritazione era di 1.2-1.3 m3/d con 

caratteristiche medie del periodo riportate in Tabella 1: 

Caratteristiche Surnatante 
pH  - 7.5 ± 0.5 
Alk parz [mgCaCO3/l] 3243 
Alk tot [mgCaCO3/l] 4104 
sCOD [mgCOD/l] 571.5 ± 195 
NH4-N [mgN/l] 1098 ± 110 
PO4-P [mgP/l] 21.95 ± 5.35 

 

Tabella 1 Caratteristiche surnatante anaerobico impianto di Carbonera. 

3.3 FILTRO ROTATIVO DINAMICO- PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E 

USO 

L’acqua viene prelevata a valle del dissabbiatore e alimentata al filtro rotativo dinamico 

mediante pompa centrifuga controllata da un inverter. La portata è determinata 

esattamente da un misuratore di portata, e viene mantenuta fissa e costante durante il 

funzionamento del filtro. 

 

Figura 12  misuratore di portata ingresso filtro Salsnes 

Il filtro rotativo dinamico (Salsnes SF:1000, Figura 14) è costituito da una tela filtrante 

in poliestere, che ruota intorno ad un perno. Durante la rotazione, l’ingresso del refluo 



25 
 

comporta una filtrazione dall’alto verso il basso sulla tela con conseguente formazione di 

uno strato di fango trattenuto al di sopra della tela detto” cake”, che opera esso stesso da 

materiale filtrante per rimuovere i solidi sospesi con dimensioni inferiori alla porosità 

della tela e contribuisce ad aumentare la capacità filtrante. 

Il funzionamento di un filtro rotativo dinamico può essere compreso osservando la 

schematizzazione riportata nella Figura 14.  

 

Figura 13  Schema di funzionamento di un filtro rotativo su tela 

 

La resistenza alla filtrazione genera un battente che viene misurato con un sensore di 

pressione idrostatica per la misura di livello che è mantenuto costante attraverso la 

rotazione della tela la cui velocità è controllata da un sistema PID (Proporzionale-

Integrale-Derivativo). Elevati carichi di solidi trattati corrispondono a una maggiore 

velocità di rotazione mentre un sovraccarico determina uno straripamento del refluo e la 

sua fuoriuscita dal troppo pieno (Overflow). Lo straripamento viene raggiunto in fase di 

avvio della macchina, a causa del deposito di solido nel punto di prelievo dell’acqua 

reflua, e durante i picchi di solidi giornalieri (in genere a mezzogiorno).   

Il cake deposto al di sopra della tela incrementa di spessore durante la rotazione, parte 

dell’acqua viene drenata una volta superata la zona immersa e il fango viene trasportato 

dalla rotazione fino ad una zona di distacco, in cui un compressone in funzionamento 

continuo genera un flusso di aria che dall’alto verso il basso stacca il cake formatosi sulla 

tela. Il fango viene raccolto all’interno di una camera in cui è presente una coclea a vite 
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che lo spinge verso un serbatoio laterale. Questo serbatoio posto lateralmente ha un 

volume utile di 25 litri, dove è installata una pompa a vite che consente di trasferire il 

fango direttamente al fermentatore ogni volta che si raggiunge il volume utile. Il volume 

è misurato all’interno del serbatoio da una sonda di livello.  

Il fango prodotto viene denominato fango primario cellulosico (cellulosic primary sludge, 

CPS) per via delle alte concentrazioni di cellulosa osservate (Honda, Miyata, Iwahori, 

2002). 

La tela viene giornalmente sottoposta a lavaggio attraverso un getto d’aria e a vapore 

acqueo che risale dal basso, il lavaggio evita l’intasamento dei pori che potrebbe portare 

ad un peggioramento nel rendimento di rimozione dei solidi. La dimensione del mesh 

della tela può variare a seconda del campo di applicazione, buoni risultati per acque reflue 

urbane si sono riscontrati con mesh da 350 μm. Per questo studio sono state utilizzate due 

diverse maglie: 350 e 210 μm. 

 

Figura 14 Filtro rotativo su tela Salsnes SF:1000 
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L’influente e l’effluente dal filtro Salsnes sono stati prelevati ogni giorno di 

funzionamento attraverso un campionatore automatico presente nel container di servizio, 

con frequenza di campionamento ogni 5 minuti (Figura 15). Il campionatore automatico 

preleva una quota di 75 ml di ingresso e di uscita dal filtro, che vengono stoccati 

all’interno di due serbatoio da 10 litri posti all’interno di un frigorifero regolato alla 

temperatura di circa 5°C. 

 

Figura 15 Autocampionatore Water Sam  

 

All’interno del container sperimentale è presente anche un boiler per l’acqua calda, 

necessaria per il lavaggio della tela dopo ogni utilizzo. Il lavaggio avviene 

automaticamente ogni 3 ore di funzionamento interrompendo l’alimentazione del refluo, 

cosicché la tela possa ruotare a vuoto con il vapore acqueo che gli arriva dal basso. 

Il dosaggio di poli elettrolita avviene in un serbatoio completamente miscelato posto a 

monte del filtro rotativo. Il dosaggio del poli era settato attraverso un poli preparatore in 

cui bisognava impostare la concentrazione di principio attivo in emulsione che si voleva 

ottenere. Quindi il poli preparatore preparava l’emulsione nel serbatoio (Figura 14) a 

partire dal principio attivo, che veniva dosato con una pompa a vuoto rotativa. (Figura 

16). 
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Figura 16 Struttura del poli preparatore, pompa a vuoto per poli elettrolita, serbatoio per l'emulsione. 

 

Il polielettrolita utilizzato è di tipo cationico in emulsione, è fornito da Hidrodepur S.p.a., 

denominato commercialmente HIDROFLOC CL 1908 (Figura 17).  

 

Figura 17 Nome commerciale Poli elettrolita utilizzato nelle prove 
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3.4 SBR DI SELEZIONE DELLA BIOMASSA PHA ACCUMULANTE  

Come parte finale della sperimentazione, sono state condotte analisi al processo di 

selezione e accumulo di PHA.  

 

Figura 18 Particolare sonde reattore di nitritazione (a sinistra) e foto reattori SBR (a destra). 

Il reattore di selezione di tipo SBR (S-SBR) ha un volume totale di 2.9 m3, è dotato di un 

compressore e diffusori circolari a membrana del tipo in Figura 19 posizionati sul fondo 

e un mixer per l’agitazione in condizioni anossiche.  

 

Figura 19 Particolare diffusori nel reattore di selezione prima dell’avvio. 
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All’interno del reattore sono installate le sonde per la misura del potenziale di ossido-

riduzione (ORP) e dell’ossigeno disciolto.  

SONDE INSTALLATE: 
SONDA PER LA MISURA DELL’OD 
Misura dell’ossigeno disciolto dell'unità di selezione SBR. 

Descrizione tecnica 
Il metodo di misurazione si basa sull'emissione di radiazioni luminescenti da parte di una 
sostanza speciale (luminopHore) che è eccitata dal blu chiaro emesso da un LED e che quando 
ritorna allo stato normale emette una luce rossa. Un fotodiodo misura il tempo necessario per 
ritornare allo stato di quiescenza, inversamente proporzionale alla concentrazione di ossigeno 
presente sul Luminoforo. 
Componenti e configurazione 
-Principio di misura: ottica luminescente 
-Campo di misura: da 0 a 20,00 mg/L (ppm) O2, da 0 a 200% di saturazione 
- Accuratezza: 0-5 mg/l O2 ± 0,1 mg/l, 5-20 mg/l O2 ± 0,2 mg/l; 
SONDA PER LA MISURA DELL’ ORP 
Misura del potenziale di ossido riduzione nell'unità di selezione SBR. 

Descrizione tecnica 
Sensore digitale di tipo differenziale per la misurazione del potenziale di riduzione 
dell'ossidazione. Elettrodo non a contatto con la massa liquida. 
Componenti e configurazione 
Elettrodo: platino 
Corpo sensore: acciaio inox AISI 316 
Tipo di sonda: immersione 
Campo di misura: da-2000 a + 2000 mV;            

 

Tabella 2 Specifiche sonde installate su reattore S-SBR 

All’inizio della sperimentazione il reattore è stato inoculato con fango attivo 

dell’impianto di Carbonera, e la selezione è condotta alternando fasi Feast and Famine, 

mantenendo un SRT di 6-7 giorni grazie allo spurgo di 600 litri di fango ogni giorno per 

5 giorni la settimana. Durante la fase Feast viene dosata la fonte di carbonio (acido acetico 

nel periodo 1 e frazione liquida del fermentato di fango cellulosico nel periodo 2) e il 

COD dosato veniva convertito in PHA in condizioni aerobiche, mentre durante la fase 

Famine viene fornito l’effluente del reattore N-SBR stoccato in un serbatoio di 1.4 m3 

ricco in nitrito, la denitritazione avviene in condizioni anossiche utilizzando come fonte 

di carbonio il PHA accumulato all’interno delle cellule batteriche durante la fase 

precedente. 
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Nella Tabella 3 sono riportati i tempi per ciascuna fase:  

Fase Unità di 
misura 

Periodo 1 
C.Source: 

Acido Acetico 

Periodo 2 
C.Source: liquido da 
fermentato di CPS 

arricchito con Acido 
Acetico 

Carico min - - 
Fase Aerobica (Feast) min 70 80 
Fase Anossica 
(Famine) 

min 440 450 

Sedimentazione min 10 10 
Scarico min 5 5 
In Pausa min 1 1 
cicli n°/day 2.7 2.6 

 

Tabella 3 Durata fasi nel reattore di selezione nei periodi di prova 

 

Il campionamento dei cicli di selezione della biomassa PHA accumulante era effettuato 

su base settimanale. Si campionava il ciclo prelevando un campione di fango ogni 10/15 

minuti durante la fase di Feast e ogni 30 minuti circa durante la fase di Famine. Il 

campionamento avveniva per MLSS, MLVSS, ammoniaca, nitriti e VFA all’inizio del 

ciclo. Successivamente venivano monitorati MLSS, MLVSS, PHA e VFA durante la fase 

di Feast. A fine Feast venivano prelevati campioni anche per analizzare ammoniaca e 

nitriti. Quando la fase di Feast era conclusa, l’effluente del N-SBR veniva caricato al 

reattore di selezione e iniziava la fase di Famine. Durante la Famine venivano prelevati 

campioni ogni circa 30 minuti fino ad almeno 2/3 ore della fase. Venivano prelevati 

campioni per l’analisi dei nitriti e nella fase finale analizzati anche MLSS, MLVSS, 

ammoniaca e PHA.I campioni di PHA venivano stabilizzati con ipoclorito, conservati in 

freezer a -4°C per poi essere spediti presso i laboratori dell’università La Sapienza di 

Roma. 
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3.5 REATTORE DISCONTINUO DI MASSIMO ACCUMULO PHA  

In alcuni giorni, una volta terminata la fase di Feast, circa 500 litri di biomassa selezionata 

vengono trasferiti dal reattore di selezione (S-SBR) al reattore batch di accumulo per la 

produzione di PHA. Quest’ultimo reattore ha un volume di 1 m3 su cui è montata una 

sonda dell’ossigeno disciolto necessaria al controllo del processo di accumulo. Una volta 

avviato il processo di accumulo di PHA, si è dosata una fonte di carbonio iniziale e si è 

monitorato l’ossigeno disciolto in vasca. Un aumento dell’ossigeno disciolto 

corrispondeva all’esaurimento da parte della biomassa della fonte di carbonio 

rapidamente disponibile e al passaggio all’utilizzo del PHA accumulato. Quindi non 

appena si osservano valori crescenti di ossigeno disciolto si procedeva con un ulteriore 

dosaggio di carbonio. Il campionamento è stato eseguito ogni volta prima del dosaggio di 

carbonio e alla fine delle 6 ore di durata della prova. Sono stati prelevati campioni per 

l’analisi di ammonio, MLSS, MLVSS e PHA a inizio e fine dell’accumulo. Mentre 

durante la prova, prima di ogni dosaggio, sono stati prelevati campioni per l’analisi di 

MLSS, MLVSS e PHA.  

 

SONDA INSTALLATA 
codice  DO002 

descrizione Misura dell’ossigeno disciolto dell'unità di accumulo 
SBR. 

Descrizione tecnica 
Il metodo di misurazione si basa sull'emissione di radiazioni luminescenti da parte di una 
sostanza speciale (luminopHore) che è eccitata dal blu chiaro emesso da un LED e che 
quando ritorna allo stato normale emette luce rossa. Un fotodiodo misura il tempo 
necessario per ritornare allo stato di quiescenza, inversamente proporzionale alla 
concentrazione di ossigeno presente sul Luminoforo. 

Componenti e configurazione 
-Principio di misura: ottica luminescente 
-Campo di misura: da 0 a 20,00 mg/L (ppm) O2, da 0 a 200% di saturazione 
- Accuratezza: 0-5 mg/l O2 ± 0,1 mg/l, 5-20 mg/l O2 ± 0,2 mg/l; Temperatura: ± 0,2 ° C 
-Ripetibilità: ± 0,1 mg/L 
-Dimensioni (L x p): 48,25 mm x 254 mm 

 

Tabella 4 Specifiche tecniche sonda OD reattore A-SBR 

L’accumulo di PHA consiste in 6 ore in cui vengono effettuati dosaggi di fonte di 

carbonio (Acido acetico nel periodo 1 e liquido di fermentazione CPS arricchito nel 

periodo 2) corrispondenti ad una massa di circa 1 grammo di COD come VFA. Al termine 

del processo di accumulo, la biomassa sedimentava staticamente, il fango era trasferito in 
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serbatoi esterni stabilizzato a pH 2 mediante l’aggiunta di acido solforico (circa 3 ml di 

H2SO4 98% per ogni litro di biomassa ispessita). Successivamente la biomassa era spedita 

ai partner di Smart-Plant per svolgere ulteriori analisi, come l’estrazione di PHA 

(Biotrend) e la caratterizzazione della del PHA (Università La Sapienza – Roma), nonché 

per la produzione di bio compositi (Brunel University ed Ecodek). 

La carbon source per S-SBR e il reattore di accumulo era stoccata in un tank di 1 m3 di 

volume dotato di una pompa dosatrice della portata di 5 m3/h collegata con i reattori. Il 

dosaggio sul reattore scelto era operato manualmente mediante valvole a sfera. 

 

Figura 20 serbatoio di stoccaggio Carbon Source 

La Carbon Source utilizzata nel periodo 1 è di natura sintetica, costituita da Acido Acetico 

puro. Con questa fonte di carbonio sono state analizzate le cinetiche in tre cicli di 

selezione e tre accumuli di PHA in modo da riportare quello che è il valore medio ed 

escludere eventuali errori analitici. Nel periodo 2 si è utilizzata una carbon source ottenuta 

dal liquido di fermentazione di fango cellulosico analizzando le cinetiche di tre cicli di 

selezione della biomassa e tre accumuli. 

