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ABSTRACT 
 

Il presente lavoro è relativo all’analisi sperimentale e alla diagnosi di processi di trattamento ed impronta 

ambientale del depuratore urbano Case Bianche di Potenza Picena, gestito da ASTEA S.p.A..  L’impianto è 

stato ammodernato (2019-2020) e sono stati inseriti comparti di filtrazione tramite membrane a sostituzione 

della sedimentazione secondaria. Grazie a questa tecnologia è stato possibile ottenere una serie di vantaggi: 

un effluente di qualità superiore rispetto a quello ottenuto con una sedimentazione convenzionale; 

considerevoli risparmi in termine di volume per quanto concerne il processo biologico, potendo lavorare a 

tempi di ritenzione di solidi maggiori e minimizzare la produzione fanghi.  E’ bene sottolineare comunque un 

incremento del consumo energetico dovuto all’applicazione di bioreattori a membrana. Gli aumenti dei 

consumi elettrici, tuttavia, sono giustificati a fronte delle ottime performance raggiunte in termini di 

rimozione degli inquinanti. Questo è un aspetto di primaria importanza, anche in ottica di possibili 

applicazioni dell’effluente trattato, considerando le norme e disposizioni in materia di tutela ambientale per 

quanto riguarda il riutilizzo delle acque reflue. In termini di emissioni di gas serra, le configurazioni di pre-

upgrade e post-upgrade sono state studiate e la loro relativa impronta di carbonio è stata calcolata. Inoltre, 

l’impianto è stato verificato in termini di produzione fanghi, tramite un software di simulazione avanzata 

dopo aver effettuato un’opportuna calibrazione del modello.  

This work is related to the experimental analysis and diagnosis of treatment processes and environmental 

footprint of the Case Bianche urban purifier of Potenza Picena, managed by ASTEA Spa.  The plant has been 

modernized (2019-2020) and filtration compartments have been inserted using membranes to replace 

secondary sedimentation. Thanks to this technology it has been possible to obtain a series of advantages: a 

higher quality effluent compared to that obtained with a conventional sedimentation; considerable savings 

in terms of volume as far as the biological process is concerned, being able to work with longer solids 

retention times and minimize sludge production.  It should be stressed, however, an increase in energy 

consumption due to the application of membrane bioreactors. The increases in electricity consumption, 

however, are justified in view of the excellent performance achieved in terms of pollutant removal. This is of 

primary importance, also in view of the possible applications of the treated effluent, considering the 

environmental protection rules and regulations regarding the reuse of wastewater. In terms of greenhouse 

gas emissions, the pre-upgrade and post-upgrade configurations have been studied and their relative carbon 

footprint has been calculated. In addition, the plant was verified in terms of sludge production using 

advanced simulation software after appropriate calibration of the model. 
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1. INTRODUZIONE 
A partire dal mese di Novembre 2019, l’impianto di depurazione di acque reflue di Potenza Picena, situato in 

località Case Bianche, in provincia di Macerata, è stato oggetto di una manutenzione straordinaria. La Società 

che ha redatto il progetto dell’ammodernamento è INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l, mentre la società 

mandataria che gestisce tale impianto è l’ASTEA S.p.A., con sede a Recanati.  

L’aggiornamento dell’impianto ha previsto, oltre a numerose sostituzioni di vecchie unità operative, 

l’installazione di un nuovo comparto a membrane.  

L’obiettivo di questa tesi si focalizza sullo studio critico di tale up-grade; inoltre sono stati approfonditi temi 

di natura economica-ambientale, riguardanti la depurazione delle acque. In maggior dettaglio, sono stati 

analizzati gli aspetti che riguardano la minimizzazione dei fanghi prodotti in impianto, i possibili riusi 

dell’acqua depurata ed infine sono stati studiati gli impatti delle emissioni di gas serra causate dalle attività 

dell’impianto.  

Si è provveduto dapprima ad eseguire prelievi di campioni di acque reflue per effettuare una completa 

caratterizzazione del refluo. Inoltre sono stati prelevati campioni per analizzare anche i gas responsabili 

dell’effetto serra, i GHG (Greenhouse Gases), in maniera tale da poter effettuare un calcolo parametrico del 

carbon footprint. 

Inoltre, è stato effettuato l’Audit energetico dell’impianto nella configurazione pre-upgrade e post-upgrade, 

attraverso la metodologia ENERWATER, sviluppata nell’ambito di Horizon 2020, programma di ricerca e 

innovazione dell'UE. 

Da queste misure e dai relativi confronti, è stato possibile esaminare i miglioramenti raggiunti, in termini di 

qualità delle acque effluenti dall’impianto e dei consumi stessi, sia in termini di energia elettrica sia in termini 

di carbon footprint prodotto. 

Inoltre, è stato eseguito anche un lavoro di ricerca su altri casi innovativi europei in letteratura scientifica, in 

modo tale da effettuare un raffronto in termini prestazionali con l’impianto di Potenza Picena. 

Una seconda parte dell’attività di tesi ha riguardato la simulazione di scenari futuri dell’impianto stesso, 

tramite un software di simulazione. Grazie ad esso è stato possibile ipotizzare scenari differenti, allo scopo di 

individuare le migliori strategie possibili per ottenere una gestione che miri, non solo all’efficientamento 

energetico, ma anche alla sostenibilità ambientale. 
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2. IMPIANTI DI PICCOLA TAGLIA: SCHEMI DI FLUSSO PER IL RIUTILIZZO E 

CASI INNOVATIVI EUROPEI 
 

L’apparente abbondanza di acqua in molti dei paesi industrializzati ha comportato un elevato consumo delle 

risorse idriche. Ovviamente il facile accesso alle risorse idriche ha portato a notevoli sviluppi a livello 

industriale e urbano, ma non si è data abbastanza importanza alla salvaguardia delle stesse. Ciò ha portato 

ad un inesorabile e progressivo peggioramento delle qualità delle acque, sia superficiali che sotterranee; 

tutto questo ha comportato un innalzamento dei costi per i trattamenti delle acque e, indirettamente, anche 

per l’approvvigionamento per la popolazione e le industrie. 

L’aumento della richiesta di acqua, sia per usi civili che per usi industriali (specialmente per le industrie agro-

alimentari), ha aperto il dibattito sulle fonti di approvvigionamento alternative a quelle convenzionali, come 

le acque sotterranee e le sorgenti. 

Nel nostro Paese, il consumo idrico annuo ammonta a circa 50 miliardi di m3, di cui: il 12% viene utilizzato 

per scopi potabili, il 25% per uso industriale e il 63% per uso agricolo. Questa cifra potrebbe non destare 

particolari preoccupazioni, visto che l’Italia è uno dei paesi più ricchi d’acqua e considerando che le 

precipitazioni piovose ammontano in volume a circa 300 miliardi di m3 ogni anno, dato che risulta essere tra 

le più elevate sia in Europa che nel resto del mondo. Purtroppo, la disponibilità effettiva di risorse idriche 

risulta essere, secondo le ultime stime, di 58 miliardi di m3. Valore disponibile quindi, complessivamente, 

simile a quello che viene utilizzato. 

La Figura 1 rappresenta, in sequenza temporale, le modifiche qualitative conseguenti l’impiego delle acque. 

Gli impianti di depurazione delle acque reflue sono stati progettati in modo tale da abbattere i vari inquinanti 

per garantire una qualità delle acque effluenti idonee per i corpi idrici in cui esse vengono scaricate. Il riuso 

richiede invece successivi processi di affinamento differenti in base alle utilizzazioni previste, le quali possono 

anche comprendere il riuso potabile diretto. 

 

Figura 1 Ciclo dell’acqua 

Il reimpiego per uso potabile si distingue in: 

• Riutilizzo “diretto” (ciclo chiuso), che prevede una immissione diretta del refluo trattato nel sistema 

di distribuzione idrica; 

• Riutilizzo “indiretto”, che prevede lo stoccaggio intermedio del refluo in un bacino artificiale o 

naturale prima della distribuzione in rete. 
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Per raggiungere gli standard qualitativi richiesti per il riuso, le strategie di processo sono molteplici. Dovendo 

schematizzare, si possono distinguere due schemi impiantistici: 

• Processo completo. Partendo dalle acque uscenti dall’impianto di depurazione urbano, si prevede: 

chiari-flocculazione – filtrazione – adsorbimento su carbone attivo – processo a membrana e 

disinfezione finale. Questo schema di processo è da intendere come il più performante, in quanto 

restituisce un’acqua potabile, ottima dal punto di vista qualitativo, destinata sia al riutilizzo diretto 

sia ad un eventuale ricarica della falda per iniezione diretta; 

• Processo semplificato. Qui vengono previste le seguenti operazioni unitarie: filtrazione -

adsorbimento su carbone attivo e disinfezione. In questo caso le acque trattate sono pronte 

esclusivamente per riutilizzo indiretto (ovvero ricarica di falda per infiltrazione e successivo 

trattamento di potabilizzazione). 