 

3.6 PROVE DI FILTRAZIONE DISCONTINUE 

Sono state eseguite delle prove di filtrazione in discontinuo, attraverso una procedura 

(Test da Banco) per caratterizzare le acque reflue da trattare, in particolare quelle in uscita 

dai pretrattamenti dell’impianto di acque reflue urbane del comune di Carbonera. Questo 

semplice test permette di stabilire dei criteri di progettazione nel caso si voglia installare 
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un filtro a tela nell’impianto e permette di prevedere quelle che sono le efficienze di 

rimozione che si possono raggiungere. Una buona caratterizzazione delle acque reflue è 

molto importante per prevedere le efficienze di rimozione e le portate che si possono 

arrivare a trattare. 

Apparecchio e procedura del Bench Test: 

Per le prove si è utilizzato un apparato di test su scala da banco del tipo mostrato in Figura 

22 (Rusten,2004). L’apparato è costituito da un tavolo commerciale, che fa da supporto 

ad un cilindro, di polivinilcloruro (PVC) trasparente per consentire un controllo visivo 

del refluo e graduato con segni a 200 mm e 300 mm dalla superficie del filtro. Questo 

cilindro di plastica è di diametro110 mm, lunghezza 550 mm e spessore 5.3 mm. Alla 

base del cilindro può essere posta un campione di tela dotata di una guarnizione in silicone 

attorno alla propria circonferenza per garantire che il refluo fluisca attraverso la tela e non 

dai lati. Il flusso dell’acqua reflua posta all’interno del cilindro può essere controllato da 

una valvola posta sul fondo e sotto la tela filtrante. Le tele utilizzate in questa fase hanno 

porosità di 350μm, 250 μm, 210 μm. Il test può essere svolto secondo due procedure, una 

semplice ed una più complessa che sfrutta i campioni compositi, ma dopo conferme sulla 

identicità dei risultati con entrambe le procedure (Rusten et al., 2006), si è scelto di 

utilizzare la procedura semplice. 

 

Figura 21 Schema apparato Bench Test proposto da Rusten, 2006. 
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Figure 22 Bench scale test. Attrezzatura, campioni e tele usate nei test. 

 

Figure 23 Esempio di tela prima e dopo la formazione del tappetino di fango 

 

Procedura della prova: 

Si sono prelevati 50 litri di refluo in ingresso al filtro Salsnes sufficienti per tutta la durata 

delle prove di filtrazione in discontinuo. Prima di ogni aggiunta di acqua reflua, il 

contenitore è stato opportunamente agitato per riportare in sospensione i solidi 

sedimentati e rendere omogenea l’aliquota di acqua reflua utilizzata per la prova. Per 

prima cosa si aggiunge 1 litro di acqua reflua e si preleva un campione del filtrato in uscita 

per la determinazione della rimozione associata alla filtrazione della sola tela. Dopo che 

il primo litro è stato versato, la valvola al di sotto dell’apparecchio viene chiusa e si sono 

aggiunti altri litri di refluo in sequenze di 4 litri. Una volta pieno il cilindro, la valvola è 
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stata parzialmente aperta per abbassare il livello all’interno del cilindro, con una velocità 

di uscita all’incirca pari a 3-4 cm/s. Questa operazione è ripetuta fino a quando, 

visivamente, non si è riscontrata la formazione di un cake o tappetino di fango. Una volta 

formato il cake è possibile valutare la capacità di filtrazione operata dal cake stesso 

simulando il funzionamento del filtro rotativo dinamico sotto l’azione di una pressione e 

un basso carico idraulico. Quando sul filtro si era formato un cake adeguato si aggiungono 

altri 4 litri di refluo e si filtra con la valvola sul fondo aperta completamente, facendo 

attenzione a prelevare il campione mentre il livello dell’acqua scendeva dal segno di 300 

mm al segno di 200 mm. e registrando anche il tempo necessario. 

La rimozione solidi è stata calcolata come la differenza tra i TSS in ingresso e i TSS in 

uscita rapportati ai TSS in ingresso, espressa in percentuale, cioè: 

𝐸𝐸%𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 [%] = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖

 100 

Dove: 

TSS in è la concentrazione media dei solidi nel refluo in ingresso [mg/l], 

TSS out è la concentrazione media dei solidi nel refluo in uscita [mg/l]. 

 

Mentre il Sieve Rate è stato calcolato come il volume di refluo che attraversa l’area di 

filtrazione nel tempo in cui il livello idrico scende da 300mm a 200mm. 

𝑇𝑇𝑆𝑆 �
𝑚𝑚3

𝑚𝑚2

ℎ

� =
𝑉𝑉[𝑚𝑚3]
𝐴𝐴[𝑚𝑚2]
𝑡𝑡[ℎ]

 

Dove:  

V è il volume del cilindro di prova tra 300 mm e 200mm, 

A è l’area del cilindro di prova, 

t è il tempo misurato in cui il livello del refluo è passato da 300mm a 200 mm. 
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3.7 PROVE DI FILTRAZIONE CONTINUE 

Una buona caratterizzazione chimico-fisica del refluo da trattare è molto importante per 

valutare oggettivamente le prestazioni di un filtro rotativo dinamico. Il refluo in uscita ai 

pretrattamenti dell’impianto di Carbonera è stato quindi caratterizzato e la Tabella 5 

riporta i parametri medi del periodo con le loro deviazioni standard. 

Caratterizzazione Uscita pretrattamenti 
Impianto di trattamento reflui urbani 
Carbonera, periodo dal 10/09/2018 al 04/10/2018. 

TSS [mg/l] 226 ± 75 
VSS [mg/l] 198 ± 54 
TS [g/kg] 35 ± 12 
VS [g/kg] 31 ± 9 
COD [mg/l] 364 ± 160 
CODs [mg/l] 103 ± 63 
NH4+ [mg/l] 25.09 ± 1.74 
TKN [mg/l] 39.71 ± 12.16 
Ptot [mg/l] 7.67 ± 4 
P-PO4 [mg/l] 3.56 ± 1.73 
pH - 7.7 ± 0.2 
Alk [mgCaCO3/l] 257.8 ± 3.5 
Alk Parz [mgCaCO3/l] 325.3 ± 7 

 

Tabella 5 Caratterizzazione Uscita pretrattamenti Carbonera 

La rimozione dei solidi sospesi ad opera di un RBF è funzione di molteplici parametri 

operativi (velocità di rotazione della tela, portata d’acqua, porosità della maglia, ecc..) e 

da parametri chimico fisici delle acque reflue trattate (in particolare dai TSS). Si è quindi 

valutata l’influenza di alcuni parametri sull’efficienza di rimozione del TSS, in particolare 

della porosità e velocità di rotazione della tela utilizzata in funzione del carico di TSS in 

ingresso, del dosaggio di un poli elettrolita cationico nel serbatoio di equalizzazione a 

monte del filtro rotativo. Nella Tabella 6 sono riassunti le principali condizioni testate per 

valutare l’efficienza di rimozione:  

prove Mesh 
[µm] 

Portata [m3/h] TSS [mg/l] Velocità 
[Hz] 

Dosaggio 
poli [g/m3] 

sperimentazione 
precedente 

350 30-32-35-38-40 80-516 20-80 0 

Periodo 1 350 30-32-35-38-40 140-328 20-80 0.5-1.0-1.5 
Periodo 2  210 30-32-35-38-40 96-286 20-80 0 

 

Tabella 6 dati di partenza e condizioni operative dei test 
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Per l’elaborazione dei risultati si è provveduto ad analizzare il refluo in ingresso e in 

uscita dal Filtro Salsnes prelevato con il sistema di campionamento automatico, e il fango 

cellulosico con campionamento puntuale dalla tramoggia di raccolta. Le analisi di TSS, 

VSS, TS, TVS, COD, CODs sono state eseguite secondo gli standard methods modificati 

come riportato in appendice. La rimozione solidi è stata calcolata come la differenza tra 

i TSS in ingresso e i TSS in uscita rapportati ai TSS in ingresso, espressa in percentuale, 

cioè: 

𝐸𝐸% 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 [%] = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖

 100 

Dove: 

TSS in è la concentrazione media dei solidi nel refluo in ingresso [mg/l], 

TSS out è la concentrazione media dei solidi nel refluo in uscita [mg/l]. 

La rimozione del COD e del CODs è stata calcolata come la differenza tra il COD in 

ingresso e il COD in uscita rapportati al COD in ingresso, espressa in percentuale, cioè: 

𝐸𝐸% 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 [%] = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖−𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖

 100 

Dove: 

COD in è la concentrazione media dei solidi nel refluo in ingresso [mg/l], 

COD out è la concentrazione media dei solidi nel refluo in uscita [mg/l]. 

 

3.8 PROVE BATCH DI FERMENTAZIONE DI FANGO CELLULOSICO 

Origine e caratterizzazione fisico-chimica dei fanghi di depurazione 

Il fango cellulosico utilizzato nei batch di fermentazione è stato raccolto direttamente dal 

serbatoio di stoccaggio a valle dell’unità di filtrazione su tela del pilota oggetto di studio 

sito nel depuratore di Carbonera (TV). In particolare, sono stati prelevati 15 litri di fango 

recuperato dal filtro rotativo su tela (RBF) operante con maglia 210 μm ed è stato stoccato 

ad una temperatura di 4-5° C per una notte per poi essere utilizzato negli esperimenti il 

giorno successivo. Non è stato necessario addensare il fango in quanto presentava già in 

fase di prelievo una concentrazione TS del 3,5-4%. La Tabella 7 mostra le principali 

caratteristiche fisico-chimiche del fango cellulosico utilizzato per le prove. 
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Parametro Unità di misura CS 

TS g/l 37 

VS g/l 34 

pH - 6.46 

Alk mgCaCO3/l 79.7 

Alk parz mgCaCO3/l 239.0 

sCOD mgCOD/gTVS 9.56 

N-NH4 mgN/gTVS 0.85 

P-PO4 mgP/gTVS 0.26 
 

Tabella 7 Caratteristiche chimico-fisiche del fango cellulosico  

 

Fermentazione dei fanghi di depurazione a diverso pH e recupero di VFA 

I test di fermentazione batch sono stati condotti per determinare la produzione potenziale 

di VFA e studiare l'effetto del pH iniziale del fango sul processo. I reattori discontinui 

erano costituiti da bottiglie di vetro da 1.2 litri di volume totale e utilizzando 0.8 litri di 

CPS come solo inoculo. Ogni condizione di pH è stata testata in doppio per valutare la 

significatività e la coerenza del dato, in relazione alle aspettative e ai possibili errori 

analitici. Il pH iniziale è stato impostato a 8, 9, 10 e 11 usando una soluzione di idrossido 

di sodio (300 g/l di NaOH), mentre una prova è stata condotta senza condizionare il fango 

(Tabella 8). Le bottiglie sono state quindi sigillate con un tappo di gomma per limitare gli 

scambi con l’atmosfera e favorire l’instaurarsi di condizione anaerobiche. La 

fermentazione è avvenuta a temperatura costante di 37 ± 1 °C (Mesofilia) per 15 giorni 

in una stufa. Su base giornaliera, le bottiglie sono state aperte per il campionamento (50 

ml). I campioni sono stati centrifugati a 4000 rpm per cinque minuti; il surnatante è stato 

filtrato utilizzando un filtro a fascia nera in acetato di cellulosa da 0,20 μm. Sul filtrato a 

fascia nera è stata eseguita la misura del pH attraverso un pH-metro e sono state 

determinare le concentrazioni dei singoli VFA, COD solubile, ortofosfato e ammonio con 

le relative procedure descritte in APPENDICE. Di seguito sono riportate le condizioni 

operative dei test in batch, in relazione al pH e alla quantità di NaOH dosata per 

raggiungere quel valore di pH. 
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N° esperimento Tipo di fango NaOH dosata Condizioni di 

pH 

1 A- 1 B CS 0 6.46 (non 

condizionato) 

2 A- 2 B CS 0.5 ml/l 8 

3 A- 3 B CS 1 ml/l 9 

4 A- 4 B CS 1.5 ml/l 10 

5 A- 5 B CS 2 ml/l 11 
 

Tabella 8 parametri operativi di fermentazione in batch 

 

Figura 24 Batch di fermentazione posizionati nel forno a 37°C. 

 

In ambiente anaerobico, i microrganismi idrolitici, che sono batteri anaerobi facoltativi, 

trasformano le macromolecole organiche biodegradabili (molecole ad alto ad alto peso 

molecolare) presenti nel fango in monomeri solubili. In questa fase le proteine vengono 

scisse in amminoacidi e peptici, i grassi in acidi grassi e glicerolo e i carboidrati in 

monosaccaridi (glucosio e fruttosio). Contestualmente all'idrolisi del materiale organico 

complesso avviene il processo fermentativo acidogenico. I microrganismi acidogenici 

fermentanti trasformano i prodotti dell'idrolisi in acidi grassi volatili (VFA) cioè a basso 

peso molecolare, costituiti essenzialmente da acetato, propinato, butirrato, ed alcoli. 
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Ad esempio, il glucosio viene trasformato in acido propionico secondo la seguente 

reazione: 

C6H12O6 + 2H2 ↔ 2CH3CH2COOH + 2H2O 

o in alcool etilico secondo la seguente reazione: 

C6H12O6 ↔ 2CH3CH2OH + 2CO2 

A causa di questa intensa produzione di acidi e di CO2 si registra una diminuzione di pH 

fino a circa 5 che inibisce i batteri metanigeni. L’acidità del sistema è tamponata per 

effetto combinato dell’ammoniaca, derivante dalla degradazione degli amminoacidi e del 

bicarbonato, e dalla dissoluzione del biossido di carbonio nel mezzo. Le rese di 

fermentazione considerate sono state calcolate a partire dalla concentrazione dei VFA 

totali, rapportati ai VS alimentati il giorno di avvia della prova.  

 𝑌𝑌𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇    �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑚𝑚𝑉𝑉𝑇𝑇

�  =    
𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇   [𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙 ]

𝑇𝑇𝑉𝑉𝑇𝑇   [𝑚𝑚𝑉𝑉𝑇𝑇𝑙𝑙 ]
  

Dove: 

VFA TOT è la concentrazione totale dei VFA analizzati [mgCOD/l], 

TVS è il tenore in secco dei solidi volatili in [gVS/l]. 