Per ora, in Italia, non esistono e non si prevedono applicazioni per il reimpiego ad uso potabile, in scala reale. 

Differente il discorso relativo al reimpiego per uso industriale; quest’ultimo si divide in: 

• Riuso per servizi generali (circuiti di raffreddamento e caldaie); 

• Riuso specifico in diversi cicli tecnologici (tessile, conciario, cartiere e acciaierie). 

In Italia esistono molti esempi di applicazioni di riutilizzo in campo industriale, alcuni particolarmente 

interessanti, tra i quali: 

• il caso di aziende tessili nel comune di Prato, dove l’acquedotto industriale è alimentato da una 

miscela costituita da acque superficiali e dall’effluente di un impianto consortile (quest’ultimo 

affinato mediante filtrazione, adsorbimento su carbone attivo e clorazione); 

• il caso del reimpiego in acciaieria di reflui urbani (affinati mediante flottazione, filtrazione e 

disinfezione a Piombino); 

• il caso del reimpiego nell’industria tessile di reflui affinati a Como. 

Un altro riuso possibile, e anche il più antico, è quello che prevede il riutilizzo delle acque nel campo agricolo. 

Per questa tipologia di destinazione d’uso, può anche non essere previsto alcun trattamento finalizzato alla 

rimozione dei nutrienti presenti nelle acque reflue, come ad esempio fosforo ed azoto. Ciò consentirebbe 

inoltre il risparmio di preziose risorse, alcune anche non rinnovabili, come ad esempio il fosforo stesso. Per 

quanto concerne i trattamenti di affinamento previsti per questo scopo, sono possibili diverse configurazioni 

di processo: 

• chiari-flocculazione – filtrazione – disinfezione ed eventuale lagunaggio per acque destinate ad 

irrigare ortaggi e comunque colture da consumarsi crude; 

• chiari-flocculazione ed eventuale disinfezione per acque destinate ad irrigare frutteti e pascoli; 

• stagno biologico per acque da inviare su colture non alimentari. 

Inoltre, è bene ricordare, che vi sono altri impieghi per il riutilizzo delle acque per usi civili ma non potabili, 

come ad esempio l’irrigazione delle zone verdi della città, uso domestico in servizi igienici, usi commerciali e 

usi ornamentali.  
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2.1 REVIEW DI LETTERATURA SU IMPIANTI ESISTENTI A MEMBRANA E PARAMETRI OPERATIVI  

Gli impianti MBR sono sistemi depurativi che combinano il processo tradizionale a fanghi attivi e un sistema 

di separazione a membrana filtrante. Questo consente di ottenere un’ottima qualità dell’effluente, in 

particolare con assenza di solidi e di carica patogena, in quanto hanno una porosità tale da ottenere rimozioni 

molto spinte per tutte le categorie di Coliformi. 

Nello studio che è stato svolto, si sono raffrontati circa 30 impianti, in cui è applicato il processo biologico a 

membrane, il Membrane Bio Reactor (MBR), aventi tecnologie differenti per quanto concerne la tipologia di 

membrane utilizzate; più in specifico, sono stati analizzati impianti che utilizzano tecnologie a fibre cave (HF), 

a foglio piatto (FS) e a multitubo (MT), implementate nel processo biologico.  

I parametri operativi che caratterizzano le prestazioni degli MBR sono essenzialmente tre: flusso (J), 

pressione transmembrana (TMP) e permeabilità (K). Si presenta, di seguito, la tabella riassuntiva dei vari 

parametri operativi dei bioreattori a membrana: 

Tabella 1 Impianti da Letteratura - Impianto dal 1° al 5° 

N° WTTP 1° 2° 3° 4° 5° 

INTRO INTRO INTRO INTRO INTRO 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

References 

  MBR, Simon & Claire Judd 

2006 

MBR, Simon & Claire Judd 2006 MBR, Simon & Claire Judd 2006 MBR, Simon & Claire Judd 2006 MBR, Simon & Claire Judd 2006 

Name WWTP - RUNNING SPRINGS WWTP ILLOVO SUGAR WWTP COILL DUBH WWTP MUNICIPAL  WW PILOT PLANT SONGJIANG TRATMENT PLANT 

Tipology WWTP - IMMERSED FLAT SHEET (FS)  IMMERSED FLAT SHEET (FS)  IMMERSED FLAT SHEET (FS)  IMMERSED FLAT SHEET (FS)  IMMERSED FLAT SHEET (FS)  

Tipology MBR   FS FS FS FS FS 

Year y 2003 2003 2004     

City - PORLOCK PLANT SEZELA COILL DUBH   SEUL SONGJIANG 

Country - U.S.A. SUDAFRICA IRELAND SOUTH KOREA SHANGHAI, CINA 

INFLUENT DATA             

Q ADF (Qmn) m3/d 2300 4000   100 150 

Q PDF (Qpicco) m3/d 4500   1200     

Dotazione Idrica Min L/AE d 200 200 200 200 200 

Dotazione Idrica Max L/AE d 300 300 300 300 300 

MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

Technology - KUBOTA  KUBOTA  BRIGHTWATER LG Eletronics SHANGHAI SINAP 

Model: - 8 Units of EK300 12 Moduli of EK400 6 Moduli  2 Moduli  8 Moduli  

N. Units n°   4800 300 300 480 

Volume MBR m3   4300   11.90   

Volume Anox m3       18.00   

Volume Aer m3       20.00   

Volume Anaerobic m3       6.00   

TMP bar     0.30   0.40 

J, flux LMH    25 22.00 23.70 9.30 

K, permeability LMH/bar     73.33   23.25 

SADm Nm3/(m2h) 0.56   1.28 0.60 2.10 

SADp Nm3/m3       25.00 200.00 

HRT h     11.00 13.00   

SRT d   30.00 21.00     

MLSS g/L   12.00 12.00 9.50 13.00 

Surface Area Membr. TOT m2 3840.00 3840.00 552.00 300.00 720.00 

Membr. Aeration rate Nm3/h     118.00     

CFV m/s           

CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS 

CHEMICAL CLEANING 

PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

Cleaning Physical Cycle             

ON min  10-20   60.00 11.00 5.00 

OFF min  1-2   5 1 1 

Cleaning Chemical cycle 

MNT d 182   365-547 5 20-60 

Reagent - NaOCl   NaOCl or Citric Acid NaOCl 0,5 wt% HCl 

Concentration Reagent  g/L 8         

Modality -     4-12 h immersione 3 h immersion   

Cleaning Chemical cycle REC d       182   

Reagent -       NaOH 0,1 wt%   

Concentration Reagent  g/L           

Modality -       3 h immersion   

PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

COD         98% 97% 

BOD5         100% 95% 

TSS         96% 96% 

N-NH4           97% 

N-NO3             
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N-NO2             

Ntot         93%   

Ptot         99%   

 

 

Tabella 2  Impianti da Letteratura - Impianto dal 6° al 10° 

N° WTTP 6° 7° 8° 9° 10° 

INTRO INTRO INTRO INTRO INTRO INTRO 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

References 

  MBR, Simon & Claire Judd 2006 MBR, Simon & Claire Judd 2006 MBR, Simon & Claire Judd 2006 MBR, Simon & Claire Judd 2006 MBR, Simon & Claire Judd 

2006 

Name WWTP - 

FUJI PHOTOGRAPICH PRODUCTION 

PLANT HOLIDAY INN  PERTHES EN GATINAIS WWTP SHIRONISHI WWTP MACHIDA FOOF FACTORY 

Tipology WWTP - IMMERSED FLAT SHEET (FS), UF+RO IMMERSED FLAT SHEET (FS) IMMERSED HOLLOW FIBER (HF)  IMMERSED HOLLOW FIBER (HF)  

IMMERSED HOLLOW FIBER 

(HF)  

Tipology MBR   FS FS HF HF HF 

Year y 1998 2009 1999 2008   

City - TILBURG SELBORNE PERTHES HAMAMATSU CITY FUJI CITY 

Country - NETHERLANDS U.K. FRANCE JAPAN JAPAN 

INFLUENT DATA             

Q ADF (Qmn) m3/d   76 900   900 

Q PDF (Qpicco) m3/d 840 207 1440 1400 1500 

Dotazione Idrica Min L/AE d 200 200 200 200 200 

Dotazione Idrica Max L/AE d 300 300 300 300 300 

MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

Technology - TORAY WEISE GE ZENON ASAHI KASEI ASAHI KASEI 

Model: - 12 Pile  15 units MCXL 7 cassettes x 8 moduli ZW500 5 rack x 12 moduli a membr. 

2 linee x 12 rack x 4 moduli 

mbr 

N. Units n° 1200 30 56 60 96 

Volume MBR m3         950.00 

Volume Anox m3           

Volume Aer m3           

Volume Anaerobic m3           

TMP bar 0.02   0.50 0.15 0.15 

J, flux LMH 27.80 15.00 29.00 19.00 16.00 

K, permeability LMH/bar     58.00 126.67 106.67 

SADm Nm3/(m2h) 0.40   1.00 0.20 0.20 

SADp Nm3/m3 18.50     10.50 12.50 

HRT h 14.00   13.00 6.40   

SRT d 24.00   25.00     

MLSS g/L 15.00   15.00 10.00 10.00 

Surface Area Membr. TOT m2 1620.00 210.00 2604.00 3000.00 2400.00 

Membr. Aeration rate Nm3/h           

CFV m/s           

CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS 

CHEMICAL CLEANING 

PROTOCOLS 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

Cleaning Physical Cycle             

ON min 8 8 10 9 9 

OFF min 2 2 0.75 1 1 

Cleaning Chemical cycle 

MNT d 20-60   7   14 

Reagent - NaOCl     NaOCl NaOCl  

Concentration Reagent  g/L 6     3   

Modality - 4 h Immersion     1,5 h immersion 1,5 h immersion 

Cleaning Chemical cycle REC d   365     730 

Reagent -         NaOCl  

Concentration Reagent  g/L         3 

Modality -         1,5 h immersion 

PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL 

PERCENTUAL OF 

REMOVAL 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

COD             

BOD5             

TSS             

N-NH4             

N-NO3             

N-NO2             

Ntot             

Ptot             
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Tabella 3  Impianti da Letteratura - Impianto dal 11° al 15° 

N° WTTP 11° 12° 13° 14° 15° 

INTRO INTRO INTRO INTRO INTRO INTRO 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

References 

  MBR, Simon & Claire Judd 2006 MBR, Simon & Claire Judd 2006 MBR, Simon & Claire Judd 2006 Journal of Water Process 

Engineering 

Volume 30, August 2019, Sher 

Jamal Khana Ghalib 

MBR, Simon & Claire Judd 

2006 

Name WWTP - SOBELGRA WWTP MONHEIM WWTP KAETSU WWTP N.U.S.T. EEMSHAVEN WWTP 

Tipology WWTP - IMMERSED HOLLOW FIBER (HF), MF IMMERSED HOLLOW FIBER (HF) IMMERSED HOLLOW FIBER (HF) IMMERSED HOLLOW FIBER (HF) SMBR MULTITUBE (MT) 

Tipology MBR   HF HF HF HF MT 

Year y 2004 2008     2006 

City - SOBELGRA MONHEIM WAKASA TOWN ISLAMABAD EEMSHAVEN 

Country - BEGLIUM GERMANY JAPAN PAKISTAN NETHERLANDS 

INFLUENT DATA             

Q ADF (Qmn) m3/d 2000 600 230 50 1400 

Q PDF (Qpicco) m3/d           

Dotazione Idrica Min L/AE d 200 200 200 200 200 

Dotazione Idrica Max L/AE d 300 300 300 300 300 

MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

Technology - PURON PURON MITSUBISHI MITSUBISHI MULTITUBE SYSTEM 

Model: - 16 moduli a MBR PSH 500 a 9 fasci 1 linea x 6 moduli PSH 500 3 units SUR   4 linee x 6 moduli MT Norit 

N. Units n° 16 6 3   24 

Volume MBR m3   280.00       

Volume Anox m3   360.00 31.00   300.00 

Volume Aer m3   360.00 31.00     

Volume Anaerobic m3           

TMP bar   0.60 0.45 0.60 5.00 

J, flux LMH   10.00 15.00 15.00 125.00 

K, permeability LMH/bar   16.67 33.33 25.00 25.00 

SADm Nm3/(m2h)   0.30 0.36     

SADp Nm3/m3           

HRT h     6.50 3.00   

SRT d     22.00 20.00   

MLSS g/L   10.00 12.00 10.00 15.00 

Surface Area Membr. TOT m2 8000.00 3000.00 210.00 94.80 648.00 

Membr. Aeration rate Nm3/h           

CFV m/s         3.50 

CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS 

CHEMICAL CLEANING 

PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS 

CHEMICAL CLEANING 

PROTOCOLS 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

Cleaning Physical Cycle             

ON min   6     10 

OFF min   0.5     0.75 

Cleaning Chemical cycle MNT d   15   14  42-56 

Reagent -   H2O2   NaOCl 0,2wt% NaOCl 0,1wt% 

Concentration Reagent  g/L   2.5       

Modality -       8 h for immersion   

Cleaning Chemical cycle REC d   182 720     

Reagent -   H2O2 NaOCl     

Concentration Reagent  g/L   10 3     

Modality -           

PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

COD   95%         

BOD5   100%         

TSS   100%         

N-NH4             

N-NO3             

N-NO2             

Ntot   94%         

Ptot   92%         
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Tabella 4 Impianti da Letteratura - Impianto dal 16° al 20° 

N° WTTP 16° 17° 18° 19° 20° 

INTRO INTRO INTRO INTRO INTRO INTRO 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

References 

  MBR, Simon & Claire Judd 

2006 

MBR, Simon & Claire Judd 2006 MBR, Simon & Claire Judd 

2006 

MBR, Simon & Claire Judd 2006 MBR, Simon & Claire Judd 2007 

Name WWTP - KANES FOODS IMMINGHAM DOCKS DAIRY CREST GLEN MEADOWS RETIREMENTE HOME BEDOK WATER PLANT 

Tipology WWTP - SMBR MULTITUBE (MT) SMBR MULTITUBE (MT) SMBR MULTITUBE (MT) SMBR MULTITUBE (MT) UF/MF + RO, PILOT PLANT 

Tipology MBR   MT MT MT MT HF 

Year y 2001 2006     2000 

City - WORCESTERSHIRE HUMBERSIDE FOSTON FOSTON BEDOK   

Country - U.K. U.K. U.K. U.K. SINGAPORE 

INFLUENT DATA             

Q ADF (Qmn) m3/d 1200 600 350 340   

Q PDF (Qpicco) m3/d           

Dotazione Idrica Min L/AE d 200 200 200 200 200 

Dotazione Idrica Max L/AE d 300 300 300 300 300 

MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

Technology - MULTITUBE SYSTEM MULTITUBE SYSTEM MULTITUBE SYSTEM MULTITUBE SYSTEM PURON 

Model: - 4 Moduli MT UF Norit 6 moduli x 2 elementi 2 linee x 12 moduli 2 skid x 6 moduli   

N. Units n° 4 12 24 12   

Volume MBR m3           

Volume Anox m3       48.00   

Volume Aer m3       80.00   

Volume Anaerobic m3           

TMP bar     2.80     

J, flux LMH 153.00 200.00 185.00 41.00 22.60 

K, permeability LMH/bar     66.07     

SADm Nm3/(m2h)       0.59 0.34 

SADp Nm3/m3       14.00 15.00 

HRT h         4.00 

SRT d 100.00 160.00   9.00 13.00 

MLSS g/L 10.00 12.00 15.00 10.00 9.00 

Surface Area Membr. TOT m2 324.00 162.00 318.00     

Membr. Aeration rate Nm3/h         10.30 

CFV m/s   3.80 3.50     

CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS 

CHEMICAL CLEANING 

PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS 

CHEMICAL CLEANING 

PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

Cleaning Physical Cycle             

ON min       10   

OFF min       0.11   

Cleaning Chemical cycle MNT d     42-56 30   

Reagent -     NaOCl  NaOCl NaOCl 0,4% + Citric Acid 0,2% 

Concentration Reagent  g/L       300   

Modality -     2 h immersion 2 h immersion 30 min of bf 

Cleaning Chemical cycle REC d       30   

Reagent -       Citric Acid a 2 wt% NaOCl 0,1% + Citric Acid 0,25% 

Concentration Reagent  g/L           

Modality -       8 h immersion Immersion for 4-6 h 

PERCENTUAL OF REMOVAL 

PERCENTUAL OF 

REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

COD             

BOD5             

TSS             

N-NH4             

N-NO3             

N-NO2             

Ntot             

Ptot             
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Tabella 5 Impianti da Letteratura - Impianto dal 21° al 25° 

N° WTTP 21° 22° 23° 24° 25° 

INTRO INTRO INTRO INTRO INTRO INTRO 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

References 

  MBR, Simon & Claire Judd 2008 Adham et al., 2004, S. Adham, J.F. 

DeCarolis, W. Pearce 

Alcalde and Gawlik, 2014 Sans L. 