La stessa formulazione è stata adottata per le rese di propionico: 

 𝑌𝑌𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃    �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑚𝑚𝑉𝑉𝑇𝑇
�  =    

𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴𝑃𝑃𝑃𝑃   [𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶/𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑙𝑙 ]

𝑇𝑇𝑉𝑉𝑇𝑇   [𝑚𝑚𝑉𝑉𝑇𝑇𝑙𝑙 ]
  

Dove: 

VFA Pr è la concentrazione del propionico nei VFA analizzati [mgCOD/l]. 
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CAPITOLO 4 RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

4.1 RISULTATI PROVE DI FILTRAZIONE IN DISCONTINUO 
Dai risultati delle prove di filtrazione in discontinuo su le maglie di dimensioni 350, 210 

μm, eseguite secondo la procedura descritta nei materiali e metodi (pag. 35) si sono 

raggiunte efficienze di rimozione confrontabili per entrambe le prove, ma nella tela da 

210 μm il cake si è formato con una aggiunta di acqua molto minore rispetto a quella 

aggiunta nel test con la tela a 350 μm. Nel test sulla tela da 350 μm sono stati aggiunti 20 

litri prima di identificare in modo univoco e assoluto la formazione dal cake (Figura 25). 

Mentre nella prova sulla tela da 210 μm sono bastati 12 litri per formare un cake molto 

fitto (Figura 26) e con altissima resistenza alla filtrazione. 

 

TELA 350 μm: 

     

     

Figura 25 Foto tela di prova 350 dopo le varie aggiunte (foto 1,2,3) e foto del cake formato (foto4) 
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TELA 210 μm: 

 

 I risultati delle prove di filtrazione in discontinuo sono riportati nella tabella seguente e 

sono confrontabili con quelli riportati da Rusten & Lundar (2006) che mostrano rimozioni 

superiori al 70% con sieve rate tra 4 e 15 m3/m2h. 

n° 
Dimensione 

pori filtro 
utilizzato 

tipo di 
campione 

 Volume totale 
di acqua 

aggiunta per 
formare il cake 

Tempo 
(da 300 
mm a 

200 mm) 

TSS TSS 
rimossi 

FLOW 
RATE 

SIEVE 
RATE 

  micron   L s mg/L % m3/h m3/m2 h 

1a senza Acqua 
reflua NA NA 120       

2a 350 Primo 
litro 1 NA 80 33     

3a 350 Cake 
formato 12 < 5 ND       

4a 350 Cake 
formato 4 <5 52 57     

5a 350 Cake 
formato 4 28.3 16 87 0.10 12.72 

1b senza Acqua 
reflua  NA NA 112       

2b 210 Primo 
litro 1 NA 56 50     

3b 210 Cake 
formato 12 56 26 77 0.05 6.43 

 

Tabella 9 Risultati prove di filtrazione in discontinuo (Bench test) 

 
 

Figura 26 Foto tela di prova 210 dopo le varie aggiunte (foto 1,2) e foto del cake formato (foto3) 
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I Bench-scale hanno confermato inoltre che l’efficienza di rimozione del trattamento di 

sedimentazione primaria non dipende dalla porosità della tela ma dalla formazione del 

cake, infatti la rimozione di 77-87% viene raggiunta con entrambe le tele testate. Il 

parametro Sieve rate fornisce un’ulteriore informazione preliminare sul carico idraulico 

trattabile, infatti con la tela da 350 μm riesco a filtrare 12.72 m3/m2h mentre con quella 

da 210 μm circa la metà (6.43 m3/m2h). Quindi l’utilizzo della tela da 210 μm potrebbe 

non essere conveniente perché obbliga a lavorare a bassi carichi idraulici per un effettiva 

formazione del cake perché una volta formato il cake al di sopra della tela, non c’è 

particolare distinzione nelle percentuali di rimozione. Studi di letteratura confermano che 

l’utilizzo della tela da 350 μm rimane la scelta più opportuna quando almeno il 50% dei 

TSS è costituito da materiale di dimensione maggiore di 350 μm come osservabile nella 

maggior parte delle acque reflue civili. 
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4.2 RISULTATI PROVE DI FILTRAZIONE IN CONTINUO 
Lo studio preliminare effettuato trattando le acque reflue dell’impianto di Carbonera 

utilizzando un filtro rotativo dinamico con tela da 350 μm senza il dosaggio di 

polielettrolita ha mostrato una percentuale di rimozione media dei TSS pari a circa il 44 

± 20% e una rimozione del COD media pari al 27 ± 16 %. Questo studio vuole valutare 

se la scelta di una tela più fine e il dosaggio di polielettrolita possa migliorare le 

performance di rimozione. 

 

Figura 27 Confronto Efficienze di rimozione TSS con i TSS in ingresso nello studio preliminare (tela da 350 μm). 

 

Figura 28 Confronto Efficienze di rimozione COD con il COD in ingresso nello studio preliminare (tela da 350 μm). 

Sono state quindi condotte delle prove di filtrazione in continuo utilizzando la tela da 350 

μm dosando un poli elettrolita cationico in emulsione (Figura 17), e le rese di rimozione 
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medie osservate sono 47 ± 7% TSS e 38 ± 5 % COD come mostrato nei grafici a seguire. 

L’utilizzo del poli elettrolita comporta un generale aumento delle percentuali di 

rimozione dei TSS e del COD rispetto alle prove senza aggiunta di polielettrolita 

specialmente per il COD (+3% TSS e +11% COD). Probabilmente l’aggiunta di un 

composto aggregante favorisce l’aggregazione delle sostanze colloidali che non sono 

incluse ei solidi sospesi, a causa delle loro dimensioni comprese tra 10 e 1000 nm, ma 

contribuiscono nella concentrazione di COD. 

 

Figura 29 Efficienze di rimozione TSS con tela da 350 μm 

 

Figura 30 Efficienze di rimozione COD con tela da 350 μm 

R² = 0.16

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0.120 0.170 0.220 0.270 0.320 0.370

RI
M

O
ZI

O
N

E 
TS

S 
[%

] 

TSS in [g/l] 

RIMOZIONE TSS CON POLI

R² = 0

0

10

20

30

40

50

60

0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

R
IM

O
ZI

O
N

E
 C

O
D

 [%
]

COD in [gl/l

RIMOZIONE COD CON POLI



47 
 

Resta evidente una correlazione positiva tra il contenuto di solidi sospesi nell’acqua reflua 

e la rimozione (Figura 29) ma la variabilità della rimozione nel range di TSSin viene 

ridotta rendendo più costante l’operazione. 

Allo stesso modo la rimozione del COD (Figura 30) non varia significativamente a 

diverse concentrazioni di COD. Il dosaggio del poli elettrolita non sembra influenzate le 

prestazioni del filtro, forse questo a causa del mescolamento nel serbatoio a monte del 

filtro rotativo dinamico. Infatti, nella Figura 31 e nella Figura 32 è abbastanza evidente 

che non c’è una relazione tra la quantità di poli elettrolita dosata e le prestazioni del filtro.  

 

Figura 31 Relazione tra il dosaggio del poli e la rimozione dei solidi 

 

Figura 32 Relazione tra Dosaggio del poli e rimozione solidi 
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Per questo una buona scelta potrebbe essere quella di lavorare alle concentrazioni più 

basse di polielettrolita cosi da abbassare i costi dell’intera operazione. Si ritiene 

necessario investigare concentrazioni di poli elettrolita minori di quelle testate, e testare 

un poli elettrolita con caratteristiche di aggregazione delle particelle più idoneo. 

Dalle prove di filtrazione su tela di dimensioni 210 μm si sono ottenute una rimozione 

media dei TSS del 42 ± 10% e una rimozione del COD pari al 23 ± 15%. Le rimozioni 

sono confrontabili con quelle della tela da 350 μm sia per i TSS che per il COD. Questi 

risultati confermano gli studi che sostengono che una volta formato il cake di fango al di 

sopra della tela, le rimozioni raggiunte sono le stesse. 

 

Figura 33 Efficienze di rimozione TSS tela 210 μm 

 

Figura 34 Efficienze di rimozione COD tela 210 μm 
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La formazione del cake è funzione dei TSSin e della portata influente quindi si è deciso di 

considerare anche la relazione con la portata idraulica. La sola portata idraulica non 

sembra influire con l’efficienza di rimozione ma non deve essere trascurata in quanto 

influisce sul carico dei solidi superficiale (CSS, kgTSS/m2h): 

𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑄𝑄 ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 

Infatti, elevate portate incrementano il CSS e si osserva che la rimozione dei solidi cresce 

linearmente con il valore di CSS applicato.  

 

Figura 35 Dipendenza della rimozione dei TSS dal CSS per la tela da 210 μm. 

Se si analizza invece la stessa correlazione quando si dosa il polielettrolita, si nota che la 
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in prove con CSS elevati che in prove con CSS bassi. 
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Figura 36 Relazione tra la rimozione TSS e il CSS nel caso di utilizzo del poli elettrolita 

Questo avvalora l’ipotesi che l’utilizzo di un poli elettrolita renda omogeneo il refluo da 

trattare garantendo delle stesse percentuali di rimozione anche con forti variazioni di 

solidi in ingresso.  

Un altro parametro che si è analizzato per l’ottimizzazione di un RBF è la velocità di 

rotazione della tela. La velocità di rotazione della tela è un parametro gestito da un 

controllo PID (proporzionale-integrale-derivativo) per mantenere costante il livello di 

liquido nel filtro, quindi non viene definito dall’operatore ma è conseguenza della portata 

idraulica impostata e dalle caratteristiche del refluo trattato. Tale parametro espresso in 

Hz ed è registrato dal PLC durante le prove in continuo. Questi dati possono essere 

elaborati come nel grafico in Figura 37.Il grafico in Figura 37 mostra l’andamento dei 

parametri registrati dal PLC nel giorno di prova 28-Nov-2018, con una durata della prova 

in continuo di 7 ore. La velocità di rotazione media della tela era di 30 ± 8 Hz 

raggiungendo la velocità massima di 80Hz solo in due occasioni, all’avvio della 

macchina, per via dei solidi ancora presenti nel serbatoio a monte, e verso mezzogiorno, 

in accordo con il picco di TSS in arrivo in impianto. La portata si mantiene costante ed è 

impostata in avvio prova, ed era di 33.8 ± 0.27m3/h. Correlando le rotazioni medie della 

tela con le rimozioni % dei TSS, nelle prove in cui si sono registrati i dati nel PLC, non 

sembra esserci una correlazione tra la velocità di rotazione della tela.  
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Figura 37 Elaborazione dati registrati dal PLC durante le prove in continuo 

Analizzando invece la rimozione E%TSS con i TS fango prodotti, sia per la tela di 

dimensioni 350 μm sia per quella di dimensioni 210μm, si ottiene una correlazione 

illustrata nella Figura 38 e nella Figura 39. 

 

Figura 38 Relazione tra E%TSS e TS fango con tela da 350 e poli 
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Figura 39 Relazione tra E%TSS e TS fango con tela da 210 

Queste mi indicano che rimozioni maggiori corrispondono anche a un fango più ispessito. 

Quindi l’ottimizzazione del RBF influenza sia la linea acque perché ho rimozione del 

carico organico che la linea fanghi. Per questo, ad esempio, lavorare con fango più 

ispessito permette di ridurre i volumi di fermentatore/digestore e spendere meno energia 

per riscaldare il fango in digestione. 

 

Figura 40 Correlazione tra E%TSS e TS fango nei fanghi trattenuti dalle due tele testate 
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Quindi l’utilizzo del polielettrolita potrebbe contribuire a ottenere un fango più ispessito. 

In ultimo, dal confronto tra i risultati della sperimentazione precedente e di questa 

sperimentazione si ottiene che: 

 

Figura 41 Confronto risultati  

Da questo grafico si può confermare che un RBF che lavora a alti CSS raggiunge senza 

problemi efficienze di rimozione confrontabili con un sedimentatore primario. In 

particolare, per ottenere rimozioni maggiori del 50% si dovrebbe lavorare con CSS 

maggiori di 22-25 kgTSS/m2h o comunque con una concentrazione di solidi superiore a 

200 mg/l. 

Risulta evidente che con l’utilizzo di un poli elettrolita si ottengono rimozioni superiori 

al 40% indipendentemente dal CSS quindi dalla portata influente e dalla concentrazione 

di solidi in ingresso al filtro salsnes. Valutazioni di tipo economico, sulla fattibilità 

dell’utilizzo del poli elettrolita, verranno trattate nel capitolo 5.  
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4.3 ANALISI GRANULOMETRICA DEL FANGO CELLULOSICO 
 

Si sono eseguite delle analisi granulometriche nei fanghi raccolti con il filtro salsnes sia 

quando operava con la tela da 350 μm con poli sia sui fanghi trattenuti dalla tela da 210 

μm. Il fango trattenuto con la tela da 350 visivamente presentava caratteristiche diverse 

dal fango trattenuto dalla 210 μm, visivamente presentava un elevato quantitativo di solidi 

oltre che chiare macchie bianche ad evidenziare la presenza del poli elettrolita.  Il fango 

trattenuto dalla tela 350 μm presentava un TS di 65 g/kg, mentre quello trattenuto dalla 

tela da 210 μm aveva un TS di 38 g/kg.  

 

Figura 42 passanti per ogni setaccio nella prova granulometrica 

Dall’analisi granulometrica risulta che nel fango da 350 μm la percentuale di trattenuto 

al setaccio da 2 mm era del 37% mentre quella nel fango da 210 μm solo del 6%. Le 

analisi granulometriche hanno evidenziato che nel fango trattenuto dalla tela da 210 μm 

la percentuale di particelle con dimensioni comprese tra 500 e 250 μm è più abbondante 

rispetto a quella presente nel fango trattenuto dalla tela da 350 μm. Successivamente i due 

fanghi presentano circa le stesse percentuali di passante/trattenuto confermando che non 

ci sono particolari differenze nei due fanghi se non per via dell’elevato numero di solidi 

presente nel fango trattenuto dalla tela da 350 μm e sulla maggior percentuale di particelle 

trattenute al setaccio da 250 μm nel caso di fango trattenuto dalla tela 210 μm. 
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Figura 43 distribuzione granulometrica dei fanghi analizzati 

Non sono state eseguite analisi sul secco per valutare eventuali influenze su pCOD, né 

analisi per calcolare la YVFA. Potrebbe essere interessante valutare se la diversa 

distribuzione di particelle ha effetti sul COD e sulle rese di produzione di VFA. 

Sono state eseguite però delle stime sul contenuto di cellulosa all’interno del fango 

cellulosico. Un campione di fango è stato lavato al di sopra di un setaccio da 250 μm per 

eliminare le particelle di piccole dimensioni. Questo consentiva la separazione delle fibre 

di cellulosa dal resto dei solidi presenti nel fango. Il materiale cellulosico ha dimensioni 

maggiori di 350 μm quindi a seguito del lavaggio è possibile calcolare la % di materiale 

cellulosico presente. Il calcolo è stato effettuando calcolando la differenza tra il peso del 

fango lavato dopo essiccamento e rapportandolo ai grammi di fango calcolati a partire dal 

TS del fango. In media si è determinato un contenuto di cellulosa del 70%. 