Alcalde, B. Gawlik Joint Research 

Center (JRC) 

C. Brepols, E. Dorgeloh, F.B. Frechen, 

W. Fuchs, S. Haider, A. Joss, K. de 

Korte, C. Ruiken, W. Schier, H. van der 

Roest, M. Wett, T. Wozniak 

MBR, Simon & Claire Judd 

2006 

Name WWTP - PIETRAMURATA PLANT MBR, Grundfos BioBooster A/S   WWTP WWTP ROSIA 

Tipology WWTP - PREDENITRO, PILOT PLANT PILOT PLANT GRUNDFOS, UF MBR PILOT PLANT , UF, HF MBR WWTP MBR , UF, FLAT & SHEET (FS) WWTP MBR CAS 

Tipology MBR   HF   HF FS  

Year y 2001       2012 

City - TRENTO   LLORET DE MAR HEENVLIET SIENA 

Country - ITALY SPAIN SPAIN NETHERLANDS ITALY 

INFLUENT DATA            

Q ADF (Qmn) m3/d     1 960 400 

Q PDF (Qpicco) m3/d       2400  

Dotazione Idrica Min L/AE d 200 200 200 200  

Dotazione Idrica Max L/AE d 300 300 300 300  

MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

Technology - ZENON MEMCOR ZENON / GENERAL ELECTRIC TORAY ZENON 

Model: -     2 Moduli ZW-10   6 Moduli 

N. Units n°          

Volume MBR m3   0.30 0.60    

Volume Anox m3 2.76        

Volume Aer m3 5.14        

Volume Anaerobic m3          

TMP bar          

J, flux LMH 16.00 34.90 20.00 12.00  

K, permeability LMH/bar          

SADm Nm3/(m2h) 0.33   0.25    

SADp Nm3/m3 27.00   13.00    

HRT h 10.00 2.00 4.00    

SRT d 21.00 21.00 20.00    

MLSS g/L   23.70      

Surface Area Membr. TOT m2 97.00   1.86 4115.00 960 

Membr. Aeration rate Nm3/h     3.50    

CFV m/s          

CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS 

CHEMICAL CLEANING 

PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS 

CHEMICAL CLEANING 

PROTOCOLS 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

Cleaning Physical Cycle            

ON min 9   10 9  

OFF min 1   1 bf 1 bf  

Cleaning Chemical cycle MNT d          

Reagent -          

Concentration Reagent  g/L          

Modality -          

Cleaning Chemical cycle REC d          

Reagent -          

Concentration Reagent  g/L          

Modality -          

PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

COD   96%   80-95% 92.0% 95% 

BOD5         98.5% 98% 

TSS           98% 

N-NH4   77%   81% 98.0% 55% 

N-NO3            

N-NO2            

Ntot       85%    

Ptot         67.0%  
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Tabella 6  Impianti da Letteratura - Impianto dal 26° al 30° 

N° WTTP 26° 27° 28° 29° 30° 

INTRO INTRO INTRO INTRO INTRO INTRO 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

References 

  C. Brepols, E. Dorgeloh, F.B. 

Frechen, W. Fuchs, S. 

Haider, A. Joss, K. de Korte, 

C. Ruiken, W. Schier, H. van 

der Roest, M. Wett, T. 

Wozniak 

C. Brepols, E. Dorgeloh, F.B. Frechen, 

W. Fuchs, S. Haider, A. Joss, K. de 

Korte, C. Ruiken, W. Schier, H. van der 

Roest, M. Wett, T. Wozniak 

A.P.H.A., 2005 (APHA), A.P.H.A, 

Standard Methods for the 

Examination of Water and 

Wastewater (21st ed) 

APHA AWWA, WPCF, 1998, 

Standard Methods for the 

Examination of Water and 

Wastewater (20th ed.), Washington 

DC, USA (1998) 

 

Name WWTP - WWTP WWTP LA BISBAL D'EMPORDA' WWTP WWTP BOLOGNA 

WWTP POTENZA 

PICENA 

Tipology WWTP - 

WWTP MBR, UF, FLAT & 

SHEET (FS) WWTP MBR STAND-ALONE WWTP MBR, UF, SUBMERGED WWTP MBR FLAT SHEET, UF 

WWTP MBR, HF 

Tipology MBR   FS HF HF FS HF 

Year y     2003   2020 

City - OOTMARSUM VARSSEVELD LA BISBAL D'EMPORDA' WWTP BOLOGNA POTENZA PICENA 

Country - NETHERLANDS NETHERLANDS SPAIN ITALY ITALY 

INFLUENT DATA            

Q ADF (Qmn) m3/d 1800 6000 3200   1000 

Q PDF (Qpicco) m3/d 3600 18120      

Dotazione Idrica Min L/AE d 200 200 200 200 200 

Dotazione Idrica Max L/AE d 300 300 300 300 300 

MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters MBR Parameters  

Parameters U.o.M Values Values Values Values  

Technology - NORIT ZENON-GE ZENON-GE KUBOTA SUEZ 

Model: -     2 linee di ZEEWEED 500C 

12 moduli di filtrazione da 400 

cartucce 

2 linee x 48 moduli 

ZEEWEED 500D 

N. Units n°         96 

Volume MBR m3     60.00   231,8 

Volume Anox m3     3636.00    

Volume Aer m3          

Volume Anaerobic m3          

TMP bar       0.04 0,55 

J, flux LMH  26.00 15.00 23.00 21.00 12,77 

K, permeability LMH/bar         23,21 

SADm Nm3/(m2h)     0.37   0,13 

SADp Nm3/m3     16.02   6,88 

HRT h         5,10 

SRT d         18 

MLSS g/L     5.70   8 

Surface Area Membr. TOT m2 2436.00 20160.00 5808.00 3840.00 3264 

Membr. Aeration rate Nm3/h     427.20   413 

CFV m/s          

CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS 

CHEMICAL CLEANING 

PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS CHEMICAL CLEANING PROTOCOLS 

CHEMICAL CLEANING 

PROTOCOLS 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

Cleaning Physical Cycle            

ON min 9 9 10   9 

OFF min 1 bf 1 bf 0.67   1 

Cleaning Chemical cycle MNT d         

Reagent -        NaOCl 

Concentration Reagent  g/L        1 

Modality -         

Cleaning Chemical cycle REC d         

Reagent -         

Concentration Reagent  g/L         

Modality -         

PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL PERCENTUAL OF REMOVAL 

PERCENTUAL OF 

REMOVAL 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values 

COD   95.0% 96.0% 96.0% 97.0% 100% 

BOD5   99.0% 99.7% 97.0%   100% 

TSS         100.0% 100% 

N-NH4   97.0% 96.0%     100% 

N-NO3           56% 

N-NO2            

Ntot       93.0%   98% 

Ptot   72.0% 94.0% 81.0%   70% 

 

Una sintesi di tutti i casi sopra riportati è schematizzata nella Tabella 7 . Da questa è possibile desumere 

quanto segue: 

- Il flusso delle membrane HF si attesta sui 18 LMH; parametro pressoché identico per quanto 

concerne gli impianti a FS, mentre la tipologia MT presenta valori di flusso molto più elevati, circa 

140 LMH; 

- La permeabilità, indicata con K, intesa come il rapporto tra il flusso e la TMP, per gli impianti analizzati 

aventi la tecnologia a HF presenta un valore di 61 LMH/bar. Per le tecnologie MT e FS, la permeabilità 

è pressoché simile, con valori rispettivamente di 46 e 48 LMH/bar; 
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- A livello di concentrazione di biomassa nel reattore, gli impianti a HF hanno una concertazione che si 

aggira sui 10 kg/m3, mentre per le altre due tipologie, la concentrazione di MLSS si attesta sui 12 

kg/m3; 

- Il dimensionamento del sistema di aerazione della membrana passa attraverso due importanti 

parametri: SADm e SADp, rispettivamente il rapporto tra portata d’aerazione e la superficie 

complessiva delle membrane e il rapporto tra portata d’aria e la portata di permeato. Entrambi i 

valori, per gli impianti dotati di MBR a HF, sono rispettivamente 0,37 Nm3/(m2h) e 15,67 Nm3/m3. Per 

gli impianti a FS, i valori sono rispettivamente 0,99 Nm3/(m2h) e 81,17 Nm3/m3; per l’ultima tipologia 

analizzata, invece, i valori si attestano sui 0,59 Nm3/(m2h) e 14 Nm3/m3; 

- I cicli di pulizia per la tipologia a fibre cave si eseguono alternando fasi di lavaggio a fasi di riposo, 

rispettivamente pari a 9 minuti e 0,82 minuti: ciclo in linea con le altre due tipologie, eccetto per le 

FS, che riescono a lavorare anche per 16 minuti di seguito, a discapito di un ciclo di rilassamento 

raddoppiato. I lavaggi chimici, invece, vengono eseguiti mediante l’utilizzo di Cloro, a concentrazione 

1 ppm; altri reagenti maggiormente utilizzati, seppur in concertazioni leggermente differenti, sono 

principalmente NaOCl o Acido Citrico; 