  TS VS VS/TS STIMA FANGO 
CELLULOSICO 

DATA g/kg g/kg % [%] 
25/09/2018 36 33 92% 74 
26/09/2018 28 25 92% 71 
03/10/2018 36 33 92% 79 
08/10/2018 65 60 92% 62 
11/10/2018 31 28 90% 77 

 

Tabella 10 Stima contenuto di cellulosa nei fanghi 
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4.4 RISULTATI DELLE PROVE DI FERMENTAZIONE 
Questo studio ha come obiettivo quello di determinare le condizioni operative ottimali di 

fermentazione del fango cellulosico. La condizione ottimale viene individuata in quella 

che massimizza la produzione di VFA e di propionato massimizzando in contemporanea 

il rilascio di fosforo in soluzione. Dagli studi presenti in letteratura si evince che il pH 

influenza fortemente le rese di fermentazione, dunque durante i test di fermentazione 

questo parametro è stato monitorato giornalmente. Dai dati raccolti si osserva che nel 

primo giorno il pH in tutti i campioni condizionati da NaOH, decresce con la stessa 

tendenza. Nei campioni a pH più alcalini (pH 10-pH 11) il pH resta all’incirca stabile per 

i 2 giorni successivi, mentre per gli altri campioni continua a diminuire fino ad una 

condizione di pH stabile e costante a 4.8 raggiunta al giorno 3. Il pH si stabilizza anche 

per il campione a pH iniziale di 10 dopo il giorno 7, mentre per quello con pH 11 questa 

condizione è raggiunta al giorno 11. Il pH finale per tutti gli esperimenti si aggira intorno 

a 4.91 ± 0.1. 

 

Figura 44 Evoluzione temporale del pH durante i test di fermentazione 

Durante la fermentazione del fango, l’idrolisi della materia organica porta al rilascio di 

azoto e fosforo in forma solubile. Il pre-trattamento alcalino con pH superiore a 8 

determina l’idrolisi chimica della sostanza organica tra cui le proteine, come conseguenza 

si osserva un immediato rilascio di azoto ammoniacale già dopo 24 ore di fermentazione 

raggiungendo le concentrazioni di 70 mgN/l (pH8), 160 mgN/l (pH9), 284 mgN/l (pH10) 
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339 mgN/l (pH11). Nei giorni successivi l’ammonio in soluzione aumenta leggermente 

per tutte le prove ad opera dell’attività idrolitica della comunità microbica coinvolta. 

Negli ultimi giorni di fermentazione si osserva un incremento significativo nei campioni 

con pH iniziale di 9, 10 e 11, mentre non aumenta nei campioni a pH 8 e pH non 

condizionato. Le concentrazioni massime di ammonio rispettivamente ottenute sono di 

512 mgN/l (pH9), 709 mgN/l (pH10), 818 mgN/l (pH11). Questo probabilmente è legato 

alle condizioni di pH all’interno del reattore, infatti prolungati periodi a pH acidi 

accompagnati ad elevate concentrazioni di VFA possono causare elevate concentrazioni 

di acidi organici non dissociati che inibiscono l’attività batterica. Infatti, gli acidi a catena 

corta nella forma non dissociata riescono a passare attraverso la membrana cellulare 

causando un abbassamento del pH nel mezzo citoplasmatico che viene ristabilito 

consumando energia. Questo fenomeno è detto disaccoppiamento e riduce 

l’efficienza/attività dei microorganismi. Il Disaccoppiamento tra catabolismo e 

anabolismo priva i batteri dell’energia per la sintesi di nuove cellule quindi provoca un 

abbassamento del rendimento di crescita della biomassa e una riduzione della produzione 

di fango. (G. Guglielmi, G. Andreottola, 2012). La resa massima di rilascio di Azoto sotto 

forma di ammonio si ottiene per pH 11 al giorno 14 ed è pari a 24 mgN/gVS alimentato.  

 

Figura 45 Andamento della concentrazione di Ammonio nel tempo di fermentazione 

Contestualmente al rilascio di ammonio in soluzione, anche il fosforo viene rilasciato in 

forma solubile (ione fosfato).  
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Il rilascio di fosfato è influenzato da diversi processi chimico-fisici: l’idrolisi chimica e 

biologica della sostanza organica contenente fosforo, precipitazione di sali fosfato in 

forme solubili e indissolubili a pH alcalini. Le condizioni di fermentazione influenzano 

in modo significativo i meccanismi di rilascio del fosfato. Il rilascio di ioni fosfato 

avviene in quantità significativamente maggiori in pH compresi tra 9 e 10 raggiungendo 

la concentrazione massima al termine delle prove (105± 4 e 95± 9mgP/l). Per pH iniziale 

di 11 ho un rilascio di fosfato più basso (75 ± 24mgP/l) e quindi un potenziale di recupero 

del fosforo minore rispetto alle condizioni di pH 9 e pH 10. Questo potrebbe essere dovuto 

alle condizioni fortemente alcaline che favoriscono il rilascio di elevate quantità di 

composti organici e interferiscono con il rilascio degli ioni fosfato. Questo forse avviene 

a causa del rilascio e della rapida precipitazione di Sali insolubili che sequestrano il PO4. 

Le prove con condizioni iniziali vicino alla neutralità mostrano che il rilascio avviene 

principalmente nella prima settimana e si attesta a 64 e 65 mgP/l. Dunque, il campione 

pre-trattato a pH 9 mostra un maggior rilascio di fosforo a tempi lunghi di fermentazione.  

 

 

Figura 46 Andamento della concentrazione di ioni ortofosfato nel tempo di fermentazione 
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La concentrazione di COD solubile il giorno 0 era circa pari a 326±97 mg sCOD/l, mentre 

la concentrazione di VFA è trascurabile. Durante i vari giorni di prova i VFA aumentano 

in tutte le prove raggiungendo un massimo il quarto giorno, nella situazione di pH iniziale 

pari a 9 corrispondente a una concentrazione di VFA pari a 17704 ± 2380 mgCOD/l. Per 

quasi tutti i test le concentrazioni di VFA sono diminuite dopo il quarto giorno della prova 

ad eccezione di pH 11 dove il massimo di produzione VFA si riscontra al giorno 9 pari a 

8040± 2600mg COD/l. I valori di pH sono influenzati dalla produzione di VFA in quanto 

si riscontra una diminuzione del pH congiunto a un aumento dei VFA. Le rese specifiche 

espresse come mgCOD/gVS alimentati mostrano lo stesso andamento delle 

concentrazioni di VFA (Figura 47) considerando che la concentrazione di sostanza 

volatile era uguale in tutte le prove. La massima resa si osserva quindi fermentando il 

fango cellulosico pre-trattato a pH 9 (521mgCOD/gVS). Una maggiore produzione di 

VFA in un fango cellulosico, rispetto ad un WAS, che per Yuan et al. (2006) era massima 

di 262,4 mgCOD/gVS alimentato ottenuta in condizioni mesofile per fango condizionato 

a pH10, deriva come riportato in letteratura, da un maggiore contenuto di cellulosa, un 

carboidrato complesso completamente biodegradabile in condizioni anaerobiche, quindi 

in generale dalla presenza di COD più facilmente biodegradabili. Anche il minore rilascio 

di ammoniaca potrebbe favorire la fermentazione infatti elevate concentrazioni di 

ammoniaca risultano tossiche. Per pH fortemente basico all’inizio della prova, cioè pH 

10 e pH 11, le rese di produzione di VFA massime trovate sono pari a 353 mgCOD/gVS 

per pH 10 e 236 mgCOD/gVS per pH 11. Tali valori sono confrontabili con quelli riportati 

da Wu et al. (2010), che aveva trovato una resa di VFA pari a 302mgCOD/gVS 

controllando il pH a 11 per tutta la durata della prova.  

  

TVFA [mgCOD/gVS] 
pH non 

condizionato pH 8 pH 9 pH 10 pH 11  
1 95 69 70 50 55 
2 149 173 196 109 120 
3 210 394 354 167 138 
4 232 335 521 353 171 
7 126 230 453 343 139 
8 141 ND ND 288 203 
9 ND 268 299 287 236 

11 194 ND 213 272 236 
14 171 198 263 236 149 

 

Tabella 11 Rese di produzione di TVFA 
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Le migliori prestazioni in condizioni alcaline deboli possono essere spiegate da diversi 

fattori come la minore tossicità delle forme non dissociate di VFA a base biologica e la 

reazione chimica durante il pretrattamento alcalino. Il pretrattamento alcalino consente di 

ridurre la dimensione delle particelle (Lin e Li, 2018) e riduce sia il grado di 

polimerizzazione sia la cristallinità della cellulosa (Kim et al., 2015). La riduzione delle 

dimensioni è vantaggiosa per la biodegradabilità perché le dimensioni delle particelle più 

piccole aumentano la superficie specifica disponibile e migliorano l'attaccamento 

microbico e l'attività enzimatica. 

 

 

Figura 47 Andamento del TVFA nel tempo di fermentazione 

 

Il test con pH iniziale di 11 è stato caratterizzato da un lento aumento della concentrazione 

di VFA a base biologica fino al giorno 9 correlato alla diminuzione del valore di pH. 

L'idrolisi potenziata dovuta al pretrattamento alcalino non è stata seguita da un'elevata 

concentrazione di VFA a base biologica a causa del consumo simultaneo di acidi da parte 

di microrganismi metanigeni. La più alta concentrazione è stata rilevata non appena i 

metanigeni sono stati inibiti dal pH acido. Considerando la composizione VFA a base 

biologica, gli acidi acetico e propionico hanno dominato la miscela lungo tutta la 

sperimentazione. 
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Alcuni studi suggeriscono che le applicazioni di un fermentato derivante da fanghi di 

depurazione si basano non solo sulla concentrazione di VFA totali ma anche sulla 

composizione della miscela di acidi (Kourmentza et al., (2016), (2017)). Ad esempio, 

Kourmentza ha trovato nei sui studi, che il butirrato era la fonte di carbonio preferita dai 

batteri PHA accumulanti, mentre una combinazione di acetico e butirrico ha portato a 

rese di produzione più elevate. Nel paragrafo successivo si commenteranno le rese 

nell’applicazione dei VFA prodotti da fermentazione come fonte di carbonio per la 

produzione di PHA, in dettagli analizzando come le percentuali di acetico e propionico 

influiscono sul PHA e sulle sue caratteristiche. Per tale motivo la composizione dei VFA 

è stata analizzata quotidianamente concentrandosi sulle percentuali di acidi a catena 

lineare o a catena ramificata da 2 a 5 atomi di carbonio, cioè acetico, propionico, iso 

butirrico, n-butirrico, iso-valerico e n-valerico (Mc Lnzerney, 1988). Per tutti i campioni 

si è analizzata l’evoluzione temporale della loro composizione in termini di VFA, ed in 

particolare per il test a pH 9 (quello corrispondente alla maggior produzione di VFA) e 

per il test a pH 8 (quello corrispondente alla maggior produzione di propionico). La figura 

48 mostra che per il campione a pH 8 si ha in media un 28% di acetico e un 50% di 

propionico con una resa media pari a 238.9 mgCOD/gVS di TVFA.  

 

Figura 48 composizione dei VFA per pH 8 iniziale 

 

 

1 2 3 4 7 9 14
n-Valerico 5% 6% 6% 5% 6% 7% 8%
Iso-Valerico 2% 1% 1% 7% 2% 3% 2%
Butirrico 15% 10% 9% 9% 9% 13% 12%
Isobutirrico 2% 1% 1% 1% 1% 2% 2%
Propionico 39% 47% 51% 50% 52% 60% 51%
Acetico 35% 28% 31% 27% 23% 30% 24%
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La Figura 49 mostra che per il campione a pH 9 si ha in media un 29% di acetico e un 

45% di propionico con una resa media di tutti i 14 giorni pari a 296.9 mgCOD/gVS di 

TVFA. La distribuzione dei VFA nel giorno di massima produttività di VFA è 30% 

acetico, 51% propionico, 1% iso butirrico, 10% n-butirrico, 2% iso-valerico e 6% n-

valerico. 

 

Figura 49 composizione dei VFA per pH 9 iniziale 

La progressiva diminuzione di acido acetico osservabile nelle Figura 48 e Figura 49 

potrebbe essere attribuita all’utilizzo da parte dei microorganismi metanigeni che non 

sono completamente inibiti e che utilizzano l’acido acetico per la produzione di metano. 

Negli altri campioni le percentuali di propionico e le rese di VFA non sono tali da 

costituire interesse, se non per il test a pH iniziale pari a 11 dove l’acido propionico 

diventa la specie più presente a partire dal giorno 11. L’acido propionico risulta essere la 

specie dominante su tutti i campioni, subito dopo è presente in maggiore quantità 

l’acetico. Il pH iniziale influisce sulla concentrazione dei VFA e quindi anche sulla 

concentrazione del propionico. Per quanto riguarda la produzione di acido propionico, le 

rese di produzione per tutti i test sono mostrate in tabella 11. La resa maggiore è osservata 

al giorno 4 per il campione a pH inziale di 9. 
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

C
om

po
si

zi
on

e V
FA

Composizione VFA a pH 9



63 
 

  Propionico [mgCOD/gVS] 

giorno pH Non 
condizionato 

pH 8 pH 9 pH 10 pH 11 

1 34.2 27.1 19.4 13.6 11.4 
2 69.7 80.8 78.9 26.6 26.7 
3 101.5 202.9 174.0 48.1 33.8 
4 114.1 166.6 267.1 131.7 42.6 
7  ND  ND 206.3 158.0 37.1 
8 67.9  ND ND  141.2 60.4 
9 91.0 162.3 144.4 128.1 76.6 
11 92.5 189.8 106.9 131.3 114.8 
14 80.0 101.5 131.1 73.7 69.1 

Tabella 12 concentrazioni di acido propionico 

Un'elevata quantità di acido propionico può essere spiegata perché la degradazione della 

cellulosa o del suo disaccaride (cellobiosio) opera attraverso la produzione di acido lattico 

(Abdel-Rahman et al., 2013), che svolge un ruolo dominante nella fermentazione 

dell'acido propionico (Chen et al., 2013)). La frazione inferiore del propionato nelle 

condizioni alcaline più forti potrebbe essere dovuta all'inattivazione della vitamina B12 

che è un fattore importante nella conversione del piruvato in propionato (Huang et al., 

2018). La produzione di propionato è importante anche per i processi di rimozione e 

recupero del fosforo (EPBR), in particolare un elevato rapporto tra acido propionico e 

acido acetico fornisce le condizioni ideali per favorire lo sviluppo degli organismi fosforo 

accumulanti (PAO) rispetto agli organismi che accumulano glicogeno (GAO) nei sistemi 

di rimozione biologica dei nutrienti (BNR) (Laycock et al., (2013). Inoltre, il rapporto 

Pr/Ac durante la fermentazione dei fanghi di depurazione è fondamentale perché influisce 

sulla composizione dei PHA come %HV e %HB e quindi consente di ottenere polimeri 

con caratteristiche idonee per la lavorazione e per l’utilizzo in sostituzione delle plastiche. 
 