- Le percentuali di abbattimento del parametro di COD si attesta attorno al 96-100%. I solidi sospesi 

totali hanno un abbattimento del 100%. Infine, per quanto concerne i nutrienti Azoto e Fosforo, le 

percentuali di rimozione, sono pressoché identiche in tutti gli impianti e pari a circa 85-90%. 
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Tabella 7 Riassunto Impianti studiati in Letteratura, divisi per tipologie di filtrazione 

  MBR HF MBR MT MBR FS 

MBR Parameters MEDIA MAX MIN DEV.STD MEDIA MAX MIN DEV.STD MEDIA MAX MIN DEV.STD 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values Values Values Values Values Values Values Values 

Volume MBR m3 322.65 950.00 0.60 435.16 0.00 0.00 0.00   

2155.9

5 

4300.0

0 11.90 

3032.1

4 

TMP bar 0.41 0.60 0.15 0.21 3.90 5.00 2.80 1.56 0.19 0.40 0.02 0.19 

J, flux 

LMH or 

L/(m2h) 18.24 29.00 10.00 5.20 

140.8

0 

200.0

0 41.00 62.88 20.20 27.80 9.30 6.55 

K, permeability LMH/bar 61.06 126.67 16.67 45.68 45.54 66.07 25.00 29.04 48.29 73.33 23.25 35.41 

SADm 

Nm3/(m2h

) 0.37 1.00 0.20 0.24 0.59 0.59 0.59   0.99 2.10 0.40 0.71 

SADp Nm3/m3 15.67 27.00 10.50 5.88 14.00 14.00 14.00   81.17 200.00 18.50 102.96 

HRT h 6.70 13.00 3.00 3.63         12.67 14.00 11.00 1.53 

SRT d 20.17 25.00 13.00 3.97 89.67 

160.0

0 9.00 76.03 25.00 30.00 21.00 4.58 

MLSS g/L 10.21 15.00 5.70 2.62 12.40 15.00 10.00 2.51 12.30 15.00 9.50 1.99 

Surface Area 

Membr. TOT m2 

4794.2

8 

20160.0

0 1.86 5895.63 

363.0

0 

648.0

0 

162.0

0 204.26 

2147.3

0 

4115.0

0 

210.0

0 

1652.5

0 

CFV m/s         3.60 3.80 3.50 0.17         

CHEMICAL CLEANING 

PROTOCOLS MEDIA MAX MIN DEV.STD MEDIA MAX MIN DEV.STD MEDIA MAX MIN DEV.STD 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values Values Values Values Values Values Values Values 

Cleaning Physical 

Cycle                           

ON min 9.00 10.00 6.00 1.31 10.00 10.00 10.00 0.00 15.71 60.00 5.00 19.61 

OFF min 0.82 1.00 0.50 0.21 0.43 0.75 0.11 0.45 2.20 5.00 1.00 1.64 

Cleaning Chemical 

cycle MNT d 12.50 15.00 7.00 3.70 30.00 30.00 30.00   93.50 182.00 5.00 125.16 

Reagent -                 0.00 0.00 0.00   

Concentration 

Reagent  mg/L 2.75 3.00 2.50 0.35 

300.0

0 

300.0

0 

300.0

0   7.00 8.00 6.00 1.41 

Modality -                 0.00 0.00 0.00   

Cleaning Chemical 

cycle REC d 544.00 730.00 

182.0

0 313.54 30.00 30.00 30.00   273.50 365.00 

182.0

0 129.40 

Reagent -                         

Concentration 

Reagent  mg/L 5.33 10.00 3.00 4.04                 

Modality -                 0.00 0.00 0.00   

PERCENTUAL OF REMOVAL MEDIA MAX MIN DEV.STD MEDIA MAX MIN DEV.STD MEDIA MAX MIN DEV.STD 

Parameters U.o.M Values Values Values Values Values Values Values Values Values Values Values Values 

COD - 96% 96% 95% 0.01         96% 98% 92% 0.02 

BOD5 - 99% 100% 97% 0.02         98% 100% 95% 0.02 

TSS - 100% 100% 100%           97% 100% 96% 0.02 

N-NH4 - 85% 96% 77% 0.10         97% 98% 97% 0.01 

N-NO3 -                         

N-NO2 -                         

Ntot - 91% 94% 85% 0.05         93% 93% 93%   

Ptot - 89% 94% 81% 0.07         79% 99% 67% 0.17 
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3. L’IMPIANTO DI POTENZA PICENA: DESCRIZIONE GENERALE E 

CONFIGURAZIONE DI PROGETTO 
L’impianto di Potenza Picena, situato in località Case Bianche, in provincia di Macerata, è stato di recente 

soggetto a manutenzione straordinaria. I lavori sono iniziati ad Ottobre 2019, e sono terminati nel mese 

Febbraio 2020.  

 

Figura 2 Ubicazione Impianto 

L’impianto sorge su un’area di coordinate di latitudine pari a 43°21'56.17"N e di longitudine di 13°38'25.79"E; 

l’accesso al depuratore avviene dalla Strada Provinciale N.75 – Montecanepino, attraverso una strada 

sterrata.  

L’impianto è stato costruito negli anni ’80 dalla Snam Progetti S.p.A., è un tipo di impianto biologico a fanghi 

attivi, con una capacità organica di progetto pari a 5000 AE e con un carico idraulico pari a 1100 m3/d. 

L’upgrade è stato concepito per intervenire sui due fattori principali che limitano di fatto la potenzialità 

dell’impianto, i quali sono da ricercare nel comparto biologico e nell’unità di sedimentazione. Ragion per cui 

si è deciso di adottare la scelta della tecnologia MBR come unità di separazione solido-liquido, la quale offre 

diversi vantaggi rispetto ad un sedimentatore tradizionale, come: 

• Aumento capacità depurativa;  

• Automazione del processo; 

• Abbattimento carica microbica; 

• Riduzione produzione fango; 

• Riutilizzo effluente; 
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• Risparmio di spazio; 

• Maggiore semplicità del controllo del reattore biologico; 

• Miglioramento della qualità di fango disidratato. 

3.1 FILIERA DI PROCESSO – PRE-UPGRADE 

L’impianto di depurazione delle acque reflue di Case Bianche è stato costruito negli anni ’80, progettato dalla 

Snam Progetti S.p.A.; è di tipo biologico a fanghi attivi, riesce a trattare una portata giornaliera di 1.100 m3/d 

ed ha una capacità organica di progetto pari a 5.000 AE. 

 

Figura 3 Filiera di processo allo stato pre-upgrade 

In Figura 3 è rappresentata la filiera di processo allo stato pre-upgrade; è composta da un’unica linea acque 

e da un’unica linea fanghi. L’impianto riceveva le acque reflue influenti dalla rete fognaria mista di raccolta 

delle acque reflue del versante Est di Potenza Picena. Mentre lo scarico dell’effluente avveniva nel fosso 

Zuccardo (o Fosso a Mare), il quale defluiva direttamente nel Mare Adriatico, in località Porto Potenza Picena. 

La prima unità operativa della linea acque era la grigliatura grossolana manuale (1), atta a rimuovere il 

materiale più grossolano all’interno dell’influente; dopodiché si trovava la stazione di sollevamento (2), che 

portava l’influente privo del materiale di dimensioni maggiori alla dissabbiatura a vortice e grigliatura fine 

automatizzata (3). 
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Figura 4 Piping allo stato pre-upgrade 

Successivamente, dopo che l’influente era stato processato nei pre-trattamenti, passava direttamente al 

processo biologico, dove subiva il processo di nitrificazione e ossidazione biologica, atto a ossidare la matrice 

organica e a rimuovere i nutrienti; infine passava alla vasca di sedimentazione, dove si aveva la separazione 

della matrice solida da quella liquida. A questo punto la linea acque proseguiva con l’effluente chiarificato 

che giungeva, mediante pompe di sollevamento, in una vasca di disinfezione, per poi essere scaricato nel 

fosso Zuccardo.  

La linea fanghi invece procedeva con una stabilizzazione aerobica, dove i fanghi venivano mineralizzati e 

stabilizzati, per concludersi poi nei letti di essicamento, dove il tenore d’acqua diminuiva ulteriormente prima 

di essere prelevato e mandato in discarica mediante autobotti.  

Era previsto anche un by-pass in corrispondenza della vasca di sollevamento interna, il quale entrava in 

funzionamento quando si hanno rapporti di diluizione pari a 8,5 e recapitava le acque reflue scolmate 

direttamente nel pozzetto fiscale in uscita. Inoltre l’intero impianto era dotato di un sistema di sicurezza 

mediante dispositivo di telecontrollo. 
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LINEA ACQUE 

La linea acque presentava la seguente successione di operazioni 

unitarie: 

 

• Grigliatura grossolana; 

• Stazione di sollevamento; 

• Grigliatura fine; 

• Dissabbiatura; 

• Ossidazione/Nitrificazione; 

• Sedimentazione secondaria; 

• Disinfezione. 