Propionico [mgCOD/gVS] 
g pH non 

cond. 
pH 8 pH 9 pH 10 pH 11 

1 1.1 1.1 0.7 0.8 0.8 
2 1.8 1.7 1.3 0.6 0.6 
3 1.5 1.7 1.6 0.7 0.7 
4 1.6 1.8 1.7 1.0 1.0 
7 1.8 2.2 1.8 1.6 1.6 
8 1.8 ND ND 2.1 2.1 
9 1.7 2.0 1.8 1.4 1.4 
11 1.6 1.7 2.0 1.8 1.8 
14 1.8 2.1 1.9 1.6 1.6 

Tabella 13 Rapporto Pr/Ac durante le prove di fermentazione 
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Il pH iniziale pari a 8 ha raggiungo il massimo rapporto di Pr/Ac (2.2) corrispondente ad 

una resa di TVFA pari a 230 mgCOD/gVS. Si conviene quindi che la fermentazione 

acidogenica di fango cellulosico è ottimizzata con un pre-trattamento a pH alcalino 

(idealmente a pH compreso tra 8 e 10) in quanto sono promosse l’idrolisi della materia 

organica e la successiva acidificazione così da raggiungere alte concentrazioni di VFA 

dalla fermentazione. Le condizioni operative ottimali (pH iniziale e SRT del fango) che 

massimizzano la produzione di propionato e allo stesso tempo presentano un maggior 

produzione di TVFA con un minor rilascio di nutrienti sono le condizioni di pH 8 e pH 

9. Il rilascio di nutrienti come ammonio e fosforo è stato influenzato pH e dal tempo di 

ritenzione (SRT). Dopo i giorni 3-4, la concentrazione di VFA si è ridotta mentre il 

contenuto di ammonio ha continuato ad aumentare, pertanto un tempo di ritenzione più 

lungo ha peggiorato la qualità della frazione liquida perché il rapporto COD / N è 

diminuito. Infatti, un rapporto COD/N più elevato mi consente di avere potenziali di 

denitrificazione molto più alti e quindi prestazioni migliori nei sistemi BNR. Anche la 

produzione di PHA raggiunge risultati migliori se i nutrienti sono limitanti.  

 

Parametro pH non 
cond. 

pH 8 pH 9 pH 10 pH 11 

pH 4.84 ± 0.01 4.78 ± 
0.03 

4.86 ± 0.01 5.49 ± 0.53 5.62 ± 0.97 

VFA 
mgCOD/L 

7883 ± 197 13,397 ± 
683 

17,704 
±2,380 

12,016 ± 
1,650 

8,040 ± 
2,650 

YVFA 
mgCOD/gVS 

232 ± 6 394 ± 20 521 ± 70 353 ± 49 236 ± 78 

NH4 
mgN/L 

68.6 ± 2.0 77.7 ± 3.0 168.0 ± 2.0 303.1 ± 
40.6 

408.9 ± 39.6 

PO4 
mgP/L 

40.8± 3.2 55.5 ± 2.1 55.4 ± 1.4 52.3 ± 3.2 63.9 ± 5.4 

COD/N 
mgCOD/mg

N 

114.9 ± 0.4 172.4 ± 
2.6 

105.4 ±15.5 39.6 ± 40.9 19.7 ± 8.4 

COD/P  
mgCOD/mg

P 

193.4± 
10.3 

241.2 ± 
21.3 

319.4 ± 
35.5 

229.8 ± 
234.2 

125.9 ± 31.0 

 

Figura 50 Prestazioni della Fermentazione in Batch 
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4.5 RISULTATI E MONITORAGGIO DEI CICLI DI SELEZIONE 

PHA 

 
Nel reattore di selezione si alternano fasi di Feast Aerobica con fasi di Famine Anossica. 

Nella fase di Feast, i batteri consumano i VFA e accumulano sostanze di riserva sotto 

forma di PHA, mentre nella fase di Famine, dopo che viene caricato il nitritato effluente 

dal reattore di nitritazione, in ambiente anossico, i batteri denitritano via PHA. Uno 

schema semplificato dei reattori SBR è illustrato nella Figura 51. 

 

Figura 51 schema semplificato funzionamento reattori SBR 

 

4.5.1 CARATTERISTICHE FONTE DI CARBONIO 

La fonte di carbonio utilizzata nel periodo 1 era costituita da acido acetico, mentre quella 

utilizzata nel periodo 2 era fermentato da fanghi primari cellulosici arricchito con acido 

acetico. La frazione liquida del fermentato da CPS era caratterizzata da un elevata 

concentrazione di COD solubile composta principalmente da VFA (circa il 96% del 

totale). Il fango cellulosico, appunto ricco di cellulosa, ha permesso di raggiungere una 

percentuale considerevole di propionato nei VFA, circa il 50%, ideale per la formazione 

di un co-polimero ricco in HV (Dionisi et al., 2004). Inoltre, le alte concentrazioni di 

carboidrati contenute nel CPS portano complessivamente ad un rilascio di nutrienti più 

basso durante la fermentazione con un rapporto COD/N/P di 100/3.6/0.8 nella frazione 

liquida.  
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Si riassumono in Tabella 11 le caratteristiche principali delle fonti di carbonio utilizzate 

nei due periodi di analisi.  

 

Parametro Unità di 
misura 

Acido Acetico Fermentato da CPS  

pH - ND 4.8 ± 0.1 

Alcalinità 
totale (pH 4.3) 

mg/L - 918 ± 71 

N-NH4 mgN/L - 283 ± 19 

P-PO4 mgP/L - 68 ± 12 

VFAs mgCOD/L 18500 ± 3800 18347 ± 1754 

Acetico mgCOD/L 18500 ± 3800 12018 ± 645 

Propionico mgCOD/L - 4112 ± 1032 

Butirrico mgCOD/L - 814 ±159 

Valerico mgCOD/L - 1011± 130 
 

Tabella 14 Caratteristiche della soluzione di acido acetico e del Fermentato da CPS. 

4.5.2 CARATTERISTICHE NITRITATO 

Il nitritato in uscita dal reattore di nitritazione viene stoccato in una vasca, per poi essere 

alimentato al reattore di selezione per la fase denitritazione via PHA. Le caratteristiche 

del nitritato sono descritte in Tabella 13: 

Caratteristiche Nitritato 

 

Unità di 
misura 

Media ± 
Deviazione 
Standard 

Massimo Minimo 

E% Nitritazione % 92±7 
99 77 

N-NO2 [mgN/l] 824±147 
1114 446 

N-NH4 [mgN/l] 185±128 
440 13 

P-PO4 [mgP/l] 17.2±3.5 
26.6 9.1 

 

Tabella 15 Caratteristiche Nitritato. 
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4.5.3 REATTORE DI SELEZIONE S-SBR 

La selezione è stata inoculata il giorno 15-Ott-18 utilizzando fanghi di spurgo dal 

processo Short-cut Enhanced Nitrogen Abatement (SCENA) in cui sono già presenti 

microrganismi PHA accumulanti. Il reattore di selezione è alimentato con la fonte di 

carbonio (acido acetico nel periodo 1, fermentato da fanghi primari cellulosici arricchito 

nel periodo 2) all’inizio della fase di Feast Aerobica. In questa fase i batteri presenti nel 

fango trasformano i VFA in polimeri (PHA) stoccati all’interno della cellula. Una volta 

dosata la fonte di carbonio, l’ossigeno disciolto (DO) monitorato all’interno della vasca, 

diminuiva immediatamente rimanendo quasi costante fino a quando i VFAs non venivano 

completamente consumati. Non appena il substrato prontamente disponibile è terminato, 

l’OD aumentava bruscamente fino ai valori registrati all’inizio della fase di Feast.  

 

Successivamente l’S-SBR veniva alimentato con l’effluente del N-SBR è inizia la fase 

anossica di Famine. All’inizio della fase di Famine si interrompeva l’aerazione, portando 

un immediata diminuzione del OD in vasca. Il carico di Azoto espresso come vNLR in 

vasca era mediamente 0.5±0.08 kg Ntot/m3 d mentre quello riferito al solo nitrito era 

mediamente vNLR 0.39±0.05 kg N-NO2/m3d. Nel secondo periodo, quando si è utilizzato 

come fonte di carbonio il liquido da fermentazione di fanghi primari cellulosici arricchito 

con acido acetico il carico di azoto all’interno della vasca aumentava per via del contenuto 

di azoto ammoniacale nel fermentato.  
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Sono state eseguite 3 analisi del ciclo per ogni periodo, una ogni settimana e si riporta un 

dato medio delle 3 prove. La Tabella 16 riporta le condizioni operative e le prestazioni 

medie del processo ottenute nei due periodi di prova.  

Parametro Unità di misura Acetico Fermentato 
arricchito 

Periodo giorni 30 21 
Temperature °C 24.5 26.5 

vNLR kg N/m3 d 0.52 ± 0.08 0.53 ± 0.10 
vNLR (NO2) kg N/m3 d 0.40 ±0.13 0.37 ± 0.09 

vOLR kg COD/m3d 1.33 ± 0.38 1.4 ± 0.42 
COD/N kgCOD/kgN 2.60 2.63 

COD/NO2-N kgCOD/kgN 3.30 3.67 
SRT d 6.7  6.7 
HRT d 2.3 ± 0.3 2.0 ± 0.4 

Feast/Famine min/min 0.16 ± 0.4 0.20 ± 0.02 
MLVSS g/L 2.05 ± 0.2 1.61 ± 0.55 

Xa g/L 1.81 ± 0.36 1.51 ± 0.49 
-qS mgCOD/gVSS h 276 466 

Tabella 16 Condizioni operative e prestazioni medie del S-SBR 

4.5.4 PERIODO 1: ACETATO COME FONTE DI CARBONIO 

Durante il periodo 1 la temperatura media del reattore era di 25°C tranne nel giorno 

19/10/2018 dove c’è stato un problema tecnico per cui l’impianto è andato in blocco e la 

temperatura è scesa fino a 15-20°C. Si riporta nel grafico in Figura 52 gli andamenti di 

VFA, PHA, N-NO2 e N-NH4 e MLVSS tipici dei diversi cicli di selezione analizzati.  

 

Figura 52 Andamento tipico di un ciclo di selezione nel S-SBR. 

Durante il primo periodo l’alternanza di cicli di Feast e Famine ha determinato il 

dilavamento dei batteri autotrofi e la selezione della biomassa PHA accumulante. La 
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concentrazione di biomassa attiva MLVSS è passata da 2.82 a 1.48 g MLVSS/l. La 

crescita osservato Yobs è stata di 0.25 gVSS / gCOD (0.31 gCOD / gCOD) dove i solidi 

volatili erano costituiti da biomassa attiva e PHA, comunque significativamente inferiore 

alla resa tipica di sintesi dei fanghi attivi (0.4 - 0.8 gVSS/gCOD, Metcalf & Eddy et al., 

2003). Sebbene l’ammoniaca sia presente durante tutto il ciclo (Figura 52)per la presenza 

di azoto ammoniacale residuo nell’effluente del reattore di nitritazione, l’alternanza di 

fasi Feast e Famine favorisce la presenza di batteri PHA accumulanti e riduce la resa di 

crescita.  

La fonte di carbonio viene aggiunta nella fase di Feast, il carico organico vOLR medio 

applicato era di 1.33 kgCOD/m3d con un rapporto COD/N di circa 2.6. Durante la fase di 

Feast l’acetato veniva completamente consumato con una velocità di consumo del 

substrato massima pari a 300 mgCOD/gXa h. quindi, in genere, questa fase durava circa 

70 minuti. La scelta di operare la nitritazione in un reattore separato consente di avere la 

durata della Feast significativamente ridotta senza limitare l’efficienza di nitritazione 

rispetto al caso di reattore di nitritazione-selezione simultanea (Frison et al., 2015). 

Durante questo periodo la biomassa ha raggiunto un contenuto di PHA del 40% sui VSS 

e il tasso di produzione PHA (qPHA) osservato era di 243 ± 21 mgCOD/gXa h, 

corrispondente ad una resa di 0.73 gPHA COD/g VFA COD. Il valore risulta confrontabile 

con i dati presenti in letteratura (Wang et al. (2017)). Il PHA prodotto durante il periodo 

1 è costituito solo da HB (idrossibutirrato) perché l’acetato è convertito a PHA attraverso 

la via del acetil-CoA (Wang et al. 2017). 

Finita la Feast, l’aerazione viene interrotta e si stabilisce una condizione di anossia. 

L’influente ricco di nitriti viene caricato nella vasca e determina una conseguente 

diluizione della biomassa e del PHA, quindi si osservano concentrazioni più basse nei 

campioni a inizio Famine sebbene la massa complessiva nel reattore rimanga costante. 

Contestualmente la concentrazione di nitrito in vasca passa da valori prossimi allo 0 a 

valori medi di circa 150 mgN/l. (Figura 52). La durata della Famine variava da 440 a 800 

minuti, mediamente durava 550 minuti. Durante la Famine, il PHA viene utilizzato come 

fonte interna di carbonio per la denitritazione anossica, quindi la durata della fase dipende 

dalla velocità di consumo dei PHA e dalla velocità di denitritazione. Il rapporto tra le due 

fasi è stato mantenuto costante e inferiore a 0.2 per ottenere una corretta selezione della 

biomassa. (Albuquerque et al., 2010).  
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Dopo che la biomassa si è acclimatata il processo di rimozione di N tramite PHA ha 

raggiunto efficienze notevoli (maggiori dell’80%, mediamente dell’89%). Si sono 

raggiunti valori di sNUR pari a 11.39 mgN-NO2/gXh (a 25°C). Questo valore è in accordo 

con gli studi in letteratura in cui il PHA è stato testato come fonte di carbonio per la 

denitritazione. (Basset et al., 2016; Frison et al., 2015). La concentrazione di nitrito 

nell’effluente a fine Famine era circa pari a 0 in quasi tutte le prove, infatti i Nitriti 

vengono consumati quasi del tutto nelle prime ore di Famine e si nota che il PHA finisce 

circa nello stesso periodo in cui finiscono i nitriti. Questo conferma che il dosaggio di 

COD è corretto perché riesco a denitritare tutto via PHA senza permanere in condizioni 

di anossia e in assenza di accettori di elettroni. In questo caso, poiché si è utilizzata come 

fonte di carbonio un substrato sintetico per la selezione della biomassa PHA accumulante, 

l’azoto all’interno del reattore deriva solo dal reattore di nitritazione N-SBR.  

 

4.5.5 PERIODO 2: FERMENTATO COME FONTE DI CARBONIO 

Durante il periodo 2 la temperatura media del reattore era di 26°C. Siccome la 

concentrazione di VFA era inferiore a quella utilizzata nel periodo 1, si è provveduto ad 

arricchire il fermentato con acetico per ottenere condizioni operative confrontabili tra i 

due periodi di prova. Si riporta nel grafico in Figura 53 un andamento di VFA, PHA, N-

NO2 e N-NH4 e MLVSS tipico dei diversi cicli di selezione analizzati.  

 

Figura 53 Andamento tipico di un ciclo di selezione con Fermentato Arricchito come fonte di carbonio 
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La concentrazione di solidi volatili era in media pari a 1.52 ± 0.41 gMLVSS/l 

corrispondenti a un Yobs di 0.16 gMLVSS / gCOD (0.21 gCOD / gCOD). La resa più 

bassa può essere dovuta a un basso contenuto di ossigeno disciolto nella fase Feast (<1 

mg/l) che determina una riduzione del tasso di crescita dei batteri, tuttavia il valore 

osservato non si discosta significativamente da quello del periodo precedente. Questo 

significa che l’uso di fermentato non ha influenzato la crescita della biomassa. Come nel 

periodo precedente, l'ammonio non è mai stato in concentrazione limitante, anzi la 

presenza di questa forma di azoto anche nel fermentato determina una maggiore 

concentrazione media di ammonio in questo periodo rispetto a quello in cui la soluzione 

di acetato è stata utilizzata come fonte di carbonio. L'OLR applicato era di 1.4 kg di COD 

VFA/m3 d e la minore concentrazione di VFA ha determinato un volume maggiore di 

fonte di carbonio aggiunta, producendo una variazione dell’HRT (Tabella 14). Il valore 

di -qS era 466 ± 76 mg COD / gXa h che è in superiore al periodo con acetato, quindi 

indicava che il microorganismo ha operato simultaneamente la rimozione di diversi VFA. 

In ogni caso, la variabilità delle caratteristiche del liquido da fermentazione ha causato 

una maggiore variazione del tasso di consumo del substrato. Considerando la maggiore 

variabilità osservata con il liquido da fermentazione arricchito, i tassi di consumo possono 

essere considerati comparabili nei periodi 1 e 2. I rendimenti di conversione del VFA in 

PHA variavano tra 0.36-0.45 g CODPHA / gCODVFA   e il contenuto di PHA alla fine della 

fase di Feast era di circa il 13-14% di VSS. Il vNLR è aumentato a 0,53 kgN / m3d perché 

il fermentato ha aumentato il carico di ammonio mentre il vNO2-NLR è rimasto costante 

a 0.37 kgN / m3d (Tabella 14) quindi il rapporto CODVFA / NO2-N risultante era 3,6 

kgCOD / kgN, abbastanza per la denitritazione. Nella fonte di carbonio del periodo 2, i 

VFA non erano l'unico costituente organico. Infatti, circa 300 mg COD/l erano dovuti a 

composti non VFA che non contribuivano alla sintesi del PHA e non erano esauriti 

durante la fase di Feast. Di conseguenza questa frazione era disponibile in fase di Famine 

sia per la crescita che per la denitritazione, fino al suo esaurimento. È stato raggiunto uno 

stato stazionario in circa tre settimane di funzionamento e ha raggiunto un valore massimo 

di vNLR di 0,56 kgN / m3d. L'abbattimento complessivo dell'azoto è stato dell'83% a 

causa del maggior contenuto di ammoniaca che è stato rimosso dalla sintesi della 

biomassa. D'altra parte, il processo ha permesso di rimuovere oltre il 90% del nitrito in 

ingresso.  
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Il sNUR si è ridotto non appena è cambiata la fonte di carbonio con valori di 8.82 mg/gXa 

h, mentre dopo l’acclimatazione della biomassa il sNUR è aumentato fino a un massimo 

di 12.1 mgN / gXa h (a 25 ° C). Come previsto, la rimozione specifica di azoto non è stata 

influenzata dalla fonte iniziale di carbonio poiché il PHA è stato utilizzato per la 

denitritazione. La performance di denitrazione era simile al periodo alimentato con acido 

acetico, ma l'effluente finale aveva una concentrazione di nitrito e ammonio leggermente 

superiore (in media 60 mgNO2-N/l e 15 mgNH4-N/l, rispettivamente). In confronto al 

periodo alimentato con acido acetico, la qualità dell'effluente peggiora a causa 

dell'aggiunta di nutrienti fornita dalla SFL. Il problema può essere facilmente risolto 

rimuovendo azoto e fosforo mediante trattamenti chimici come lo stripping 

dell'ammoniaca o la precipitazione di struvite. Inoltre, lo studio ha dimostrato 

l'importanza di ottenere un SFL con concentrazione VFA costante al fine di mantenere 

un rapporto COD / NO2-N ottimale e assicurare la rimozione completa del nitrito. 

 

4.6 RISULTATI PROVE DI ACCUMULO PHA 
 

La biomassa selezionata nel reattore S-SBR è stata trasferita al reattore discontinuo di 

accumulo per valutare la massima capacità di accumulo del PHA. Sono state eseguite 3 

prove utilizzando l’acetico come fonte di carbonio e 1 prova utilizzando il fermentato 

arricchito. Le prestazioni del reattore non dipendono solamente dalla fonte di carbonio 

che si utilizza, ma anche dal fango di scarto che viene preso dal reattore di selezione. 

Concentrazioni più o meno elevate di ammonio residuo potrebbero aver influito sulle 

prestazioni delle prove di accumulo. La massima capacità di accumulo di PHA è stata 

ottenuta dopo 6 ore e 50 minuti di operazione. La biomassa è passata da 13% gPHA/gVSS 

fino a 53% gPHA/gVSS durante un accumulo dove è stato utilizzato acido acetico come 

fonte di carbonio. Invece utilizzando fango fermentato arricchito si è ottenuto un 

incremento dal 2% gPHA/gVSS al 28% gPHA/gVSS. L’Yobs della produzione di PHA 

medio con Acido Acetico come fonte di Carbonio è 0.30 gCODPHA/gCODVFA, mentre 

utilizzando fango fermentato arricchito con Acido acetico è 0.26 gCODPHA/gCODVFA. In 

letteratura il range di YPHA utilizzando come carbon source l’acqua reflua in ingresso è 

compreso tra 0.16-0.75 gCODPHA/gCODVFA quindi i risultati ottenuti sono coerenti con 

quelli in letteratura.  
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I biopolimeri prodotti con la miscela tra fango fermentato e acido acetico presentano una 

percentuale di 85% HB e 23% HV. Le rese sono state in media inferiori a quelle ottenute 

utilizzando acetato, ma sono confrontabili considerando la variabilità dei dati. Il 

vantaggio nell'applicazione del liquido da fermentato è principalmente sulle 

caratteristiche finali del polimero, infatti la presenza di VFA con numero dispari di atomi 

di carbonio (propionato e valerato) ha permesso di ottenere fino al 21-23% di 

idrossivalerato (HV) (Lemos et al., 2006). Considerando la composizione del polimero 

prodotto si può ipotizzare che il PHA sia costituito da 3PHB-co-3PHV. Il copolimero è 

più flessibile e più forte del PHB, quindi può migliorare efficacemente le prestazioni di 

elaborazione del polimero (Dias et al., 2006) ed estende il suo campo di applicazione. 

 

A-SBR 

  
 

Acido Acetico 
Fermentato 
Arricchito 

PARAMETRO Unità di misura Valore Valore 
Durata Accumulo [h] 6 ± 0.4 6.2 ± 0.05  

CODVFA: N-NH4 [gCOD/gN]  32±16 27 ±5 
N-NH4 iniziale - N-NH4 finale [mgN/l] 135 - 65 230 - 246  

% PHA [gPHA/gVSS]x100 46% 28% 
HB [%] - 85% 
HV [%] - 23% 

YPHA/VFA [gCODPHA/gCODVFA] 0.51  0.49  
 

Tabella 17 Parametri reattore di accumulo di PHA 
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CAPITOLO 5 CONSIDERAZIONI ECONOMICHE E DI 

MERCATO 
Come punto finale di questo lavoro di tesi, si sono studiati i benefici economici 

dell’accoppiamento di un filtro rotativo dinamico e una fermentazione acidogenica in un 

processo via nitrito combinato con la produzione di PHA. L’applicazione del processo 

oggetto di studio è stata simulata all’interno dello stesso depuratore urbano di Carbonera 

(TV). L’impianto di Carbonera (TV) tratta una portata media di acque reflue pari 15.733 

m3/d, con le caratteristiche riportate in Tabella 5. La produzione di fango cellulosico 

stimata è di 30 m3/d. Dunque, un fermentatore in piena scala, con un HRT compreso tra 

i 6 e i 14 giorni dovrebbe avere un volume di 150-300 m3. I VFA prodotti dalla 

fermentazione possono essere utilizzati nella linea acque tradizionale per migliorare la 

rimozione dell’azoto, infatti il liquido di fermentazione può sostituire le sostanze 

chimiche commerciali determinando gli stessi rendimenti di denitrificazione (Atasoy et 

al., 2018; Liu et al., 2016), e l’utilizzo dei VFA prodotti contribuisce a migliorare la 

rimozione del fosforo. (Lopez-Vazquez et al.,2009; Ohemen et al.,2007). 

In un contesto di ‘Bioraffineria’ il valore economico del VFA biologico prodotto è stato 

calcolato considerando i valori delle specie acido acetico e acido propionico. Secondo 

Bhatia e Yang, (2017) e Chervan, (2009), il prezzo dell’acetico è circa 600€/tonnellata e 

il prezzo del propionico è 2250€/tonnellata. L’acido propionico ha un prezzo di mercato 

più alto rispetto all’acido acetico per via delle sue diverse applicazioni, infatti, l’acido 

propionico viene utilizzato come additivo aromatico, come prodotto farmaceutico, come 

integratore alimentare per animali, per la produzione di erbicidi, e in altri utilizzi. Il 

beneficio economico che si potrebbe ottenere dalla produzione di VFA è di circa 

370€/giorno fermentando il fango a pH non condizionato, mentre arriva a 725€/giorno 

con un pretrattamento alcalino per un totale di 260.000€/anno. Il dosaggio di NaOH per 

aumentare il pH del fango non ha un impatto significativo a livello di costi, in quanto si 

necessita di circa 1 kg NaOH ogni 7-8 m3 di fango, quindi per un costo complessivo di 

1,5€/giorno cioè 550€/anno.  

La fermentazione può essere combinata con la digestione anaerobica, che quindi viene 

alimentata dalla frazione solida dell’effluente di fermentazione insieme ai fanghi attivati 

del trattamento convenzionale. La produzione di metano derivata da CS può essere di 325 

litri di CH4 / kgVS (Ghasimi et al., 2016) e la conversione in calore (40%) ed elettricità 
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(50%) con un'unità combinata di calore ed energia (CHP), consente di risparmiare tra i 

145-160 €/giorno considerando il valore attuale dell'elettricità. Considerando il bilancio 

di massa complessivo del COD, il filtro rotativo dinamico rimuove in media il 35% di 

COD dalle acque reflue, che sono state ulteriormente valorizzate dalla fermentazione e 

dalla digestione anaerobica. La combinazione di fermentazione e digestione anaerobica 

consente di convertire circa il 45% di COD presente in CS grezzo in prodotti a valore 

aggiunto, inoltre questo valore è aumentato al 50% controllando il pH prima della 

fermentazione. Sebbene la fermentazione abbia convertito una minore quantità di COD 

(5-15%) rispetto alla digestione anaerobica (35-40%), l'alto valore commerciale del VFA 

a base biologica contribuisce al 40-60% del risparmio, mentre la percentuale rimanente è 

dovuta alla produzione di energia elettrica. 

L’altra strada resta quindi, l’applicazione di VFA per la sintesi di biopolimeri che 

consente di aumentare il valore della materia organica recuperata, infatti considerando 

una resa di PHA di 0.35 gPHA/gCOD si possono produrre fino a circa 200 kg PHA (2,2-

5€/kg) corrispondenti a un beneficio economico di 440-1000€/giorno in base al tipo e 

alla qualità di polimero prodotto.  

 

Figura 54 Bioplastiche ottenuto dopo l'estrazione 

 

Oggi il mercato dei biopolimeri è ancora un mercato di nicchia, principalmente ristretto 

al mercato del packaging e all’agricoltura. Secondo uno studio della società tedesca nova-

Institute, le capacità produttive dei polimeri ‘biobased’ crescono ogni anno al tasso del 3-

4%, lo stesso dei polimeri a base petrolchimica. La quota delle bioplastiche resta così 

stabile al 2% dell’intero mercato dei materiali plastici. Secondo questo studio, nel 2017 
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le capacità produttive dei polimeri biobased è stata di 4.6 milioni di tonnellate. La loro 

previsione indica che il volume salirà a 5 milioni di tonnellate entro il 2022 (Figura 55). 

Certamente non tutti i biopolimeri hanno la stessa tendenza di crescita in termini di 

produzione – come per esempio il bio-PET – ma altri mostrano una crescita costante, 

come PHA, PEF, bio-PE e bio-PP. Nel mondo lo scenario di mercato per le bioplastiche 

da materie seconde resta incerto, condizionato anche dalle quotazioni del petrolio, dalla 

politica, dalle capacità produttive delle tecnologie sviluppate e dalla società stessa. 

Ciononostante, bisogna continuare a puntare sulla produzione di bioplastiche, e ampliare 

i settori di utilizzo delle stesse oltre quelli dell’agricoltura e dell’imballaggio, puntando 

ai settori delle costruzioni, dei trasporti o dell’industria tessile. Possibili utilizzi dei PHA 

prodotti da comunità batteriche possono essere filamenti per stampante 3D, film, 

stampaggio ad iniezione, contenitori, fogli, bioelastomeri o anche semplici spugne. 