  

 

GRIGLIATURA GROSSOLANA 

Il refluo influente proveniente dalle condotte della fognatura raggiungeva l’impianto attraverso un canale in 

cui era posizionata una griglia grossolana a barre a pulizia manuale. Tale canale era dotato di una quota di 

sfioro. Le dimensioni del canale erano di 2,4m x 1m x 2,1m; la luce della griglia invece risultava essere di 50 

mm. Il refluo grigliato e il bypass erano collegati idraulicamente alla stazione di sollevamento. Nella vasca di 

sollevamento (dimensioni 3m x 3,2m x 2,9m, con altezza di bypass pari a 1,25m), erano posizionate n.3 

pompe centrifughe sommerse (più una di emergenza), capaci di sollevare un volume di invaso globale pari a 

9 m3 cadauna; il modello delle pompe era l’ABS mod. AFP0841.1-M15/4. La potenza di ciascuna pompa era 

di 2,5 kW, il cui diametro delle mandate era di 150 mm, mentre il diametro del collettore era di 200 mm. 

All’interno della vasca di sollevamento erano localizzati anche due sensori per la misura online; più in 

specifico si aveva un misuratore di livello ultrasonico e un misuratore di portata elettromagnetico, dove il 

primo serviva per far avviare il funzionamento delle pompe. 

 

Figura 5 Planimetria allo stato pre-upgrade 

Figura 6 Legenda planimetria allo stato pre-upgrade 
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Figura 7 Grigliatura Grossolana allo stato pre-ppgrade 

 

 

 

 

 

Figura 8 Ingresso alla Stazione di Sollevamento nello stato pre-upgrade 
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GRIGLIATURA FINE E DISSABBIATURA 

Una volta sollevata l’intera portata grigliata influente, quest’ultima si trovava a subire un’ulteriore 

operazione di grigliatura fine a tamburo rotante carterata; questa operazione unitaria si trovava sopra un 

manufatto in quota. È bene ricordare che nella tubazione di alimentazione della griglia fine era installato un 

misuratore di portata elettromagnetico per il monitoraggio e la registrazione della portata trattata. 

L’unità di grigliatura fine era singola, il modello era il Veolia water Idrascreen matr. 55330906/2009, le cui 

dimensioni elettromeccaniche erano di 1,1m x 1,1m x 1,3m. La luce di filtrazione era di 10 mm. Il materiale 

residuo da tale operazione era poi convogliato tramite uno scivolo in carpenteria, per poi essere compattato 

mediante un compattatore a coclea, il cui modello era un SEFT motore Bonfiglioli matr. 12150007761774075, 

la cui potenza era di 3 kW. Nel caso in cui ci fosse stata la necessità di operare manutenzioni sia ordinarie che 

straordinarie, si poteva ricorrere ad una griglia a barre manuale alloggiata vicino alla grigliatura fine.  

La successiva operazione a cui veniva sottoposto il refluo era la dissabbiatura, che avveniva tramite un unico 

dissabbiatore a vortice (tipo “pista” a pale anossico) con dimensioni 1,2 m di diametro, per un battente di 

1,75 m, che risultava quindi avere un volume utile pari a 2 m3. Anche questa operazione, come le altre, era 

dotata di un sistema di by-pass, tramite paratoie. Il materiale dissabbiato veniva estratto attraverso un 

sistema ad aria, denominato air-lift, in modo tale che poi poteva essere mandato ad un classificatore di sabbie 

Figura 9 Pianta della grigliatura grossolana e della stazione di sollevamento nello stato pre-upgrade 
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cosicché il materiale poteva essere raccolto e portato in discarica. Il sistema di air-lift prendeva l’aria da una 

tubazione del vicino processo biologico. 

 

Figura 10 Pianta della grigliatura fine e della dissabbiatura allo stato pre-upgrade 

PROCESSO BIOLOGICO 

A questo punto la linea acque proseguiva con il processo biologico, la cui alimentazione avveniva tramite 

apposite finestre sulla parete del canale, che immettevano il refluo nella vasca di ossidazione. Nella 

configurazione pre-upgrade, la vasca biologica era a linea unica, con dimensioni 4,1m x 14,8m, tali da avere 

una superficie di 60,7 m2. La sezione trasversale era di 20,14 m2, mentre il battente era di 4,4 m; ciò conferiva 

un volume utile totale per la linea di 298 m3. L’altezza fisica della vasca totale era invece di 5 m. 
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La vasca biologica era provvista di diffusori porosi posti nel fondo della vasca stessa: essi erano 240. Il 

compressore necessario per fornire aria invece era un Robuschi RVT – 90 (MK1A Marelli motori), la cui 

prevalenza era di 600 mbar. La portata d’aria del compressore era di 1080 m3/h, mentre la sua potenza era 

di 30 kW; era dotato anche di tecnologia Inverter. 

 

 

Figura 11 Pianta della vasca biologica allo stato pre-upgrade 
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Figura 12 Sezione trasversale della vasca biologica allo stato pre-upgrade 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Sezione longitudinale della vasca biologica allo stato pre-upgrade 
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SEDIMENTAZIONE SECONDARIA 

La successiva fase di sedimentazione era di tipologia oxi-contact; l’influente arrivava dal biologico attraverso 

finestre superficiali e di fondo presenti nel setto trasversale di fine vasca biologica. La separazione solido-

liquido era l’unica operazione che era prevista in due linee; tale suddivisione è stata resa possibile grazie ad 

un setto longitudinale rispetto al verso del flusso dell’influente. Il sedimentatore era dotato di una canaletta 

superficiale di raccolta dell’effluente chiarificato, dalla quale poi raggiungeva la successiva fase di 

disinfezione. Inoltre, l’unita di sedimentazione era dotata di una lama paraschiume e una profilatura 

Thomson sulla soglia di stramazzo.  

Per quanto concerne invece i fanghi sedimentati, essi venivano raccolti e allontanati mediante sistema di air-

lift e mediante tubazioni di mandata: una di esse aveva come recapito la vasca biologica, in modo tale che i 

fanghi venivano ricircolati, mentre l’altra era destinata a raggiungere la stabilizzazione aerobica della linea 

fanghi. Come già accennato per la disabbiatura, l’aria necessaria per il sistema air-lift veniva fornita dal 

compressore in comune con il processo biologico.  

A livello strutturale, le dimensioni del sedimentatore, per ciascuna linea, erano di 4,2m x 7,2m, con un 

battente di 4,3m, il che si traduceva in una superficie utile individuale di 30 m2 (totale quindi 60 m2), con un 

volume utile individuale di 82 m3, totale 163 m3. 

 

La pompa air-lift era utilizzata per il sollevamento di acqua con fanghi o sabbia. Attraverso l’immissione di 

aria, tramite fori calibrati, si provocava la formazione di una colonna d’acqua che tendeva a salire verso l’alto 

grazie al risucchio provocato dalla risalita dell'aria stessa. Il sistema air-lift era composto da: 

- una bocca di presa; 

- un tubo di sollevamento con valvola di intercettazione; 

- un corpo valvola air-lift; 

- sistema di tubazioni per la mandata d’aria e acqua. 

Figura 14 Sezione trasversale del sedimentatore oxi-contact allo stato pre-upgrade 
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-  

Figura 15 Tipica configurazione di una pompa air-lift 

La caratteristica principale della pompa air lift è la mancanza di parti meccaniche in movimento a contatto 

con il fluido da sollevare, e la presenza di una luce libera di passaggio praticamente uguale al diametro del 

tubo di mandata. Si ricorda che il diametro della tubazione varia in funzione della quantità e del tipo di liquido 

da sollevare. La portata d’aria, invece, è fortemente influenzata dalla prevalenza richiesta e dal rapporto 

prevalenza/immersione. 

DISINFEZIONE 

La disinfezione avveniva in un manufatto a sezione rettangolare situato vicino alla vasca di sollevamento ed 

era formato da setti che producono il tipico percorso a labirinto. La disinfezione aveva luogo attraverso il 

dosaggio di NaClO al 14% in peso (Ipoclorito di sodio), il cui stoccaggio avveniva grazie ad un serbatoio 

localizzato vicino al bacino di disinfezione stesso. Il volume utile totale della vasca di disinfezione era di 15 

m3. Il sistema era inoltre comprensivo di pompe dosatrici del reagente, la cui tipologia era quella peristaltica.  