 

 

 

Figura 55 Evoluzione nella produzione di biopolimeri secondo la ricerca di Nova institute 
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CONCLUSIONI 
 

L’utilizzo e l’ottimizzazione di un filtro rotativo dinamico che tratta le acque municipali 

con un contenuto di TSS pari a 195 ± 75 mg/l, sono stati studiati in combinazione con la 

fermentazione acidogenica e l’utilizzo di questa fonte di carbonio prodotta nella 

produzione di PHA in un processo ‘side-stream’, cioè integrata nel trattamento via nitrito 

di surnatanti anaerobici. La caratterizzazione delle acque reflue e i test effettuati hanno 

confermato che la porosità della tela non determina incrementi nelle rimozioni tali da 

giustificare un utilizzo di maglie con porosità inferiore a 350 μm. La rimozione viene 

fortemente influenzata dal tappetino di fango che si forma al di sopra della tela. L’utilizzo 

di un poli elettrolita non sembra essere determinare incrementi consistenti nella rimozione 

dei solidi, ma piuttosto sembra contribuire alla produzione di un fango più concentrato, 

con un TS fango più elevato, e dunque potrebbe essere interessante investigare un diverso 

tipo di poli elettrolita, con caratteristiche flocculanti superiori a quello testato, o anche un 

poli elettrolita a pH basico, che potrebbe essere combinato per rendere alcalino il fango 

separato in vista di una fermentazione a pH controllati. La rimozioni dei TSS medie 

trovate nel caso di porosità della tela da 350μm, 210 μm e da 350 μm con il dosaggio di 

un poli elettrolita sono rispettivamente del 36±13%, 42±10%, 46± 7%. Le rimozioni del 

COD sono rispettivamente 24±11%, 36±11% e 38±6%.  

I fanghi cellulosici recuperati dal filtro avevano un contenuto medio di solidi pari a 38 

gTS/kg con il 90% costituito da materia organica. I test di fermentazione in batch hanno 

mostrato che un pretrattamento alcalino (pH circa 9) combinato ad una fermentazione 

acidogenica permette un idrolisi più veloce della materia organica e quindi di ottenere 

una resa di produzione di VFA pari a 521 mgVFA/gVS in cui il propionato costituiva 

circa un 50% del VFA totale. La produzione massima di Propionato di 267 ± 20 

mgCOD/gVS può essere raggiunto basificando inizialmente il fango a pH 9 e 

fermentando a 37°C per 4-5 giorni. D’altra parte, pH superiori al 9 determinano una 

maggiore attività di batteri metanigeni che consumano i VFA prodotti. La produzione di 

VFA come propionato dalla fermentazione di fango cellulosico risulta essere idonea ed 

economica per produrre una fonte di carbonio sia per processi BNR sia per la produzione 

del precursore dell’idrossivalerato (HV) che migliora le proprietà meccaniche dei 

poliidrossialcanoati (PHA).Quindi, il corretto controllo del pH utilizzando un fango 
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cellulosico recuperato dal un filtro salsnes può portare a un liquido con elevate 

concentrazioni di VFA e ricco di propionato, favorendo così processi BNR o la 

formazione di biopolimeri P(HB-o-HV). Il rilascio di azoto è aumentato dal 24% 

passando da pH non controllato a pH 9 tuttavia il liquido di fermentazione risulta essere 

una fonte di carbonio idonea al processo di rimozione nutrienti e alla produzione di PHA. 

Il costo per basificare il fango (0.15kgNaOH/m3 di fango) è trascurabile se comparato al 

vantaggio economico nel recupero di carbonio sotto forma di VFA.  

Produrre VFA da fermentazione acidogenica di fanghi cellulosici, per usarli come fonte 

di carbonio nella produzione di PHA integrata nel trattamento dei surnatanti anaerobici, 

è una strategia vantaggiosa sia per la rimozione dei nutrienti nei flussi di ritorno della 

linea fanghi, sia per la valorizzazione della sostanza organica in ingresso impianto. La 

rimozione di azoto via nitrito usando come accettore di elettroni i PHA ha permesso di 

rimuovere più del 83% dell’azoto (98% del denitritabile) con una media di sNUR di 11-

12 mgN/gXa h a 25°C. La rimozione di azoto via PHA permette di produrre una biomassa 

con elevate capacità di stoccaggio del PHA. I fanghi di scarto della selezione SBR 

possono essere utilizzati per massimizzare l’accumulo di PHA dosando nuovamente la 

fonte di carbonio. Le rese di accumulo PHA ottenute dosando acetato come fonti di 

carbonio sono rispettivamente di 0,51 gCOD/gCOD e contenuti PHA fino al 53% dei 

VSS. L'uso di fermentato arricchito come fonte di carbonio ha prodotto rese di PHA di 

0,49 gCOD/gCOD, con contenuto di PHA del 28% di cui il 21-23 % costituito da HV. La 

fase di selezione ha influenzato le prestazioni di accumulo di PHA, mentre la 

composizione dipendeva dal profilo VFA nella sorgente di carbonio. 

Considerando un bilancio di massa complessivo ed il mercato attuale, la possibile 

applicazione in piena scala di un filtro rotativo dinamico e di una fermentazione del fango, 

in un impianto come Carbonera (TV) di circa 40-60 mila abitanti equivalenti, potrebbe 

fornire un risparmio di circa 150 mila euro/anno consentendo la valorizzazione di più del 

50% della sostanza organica rimossa dal filtro rotativo. L’uso dei VFA nella produzione 

di PHA può aumentare il beneficio economico, infatti considerando una resa di PHA di 

0.4 gPHA/gCOD si possono produrre fino a 124 kg PHA (2,2-5€/kg) corrispondenti a un 

beneficio economico di 273-621€/giorno in base al tipo e alla qualità di polimero 

prodotto.  
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APPENDICE 

 METODICHE ANALITICHE 
Le analisi sono state eseguite nel laboratorio presente nella piattaforma sperimentale poli 

universitaria del Depuratore comunale di Treviso (TV) ad eccezione della determinazione 

del contenuto e composizione di PHA nella biomassa. Le analisi principali effettuate 

seguono gli standard methods come descritto in seguito. 

 

Determinazione degli acidi grassi volatili (VFA)  

Gli acidi grassi volatili sono i principali intermedi della digestione anaerobica e 

costituiscono parte del COD rapidamente biodegradabile (rbCOD) presente nei 

fermentati e nelle acque reflue. 

Per determinare la composizione e la concentrazione dei VFA si è utilizzato un 

gascromatografo Agilent 6890N (Fig. 19) 

equipaggiato con detector a ionizzazione 

di fiamma (Flame Ionization Detector, 

FID) e colonna capillare Agilent J&W 

DB-FFAP (lunghezza 15m, diametro 0,53 

x 0,5mm); il carrier utilizzato è idrogeno. 

Il gascromatografo viene calibrato una 

volta a settimana mediante l’utilizzo di tre 

standard opportunamente diluiti dallo 

standard mix VFA (Sigma-Aldrich) con 

l’aggiunta dello standard interno (Acido 2-

Etilbutirrico). Lo strumento è stato 

programmato con una rampa di temperatura da 80 a 200°C.  

 

Le concentrazioni vengono calcolate sulla base di un rapporto fra le aree degli analiti e 

dello standard interno, per tale motivo ogni campione deve essere preparato includendo 

100 µl di standard interno su 1 ml di campione eventualmente diluito e acidificato con 

100 µl di acido fosforico concentrato, questo per ottenere un campione con pH compreso 

tra 2 e 3, come suggerito da Zhao, G. (2006). 

 

Figura 56 Gascromatografo Agilent 6890N 
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Attraverso la seguente metodologia analitica, vengono determinati i seguenti VFA: 

• Acido acetico, C2 

• Acido propionico, C3 

• Acido isobutirrico, iC4 

• Acido butirrico, C4 

• Acido isopentanoico, iC5 

• Acido pentanoico, C5 

• Acido 2-Etilbutirrico (STANDARD INTERNO) 

• Acido isocaproico, iC6 

• Acido caproico, C6 

• Acido eptanoico, C7 

Una volta iniettato 1 microlitro di campione nel gascromatografo ed effettuata l’analisi, 

si è provveduto alla pulizia della siringa per evitare la contaminazione del campione 

successivo. Una volta finita l’elaborazione si sono calcolati i valori di VFA considerando 

le opportune diluizioni. 

 

Determinazione analitica PHA  

La determinazione dei PHA è stata eseguita presso i laboratori dell’Università La 

Sapienza di Roma, previa spedizione di una serie di campioni congelati a -4°C. 

Per la determinazione del PHA, ad un campione di 5ml della coltura tal quale, senza 

filtrazione, sono stati aggiunti 1,0 ml di soluzione di NaClO al 7% di Cl2 attivo; il 

campione è stato poi conservato in freezer a -4 °C prima di essere inviato presso i 

laboratori dell’università La Sapienza di Roma. I granuli di PHA sono stati prima estratti, 

idrolizzati e trans esterificati in esteri metilici 3-idrossibutirrico (3-HB) prima dell'analisi 

con il gas cromatografo (Perkin Elmer 8410, fase stazionaria 2% Reoplex 400 su 

Chromosorb GAW 60-80 mesh, colonna impacchettata 2,0 m, diametro 4 mm, dotato di 

sistema di rivelazione a ionizzazione di fiamma GC, FID).  

Le percentuali dei monomeri idrossibutirrato (HB) e idrossivalerato (HV) rispetto al 

totale viene misurata utilizzando come riferimento il polimero commerciale Poly (acido 

3-idrossibutirrico acido-co-3-idrossi-valerico [P (HB / HV)] di contenuto di HV noto (5% 

in peso) come standard (Sigma -Aldrich). (Valentino et al., 2017)   
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Determinazione dei solidi totali (TS) e solidi totali volatili (TVS) 

I solidi totali comprendono le sostanze flottabili, le sostanze sedimentabili, le particelle 

colloidali (dimensioni comprese fra 0.01 e 1 µm) ed il materiale in soluzione. Le 

dimensioni dei solidi nelle acque reflue sono notevolmente eterogenee, da materiale 

grossolano a particelle colloidali.  

Con il termine "solidi totali" si intende il residuo che permane in un crogiolo dopo 

evaporazione dell’acqua in un campione di fango e il suo successivo essiccamento in stufa 

a 105°C. La temperatura e il tempo di essicamento hanno un'importanza determinante sul 

risultato, poiché da essi dipendono le eventuali perdite di peso dovute alla volatilizzazione 

del materiale organico e dell'acqua, allo sviluppo dei gas provenienti dalla 

decomposizione chimica, nonché l'aumento in peso dovuto all'ossidazione. 

I solidi totali sono distinti in residuo secco (determinato dopo essicamento alla 

temperatura di 105°C) e solidi totali fissi (determinati dopo incenerimento in muffola a 

550°C). La differenza tra il valore di residuo secco e quello dei solidi totali fissi 

rappresenta i solidi totali volatili che costituiscono un indice di valutazione del contenuto 

delle sostanze organiche del fango. 

 

Procedimento eseguito 

Si è preso un crogiolo pulito ed asciutto, si è scritto il nome del campione, si è annotato 

il peso (T) e il simbolo posto sul fondo del crogiolo.  

Si è posto nel crogiolo una quantità rappresentativa del fango da analizzare, si è pesato e 

annotato il peso del crogiolo con il fango (P1). 

Si è posto in stufa a 105°C per 48 ore fino ad ottenere un peso costante. 

Una volta tolto dalla stufa si è annotato il peso del crogiolo con il fango secco (P2). 

Subito dopo si è posto il crogiolo in muffola a 550-600°C per 24 ore. 
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Figura 57 Forno a 105°C e Muffola a 550°C (a sinistra) e apparato di filtrazione a vuoto con pompa (a 
destra). 

 

Estratto il crogiolo dalla muffola, si è posto immediatamente nella stufa per evitare sbalzi 

di temperatura che potrebbero rompere il crogiolo o modificare il peso del campione. 

Dopo circa 30 minuti si è pesato il crogiolo con le ceneri (P3). 

Calcoli 

𝐓𝐓𝐓𝐓 =
𝐏𝐏𝐏𝐏 − 𝐓𝐓
𝐏𝐏𝐏𝐏 − 𝐓𝐓

𝐏𝐏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 =
(𝐏𝐏𝐏𝐏 − 𝐓𝐓) − (𝐏𝐏𝐏𝐏 − 𝐓𝐓)

𝐏𝐏𝐏𝐏 − 𝐓𝐓
𝐏𝐏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 =

𝐏𝐏𝐏𝐏 − 𝐏𝐏𝐏𝐏
𝐏𝐏𝐏𝐏 − 𝐓𝐓

𝐏𝐏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

 

I solidi sono stati espressi quindi in g TS/kg e i solidi totali volatili in g TVS/kg. 

 

Determinazione dei solidi sospesi totali (TSS) e solidi sospesi volatili (VSS) 

I solidi sospesi totali sono una porzione dei TS che sono costituiti dalle sostanze trattenute 

da un filtro a porosità nota e che vengono determinati dopo essiccamento a 105°C. Il filtro 

da usare per ottenere una separazione della totalità di solidi sospesi è un filtro in fibra di 

vetro o un filtro con porosità di 0.45 µm (per considerare anche i solidi colloidali). I VSS 

sono i solidi che volatilizzano dopo la combustione dei TSS alla temperatura di 550-

600°C.  
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Procedimento 

Si sono utilizzati filtri con pesate già disponibili, di qui ci si è annotati la tara. 

Si è posto il filtro su un imbuto o un apparato di filtrazione (nel caso della membrana) 

Una volta omogeneizzato il campione si filtrava un'aliquota segnandosi il volume filtrato 

(V). Per i fanghi si sono filtrati 5-10ml, per le acque 25-50 ml. 

Finita la filtrazione, si è trasferito il filtro con il suo contenuto in una stufa alla temperatura 

di 105°C per 12-24h. 

Quando il peso si è rivelato essere costante si annotava la pesata del filtro con il residuo 

secco (P1). 

Si è successivamente pesato un crogiolo piccolo, pulito e secco, ci si è annotato il simbolo 

posto sul fondo e la pesata (C) 

Si è posto il filtro piegato in modo da non far uscire angoli di carta dal crogiolo, e si è 

posto in muffola a 550-600°C per venti minuti almeno.  

Tolto il crogiolo dalla muffola si è lasciato stemperare nella stufa a 105°C per 30 minuti, 

poi in un essiccatore per portarlo a temperatura ambiente. 

In ultimo si è pesato il crogiolo con le ceneri e annotato il peso (P2). 

Calcoli 

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 =
𝐏𝐏𝐏𝐏 − 𝐓𝐓
𝐓𝐓

𝐏𝐏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 =
(𝐏𝐏𝐏𝐏 − 𝐓𝐓) − (𝐏𝐏𝐏𝐏 − 𝐂𝐂)

𝐓𝐓
𝐏𝐏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

I solidi totali sospesi vengono espressi quindi in g TSS/l e i solidi totali volatili in g VSS/l. 

 

Determinazione di MLSS e MLVSS 

Gli MLSS rappresentano i microrganismi e tutte le sostanze in sospensione presenti 

nel fango della vasca biologica e nel fango di ricircolo. Le membrane filtranti devono 

essere opportunamente tarate in peso, pertanto devono essere preventivamente poste nel 

forno a 105°C per 2 ore; successivamente lasciate a raffreddare nell’essiccatore e quindi 

pesate nella bilancia elettronica per ottenere la tara (T105). 
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Per l’analisi degli MLSS, sono necessarie membrane filtranti, opportunamente 

tarate in peso (la taratura è identica a quella già descritta per i TSS), le quali vengono 

poste su un apparato filtrante, bagnate per farle aderire al supporto e successivamente un 

volume di 5-10 ml di fango viene gradualmente versato all’interno del filtro, mentre la 

pompa a vuoto crea il vuoto all’interno della beuta di raccolta del filtrato imponendo il 

moto forzato di filtrazione.   

Al termine della filtrazione si estrae il filtro dall’apparato filtrante per poi inserirlo 

nel forno a 105°C. Il tempo di permanenza deve esser sufficiente ad essiccare il fango e 

può essere mediamente quantificato in 24 ore. Si estrae quindi dal forno il filtro, lo si fa 

raffreddare per 20 minuti e si procede con la pesata. (P105 peso lordo degli MLSS). 

Analiticamente si ricava il valore degli MLSS 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇 (𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙) =
(𝑃𝑃105 − 𝑇𝑇105)

𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑑𝑑𝑙𝑙𝑡𝑡𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐
� ∗ 1000 

dove 

• T105 = peso del filtro essiccato a 105°C (mg) 

• P105 = peso filtro + peso campione essiccato a 105°C (mg) 

• PMLSS = P105° - T105° peso netto degli MLSS nel campione filtrato (mg). 

Gli MLVSS sono la parte volatile dei solidi sospesi totali e sono legati alla 

componente organica del fango rappresentando una stima della biomassa presente nel 

composto.  

 Per determinare gli MLVSS deve esser pesata la tara di un crogiolo di porcellana 

(T550) dove verrà inserito e piegato all’interno il filtro contenente il campione essiccato a 

105°C. Successivamente il crogiolo viene introdotto nel forno a 550°C per un tempo di 

permanenza di 24 ore, al termine del quale il crogiolo, con l’aiuto di una pinza viene 

estratto, passato al deumidificatore e pesato. In realtà la pesata è relativa alle sostanze 

inerti contenute nel campione in quanto a 550°C le sostanze volatili vengono eliminate. 

Otteniamo perciò il peso lordo degli MLFSS Mixed Liquor Fixed Suspended Solids 

(P550°).  

La differenza fra le pesate ottenute a 105°C e 550°C permette di ottenere il peso dei 

solidi sospesi volatili (MLVSS) 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇(𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑙𝑙) =
(𝑃𝑃105 − 𝑇𝑇105) − (𝑃𝑃550 − 𝑇𝑇550)
𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑑𝑑𝑙𝑙𝑡𝑡𝑃𝑃𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐

� ∗ 1000 
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dove 

• T550 = peso del crogiolo (mg) 

• P550 = peso del crogiolo + peso campione mineralizzato a 550°C (mg) 

• PMLFSS = P550 - T550 peso netto degli MLFSS nel campione filtrato (mg). 

 

Peso netto degli MLVSS nel campione filtrato (mg)  

𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇 − 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = (𝑃𝑃105 − 𝑇𝑇105) − (𝑃𝑃550 − 𝑇𝑇550) 

 

Determinazione del COD (Chemical Oxigen Demand)  

Il COD è la richiesta chimica di ossigeno per ossidare chimicamente tutta la sostanza 

organica presente. A differenza del BOD, questo parametro considera anche composti 

recalcitranti e non ossidabili dai microorganismi. Il metodo consiste nell'ossidazione della 

sostanza organica con una soluzione di bicromato di potassio ad elevate temperature in 

ambiente acido. L'eccesso di bicromato viene successivamente retro-titolato con 

soluzione di ferro ammonio solfato (FAS). 

Tutte le sostanze ossidabili nelle condizioni di operatività del metodo (Ferro ridotto, urea, 

cloruri) costituiscono interferenza. L'interferenza dovuta ai cloruri può essere eliminata 

mediante l'aggiunta di solfato d'argento. 

La reazione che avviene durante la digestione del campione è la seguente: 

4 K2Cr2O7 + 32 H+ +C6H12O6 -> 8 K+ + 8 Cr3+ +6CO2 +22 H2O 

 

Procedimento: digestione con forno microonde (Milestone)  

In una bottiglia mettere 10 ml di campione, eventualmente diluito, una punta di spatola 

di AgSO4 e di HgSO4. Aggiungere 15-20 ml (*) di bicromato all'idonea normalità pari a 

0.125N per reflui civili; 

 (*) Il bicromato deve essere in eccesso affinché riesca ad ossidare tutta la sostanza 

organica e ne rimanga per effettuare la titolazione. Generalmente sono usati 15 ml. 

Dopo si aggiungono 15 ml di H2SO4 concentrato (96%). 

Oltre al campione sono stati sempre preparati un BIANCO, nella cui bottiglia al posto del 

campione sono stati messi 10 ml di acqua distillata con AgSO4 e HgSO4, e un TITOLO 
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con 10 ml di acqua distillata. Sia nel BIANCO che nel TITOLO sono stati poi aggiunti 

15 ml di bicromato con la stessa normalità dei campioni e 15 ml di acido solforico. Il 

bianco serve a verificare se vi sono contaminazioni nei sali e nei reagenti, ed 

eventualmente considerarle. Il titolo serve a valutare la normalità del FAS che si degrada 

nel tempo. 

Per la digestione si sono messe ai campioni e al bianco le guarnizioni in teflon prima di 

metterli nel forno Milestone.  

 

Figura 58 Campioni di COD in fornetto Milestone 

 

La digestione con il forno Milestone dura circa 56 minuti, e una volta ultimata si sono 

tolti i campioni dal forno, si sono aggiunti circa 20 ml di acqua distillata e si procede 

lasciando raffreddare i campioni.  

A campione raffreddato si aggiungono 2-3 gocce di ferroina e si procede con la titolazione 

del titolo, del bianco e dei campioni con il FAS alla medesima concentrazione della 

soluzione di bicromato utilizzato per preparare il campione. Il viraggio coincide con il 

passaggio di colore dal verde-azzurro a rosso-marrone/arancio in base alla normalità. 

Si è provveduto a trascrivere il volume di FAS consumato per il viraggio per i campioni, 

per il BIANCO e per il TITOLO. 
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Calcoli 

Il COD del campione è pari a: 

𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 �
𝐦𝐦𝐦𝐦𝐂𝐂𝐏𝐏
𝐥𝐥

� =
(𝐁𝐁 − 𝐂𝐂) ∗ �𝐓𝐓 ∗ 𝐍𝐍𝐓𝐓 � ∗ 𝟖𝟖𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝐓𝐓 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐦𝐦𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐢𝐢𝐜𝐜𝐜𝐜𝐥𝐥𝐜𝐜

 

dove: 

N: normalità del bicromato usato 

V: volume di bicromato usato (ml) 

B: volume di FAS usato fino al viraggio del BIANCO (ml) 

C: volume di FAS usato fino al viraggio del campione (ml) 

T: volume di FAS usato fino al viraggio del TITOLO (ml) 

8000: fattore che considera il peso Milli equivalente dell'ossigeno e il passaggio da gO2 a 

mgO2  

(PM O2/neq -> 32/4 -> 8) 

 

Determinazione del COD solubile 

La determinazione del COD solubile viene effettuata filtrando il campione attraverso dei 

filtri commerciali in acetato di cellulosa da 0,20 μm, e successivamente analizzato per 

digestione in forno Milestone come per i campioni del COD tal quale. (vedere metodica 

del COD). 

 

Determinazione dell’azoto ammoniacale (N-NH4+) 

Si sono preparati i campioni con le opportune diluizioni affinché risultino all’interno del 

campo di misurazione dello spettrofotometro e un bianco (H2O): 

I campioni e il bianco sono stati preparati in matracci da 50 ml.  Successivamente si sono 

aggiunte 2 gocce di soluzione di sali di Seignette, poi come ultima cosa si sono aggiunti 

1 ml di Reattivo di Nessler in ogni matraccio da 50 ml (compreso il bianco), solo dopo 

aver portato a volume (50 + 1 ml). Si è lasciato agire il reattivo per 10 minuti. 
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Figura 59 Distillatore e campioni di NH4+ 

 

Lo spettrofotometro utilizzato per la misura è impostato alla lunghezza d'onda di 420 nm. 

Dopo i 10 minuti di reazione, per prima cosa si imposta il valore base dato dall’assorbanza 

del bianco, quindi si inserisce il bianco nella cuvetta pulita e si misura l’assorbanza che 

viene impostata a 0.000 tramite il comando BASELINE. A questo punto si procede a 

misurare le assorbanze dei campioni.  

La concentrazione si è calcolata inserendo l'assorbanza nella retta di calibrazione: 

conc (mg/l) = 5.6009 * abs 

dove 5.6009 è la pendenza della retta di calibrazione e abs è l’assorbanza misurata dallo 

spettrofotometro. 

La risposta è lineare nel range di assorbanza 0.092 e 0.530. 

La concentrazione di azoto ammoniacale del refluo è stata dunque calcolata come: 

𝐦𝐦𝐦𝐦𝐍𝐍 − 𝐍𝐍𝐍𝐍𝟒𝟒
+ = 𝐝𝐝𝐜𝐜𝐥𝐥𝐝𝐝𝐜𝐜𝐢𝐢𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 ∗ 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜 

Nella diluizione finale si sono considerate tutte le diluizioni fatte. 
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Determinazione dell’ortofosfato (P-PO4) 

Come introdotto per l’azoto, il fosforo è uno dei principali nutrienti per la crescita dei 

microrganismi biologici e, se scaricato nei corpi idrici superficiali in quantità eccessive, 

comporta lo sviluppo di fenomeni di eutrofizzazione. Il fosforo nelle acque naturali e di 

scarico è presente come ortofosfato (P-PO4) e fosforo legato a composti organici che 

possono trovarsi in forma solubile o particolata. Le diverse frazioni sono più o meno 

solubili. L’ortofosfato (P-PO4) è la forma più solubile e rappresenta il 50% del totale 

riscontrabile in un refluo urbano, il fosforo organico invece ne costituisce il 10%. 

Gli ioni ortofosfato vengono fatti reagire con il molibdato di ammonio e il potassio 

antimonil tartrato, in ambiente acido, formando un eteropoliacido che viene ridotto con 

acido ascorbico a blu di molibdeno, intensamente colorato, la cui assorbanza viene 

misurata alla lunghezza d’onda di 710 nm per mezzo di metodi spettrofotometrici. 

 

Reattivi 

- Soluzione di eptamolibdato di ammonio ((NH4)6Mo7O24) ·4H2O): 15 grammi di 

sale in 500 ml di acqua distillata 

- Soluzione di acido solforico 2.5 M: 140 ml di acido solforico concentrato in 900 

ml di acqua 

- Soluzione di acido ascorbico: 27 g di sale in 500 ml di acqua distillata 

- Soluzione di potassio antimoniltartrato (C8H4K2O12Sb2·4H2O): 0.34 g di sale in 

250 ml di acqua distillata 

- Soluzione di soda 12 N: 480 g di NaOH in 1 litro d’acqua distillata 

 

Apparecchiature 

• Spettrofotometro per misure nel campo del visibile dotato di celle con cammino 

ottico di 1 cm 

• Normale attrezzatura di laboratorio. La vetreria deve essere lavata con detersivi 

esenti da fosforo, oppure con acido solforico concentrato. 
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Procedimento 

Prima di eseguire l’analisi si sono filtrati i campioni, prima con filtro a fascia nera e 

successivamente con filtro per siringa del diametro 0,2µm. 

Successivamente, per mezzo di matracci o provette falcon, si sono eseguite le opportune 

diluizioni del campione in esame con acqua distillata. 

Si è poi trasferita un’aliquota del campione in un matraccio da 100 ml, si è versata un po' 

di acqua distillata sul fondo, e si sono aggiunte 2-3 gocce di fenoftaleina e soda 12N fino 

al viraggio al colore rosa-fucsia. Subito dopo si è portato a volume il matraccio da 100 

ml. Contemporaneamente si è preparato un bianco in un matraccio da 100ml. 

Si è preparato il reagente misto in questo modo: per 50 ml di reagente misto si è aggiunto 

in questo ordine: 

1. 10 ml di molibdato di ammonio; 

2. 25 ml di acido solforico 2.5 M; 

3. 10 ml di acido ascorbico; 

4. 5 ml di tartrati di antimonio 

Il reagente misto deve avere un colore giallo paglierino carico e resta stabile per circa 6 

ore, dunque necessita di essere preparato al momento. 

Aggiungere per ciascun campione 10 ml di reagente misto con una pipetta iniziando dal 

bianco. Se il bianco assume una colorazione azzurra rifare il bianco, se la colorazione 

persiste rifare il reagente misto. 

Dopo il bianco mettere 10 ml di reagente misto anche nei campioni. Lasciare reagire per 

10 minuti, i campioni devono colorarsi di blu più o meno carico. 
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Figura 60 Ortofosfato con reagente misto 

Nel frattempo, accendere lo spettro-fotometro e impostare la lunghezza d’onda a 710 nm. 

Trascorsi i 10 minuti, inserire il bianco nella cuvetta pulita e iniziare l’analisi ponendo 

l’assorbanza del bianco pari a 0. Poi si possono misurare leggere le assorbanze dei diversi 

campioni. 

La concentrazione è stata calcolata inserendo l’assorbanza nella retta di calibrazione: 

conc (mg/l) =2,0105∙abs 

Dove 2,0105 è la pendenza della retta di calibrazione e abs è l’assorbanza misurata dallo 

spettrofotometro. 

La risposta è lineare nel range di assorbanza compreso tra 0,054 e 0,319, ciò implica che 

se il campione non rientra nel range bisogna variare la diluizione. 

La concentrazione di ortofosfato nel refluo sarà infine pari a: 

𝒎𝒎𝒎𝒎
𝒍𝒍

 𝑷𝑷 − 𝑷𝑷𝑷𝑷𝟒𝟒
𝐏𝐏− = 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄 (𝒎𝒎𝒎𝒎/𝒍𝒍) ∙ 𝜟𝜟𝜟𝜟 

dove 𝛥𝛥𝑉𝑉 = fattore di diluizione finale. 
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