A questo punto, la linea acque si poteva considerare conclusa, con l’effluente disinfettato che andava a 

stramazzare in un pozzetto di uscita, a cui si aggiungeva, nell’eventualità, le acque reflue derivanti dal troppo 

pieno della stazione di sollevamento. Entrambi confluivano nel pozzetto di ispezione fiscale, per venire infine 

scaricati nel corpo d’acqua superficiale, ovvero il fosso Zuccardo. 
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LINEA FANGHI 

Il fango che veniva prodotto nella vasca di sedimentazione veniva mandato, attraverso tubature del fango di 

supero, alla stabilizzazione aerobica. Una volta mineralizzato il fango, lasciava tale vasca per raggiungere i 

letti di essicamento, ultimo step della linea fanghi. Il fango raggiungeva le tubazioni dei letti di essicamento 

mediante delle valvole di intercettazione a saracinesca. Tale configurazione consentiva di avere massima 

flessibilità in caso di manutenzione dei letti di essicamento e anche in termini di gestione del flusso. Una volta 

che i fanghi perdevano il contenuto d’acqua nei letti di essicamento, venivano raccolti e allontanati, in modo 

tale che potevano essere smaltiti attraverso autocarri o autobotti, che li conferivano in discarica. 

 

STABILIZZAZIONE AEROBICA 

La vasca della stabilizzazione aerobica aveva dimensioni 2,9m x 14,8m, in modo da avere una superficie utile 

totale di 42,9 m2. Il volume risultante, considerando un battente massimo di 4,7m, era di 247,5 m3. Erano 

installati dei diffusori tubolari porosi, a cui venivano forniti l’aria mediante il compressore Robuschi RVT – 90 

(MK1B Marelli motori) del processo biologico. 

LETTI DI ESSICAMENTO 

Per quanto concerne i letti di essicamento, le dimensioni di ciascuno di esso erano di 15m x4m x 0,5m, 

cosicché si avesse un volume utile individuale di 30 m3, per un totale di 240 m3. 

 

Figura 16 Particolare Planimetria dell’impianto, a meno dei pretrattamenti, nello stato pre-upgrade 
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3.2 METODOLOGIA APPLICATA PER LE VERIFICHE FUNZIONALI DELLE UNITA’ OPERATIVE NELLA 
CONFIGURAZIONE PRE-UPGRADE 

Successivamente, sono state effettuate le verifiche funzionali per quanto concerne le operazioni fisico-

chimiche unitarie, quali la dissabbiatura, sedimentazione e disinfezione e il processo biologico, con la finalità 

di valutare l’efficienza delle unità operative. 

Per prima cosa, sono stati desunti, mediante letteratura di settore (Metcalf & Eddy 2014, Masotti), i fattori 

di punta secca e di minima. Con essi, sono state calcolate le portate di minimo secco (QMIN), e di punta secca 

(QPS); le quali sono state utilizzate, insieme alla portata massima reale misurata in periodo di pioggia (QMAX), 

per verificare il corretto dimensionamento delle varie unità operative. 

Tabella 8 Dati relativi ai diversi valori di portata in arrivo all'impianto 

PARAMETRO Dati 2018 Dati 2019 

Qmn(m3/d) Secco 857 862 

AE_COD 2383 4332 

AE_N 3538 4743 

f_min 0.29 0.29 

Q min secco STIMATA (m3/d) 248.5 250.0 

Q max reale MISURATA (m3/d) 1804 1535 

f_picco secco 3.5 3.5 

Q picco secco STIMATA (m3/d) 3000 3017 

 

Per la dissabbiatura, si sono eseguite le verifiche sui tempi di ritenzione (HRT) corrispondenti ai diversi valori 

di portata precedentemente calcolati. È bene ricordare che le verifiche sono state effettuate per due 

annualità distinte, 2018 e 2019. 

Il processo biologico, essendo stato costituito da un’unica linea collegata idraulicamente alle due vasche di 

sedimentazione OXI-CONTACT, è stato verificato, in termini di carichi nitrificabili e denitrificabili, tramite 

simulazione in apposito software.  

Relativamente al sedimentatore secondario, si è dapprima indicata la percentuale di ripartizione delle 

portate destinate a ciascuna sedimentazione, che, avendo due linee che lavorano in parallelo, è pari al 50% 

per linea. Si sono trascritti i valori seguenti: 

• Numero vasche; 

• Superficie trasversale; 

• Superficie utile individuale; 

• Volume utile individuale; 

• Superficie totale; 

• Volume utile totale. 

Dopodiché, le verifiche si sono eseguite calcolando parametri come il Cis (Carico Idraulico Superficiale) 

(m3/m2h) e l’HRT. I calcoli sono stati eseguiti alla portata di massima, alla portata minima, alla portata di 

punta secca e alla portata media nera influente. 
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L’ultima verifica effettuata è quella inerente alla vasca di disinfezione chimica: nell’impianto di Potenza 

Picena viene dosato Ipoclorito di Sodio (NaOCl) per abbattere ulteriormente eventuali agenti patogeni. Dopo 

aver riportato le dimensioni della vasca in esame, l’unico parametro che viene verificato è il tempo di 

permanenza idraulico (HRT), per la portata di punta, di media e di massima e di minima. 
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3.3 STATO DI PROGETTO ED INTERVENTI PREVISTI 

L’upgrade eseguito dell’impianto in località Case Bianche ha permesso di adeguare la filiera di trattamento 

al carico relativo alla potenzialità nominale di 5000 AE, nonché un sostanziale miglioramento delle capacità 

depurativa dell’intero impianto, con miglioramento dell’effluente in termini di carichi inquinanti abbattuti.  

Prima di descrivere i vari interventi proposti, si delinea la strategia progettuale adottata. Essa insiste nel 

concetto di non stravolgere la filiera di processo, cercando di riutilizzare tutte le strutture, al fine di ridurre 

l’occupazione di nuove aree interne e adiacenti all’impianto. Inoltre, si è cercato di non realizzare nuovi 

manufatti, riutilizzando quelli già presenti; l’unica eccezione è stata fatta per quanto concerne l’impianto a 

membrane.  

Gli interventi necessari alla realizzazione del progetto sono i seguenti: 

• Sostituzione della griglia grossolana a pulizia manuale avente luce di 5 cm con una griglia grossolana 

automatizzata avente luce da 1 cm; 

• Adeguamento stazione di sollevamento con quattro nuove pompe centrifughe dotate di 

inverter; 

• Sostituzione della griglia fine da 3 mm con due nuove installazioni in parallelo da 1 mm; 

• Realizzazione di un ripartitore di portata nel canale di alimentazione al processo biologico, 

munito di paratoie in grado di escludere ciascuna delle due linee di progetto; 

• Realizzazione di setti in calcestruzzo in direzione longitudinale per la divisione della vasca 

biologica esistente in due linee parallele; 

• Realizzazione di setti in calcestruzzo in direzione trasversale e demolizione di alcuni setti per 

l’ampliamento della volumetria biologica; 

• Installazione di reti aria a piattelli porosi e di elettromiscelatori sommersi per ogni linea 

biologica a biomassa sospesa; 

• Installazione di strumentazione di misura per la gestione del processo biologico con 

tecnologia innovativa a fasi alterne; 

• Realizzazione di nuova sezione di filtrazione (membrane) in due linee parallele, ricavate 

nell’ex compartimento dedicato alla stabilizzazione aerobica; 

• Realizzazione di nuova sezione di stabilizzazione aerobica in due linee parallele, ricavate 

nell’ex compartimento del sedimentatore oxi-contact con installazione di sistemi di insufflazione 

dell’aria di tipo tubolare; 

• Adeguamento del locale soffianti: dismissione degli attuali compressori e installazione di 

nuove soffianti con inverter dedicate alle due linee biologiche, alle due linee MBR e alle due 

linee di stabilizzazione aerobica; 

• Predisposizione di una stazione per lo stoccaggio e il dosaggio di carbonio esterno; 

• Risanamento generale dello stato delle opere in calcestruzzo delle vasche ammalorate; 

• Ripristino delle carpenterie (parapetti, cancello di accesso, scale di accesso alla cabina 

elettrica) in stato di degrado, diffuse all’interno dell’impianto; 

• Adeguamento punti di utilizzo acqua potabile; 

• Sistemazione generale della viabilità interna, con l’utilizzo di materiali a basso impatto 

ambientale; 

• Interventi di adeguamento dell’impianto elettrico e del sistema di telecontrollo. 
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Figura 17 Filiera di processo allo stato post-upgrade 

Prima di eseguire qualsiasi tipo di intervento, è stata prevista la realizzazione di un bypass, collegando l’uscita 

della dissabbiatura all’ingresso della disinfezione. Questo ha consentito all’impianto di poter continuare a 

lavorare durante i mesi di manutenzione, seppur in maniera meno spinta, prevedendo almeno le operazioni 

di grigliatura, dissabbiatura e disinfezione. 

 

 

Figura 19 Legenda della planimetria dell’impianto allo stato post-upgrade 

Figura 18 Planimetria dell’impianto allo stato post-upgrade 
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LINEA ACQUE  

GRIGLIATURA GROSSOLANA 

L’intervento di ammodernamento ha previsto la rimozione della griglia vecchia (di tipo a barre a pulizia 

manuale) e la sua sostituzione con una nuova griglia grossolana verticale a barre a pulizia automatica, capace 

di ricevere e trattare una portata influente di 183,3 m3/h. La luce di filtrazione della griglia è stata ridotta 

ulteriormente a 10 mm (contro i 50 mm relativa alla configurazione pre-upgrade), in modo tale da rimuovere 

più materiale, così da poter far lavorare le pompe elettromeccaniche in più sicurezza. La tendenza attuale è 

quella di ricorrere alla pulizia automatica meccanica; essa è confacente sia dal punto di vista dalla salute 

dell’operatore destinato a svolgere la rimozione del materiale trattenuto, sia dal punto di vista della minore 

dipendenza dagli operatori, cosicché si riesca a rendere indipendente questa unità operativa dal personale 

addetto (manodopera). Inoltre, andando a diminuire la luce di filtrazione, si tende ad aumentare la quantità 

di materiale grigliato; ciò costituisce un minor carico di materiale fibroso, che potrebbe compromettere i 

moduli filtranti a fibre cave del modulo a membrane. La portata massima trattabile alla grigliatura, pari alla 

portata massima in arrivo all’impianto, è di poco inferiore alla portata di punta secca, il cui coefficiente è 

stato ricavato da letteratura; per cui anche nel caso di elevati afflussi all’impianto, la suddetta unità 

difficilmente andrà in crisi. La grigliatura grossolana è stata posizionata nell’ubicazione della precedente, 

nella canaletta quindi, che ha dimensioni 2,4m x 1m x 2,1m; la potenza è di 1,1 kW.  

 

 
Figura 20 Pianta della grigliatura grossolana e della stazione di sollevamento allo stato post-upgrade 
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STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 

È stata prevista la sostituzione delle pompe centrifughe esistenti, con 3 elettropompe (più 1 di riserva), capaci 

di sollevare la portata massima al biologico, pari a 114,6 m3/h.  

Le pompe di sollevamento sono state sostituite con nuove, dotate di tecnologia Inverter. La tecnologia 

Inverter riesce a gestire la variazione di velocità del motore della singola pompa; è sostanzialmente un 

apparato che effettua la variazione di frequenza di alimentazione del motore elettrico, la cui capacità non è 

solo limitata alle fasi di avvio-arresto, ma anche durante tutto il tempo di marcia del motore. Tutto questo è 

studiato al fine di garantire economicità di esercizio, pressione costante e silenziosità di funzionamento. Il 

raggiungimento di questi obiettivi è consentito dalla riduzione delle correnti di spunto in fase di partenza, dal 

minor assorbimento delle elettropompe a regime e dalla gradualità di spegnimento dei motori la cui 

rotazione viene modulata a seconda della quantità di liquido prelevato dall’impianto: si annulla così lo spreco 

di energia tipico dei gruppi di pompaggio azionati da pressostati o ad altre apparecchiature elettroniche. La 

gradualità con la quale le pompe si avviano e si spengono contribuisce inoltre alla sostanziale riduzione dei 

colpi di ariete a beneficio del confort e della longevità dell’impianto. I numerosi vantaggi nell’utilizzo questo 

tipo di tecnologia sono: 

• Consente la regolazione di velocità e quindi la variazione di portata delle pompe, permettendo così 

di implementare varie soluzione progettuali; 

• Gli avvii e gli arresti graduali riducono gli stress sui componenti meccanici, idraulici ed elettrici; 

• Si ottengono elevati risparmi energetici in quanto la pompa viene utilizzata per le effettive richieste 

del sistema idraulico; 

• Si annullano gli spunti di avviamento, permettendo così di non dover sovradimensionare i 

componenti elettrici. 

Di contro, si deve tener in considerazione che: 

• Sono apparecchiature costose, anche se meno rispetto al passato; 

• Sono apparecchiature assai delicate, sensibili alle caratteristiche ambientali come umidità, polvere, 

ecc.; 

• Necessitano di una corretta installazione (ventilazione, ecc.); 

• Richiedono che l’installazione sia fatta in prossimità del motore alimentato (più l’azionamento è 

vicino al motore, meglio è, nella maggior parte dei casi una distanza tra motore ed azionamento 

superiore ai 200 m, può essere causa di guasto dell’azionamento). 

Vengono mantenuti i misuratori di livello ultrasonico e di portata elettromagnetico; quest’ultimo è stato 

riposizionato su una nuova tubazione. La portata massima sollevabile di una singola elettropompa è di 38,2 

m3/h, con un numero di accensioni all’ora pari a 6. Il volume di invaso teorico è di 4,8 m3. La potenza di una 

singola pompa è di 2,3 kW. 
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Figura 21 Sostituzione delle pompe di sollevamento nello stato post-upgrade 

 

GRIGLIATURA FINE E DISSABBIATURA 

La grigliatura fine è stata anch’essa sostituita, e ne vengono realizzate due linee, andando ad eliminare l’ex 

rotostaccio; ciò conferisce maggiore versatilità all’impianto nel caso di guasto ad una delle due linee. Come 

già visto per l’unità precedente, anche la grigliatura fine viene dotata di una luce di filtrazione minore rispetto 

alla precedente, passando da 10mm a 1mm, a tutela del processo biologico e degli MBR. 

Entrambe le nuove griglie sono in grado di trattare la portata massima inviata al biologico, cosicché in caso 

di manutenzione o malfunzionamento, si potrà ricorrere all’utilizzo di soltanto una di esse.  
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Come noto l’utilizzo dei reattori biologici a membrane richiede particolare attenzione all’efficienza dei 

pretrattamenti; depositi di peli e capelli, con i valori stimati da letteratura intorno ai 140-250 μg per persona, 

generano ostruzione e facilitano il fouling. In particolare, nelle membrane a fibre cave, come quelle del caso 

di Case Bianche, i capelli tendono ad accumularsi tra le fibre. 

E’ stato anche installato un nastro trasportatore, la cui funzione è quella di allontanare il materiale grigliato 

che si è riuscito ad intercettare, per mandarlo al compattatore esistente. Il modello di grigliatura fine è quello 

di una filtrococlea senz’albero; le unità sono due, di cui ognuna avrà una potenza di 0,75 kW, con una 

produzione specifica di grigliato totale di 10 kg/1000 m3. Il carico di massa del grigliato è di 695 kg/mese, la 

cui densità è di 1,2 kg/L, con un volume mensile di 579 L/mese. 

Concluso il processo di grigliatura fine, il refluo affronterà il processo di dissabbiatura, che non ha subito 

nessuna modifica, fatta eccezione solamente per la nuova tubazione per la fornitura d’aria al processo 

biologico da cui si preleva l’aria necessaria per il sistema di raccolta delle sabbie mediante sistema air-lift. 

Questa decisione ricalca la strategia iniziale di conservare quanto più possibile le vecchie unità operative, 

anche considerando il fatto che operava in modo ottimale già nella configurazione pre-upgrade. Ciò consente 

un risparmio in termini economici.  

Figura 22 Pianta della grigliatura fine e dissabbiatura allo stato post-upgrade 
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Per quanto concerne la produzione di materiale intercettato, si ha una produzione specifica di sabbie pari a 

15 kg/1000m3, un carico di massa delle sabbie pari a 701 kg/mese, la cui densità è di 1,5 kg/L mentre il volume 

di sabbia prodotta è pari a 468 L/mese. 

Si ricorda che la dissabbiatura di tipo pista, la quale effettua una dissabbiatura per mezzo di una pala rotante 

immersa in un bacino conico, è stata mantenuta e non viene aggiornata come le altre unità.  

 

Figura 23 Funzionamento tipico di un dissabbiatore di tipo pista 

 

 

 

 

Figura 24 Doppia linea di Grigliatura Fine nello stato post-upgrade 



 
   40 

 

RIPARTITORE DI PORTATA 

Riguardo il ripartitore di portata che è stato costruito in testa al processo biologico, esso è stato dotato di n.2 

soglie fini di stramazzo in acciaio per lo sfioro delle portate nelle due linee delle vasche biologiche. La scelta 

di far ricorso ad un ripartitore di portata è auspicabile in ogni impianto di depurazione delle acque reflue, 

soprattutto in un impianto di modesta potenzialità, come nel caso in esame, che può intercorrere facilmente 

in variazione stagionali. Ciò apporta minore stress e maggiore fluidità al processo biologico, permettendo di 

lavorare con portate costanti e consentendo alla biomassa di svolgere in modo più efficace l’ossidazione della 

matrice organica e la rimozione dei nutrienti. Inoltre va considerato che la volumetria necessaria per costruire 

il ripartitore, pari a 4,4 m3, è minima e non va a sottrare ingenti volumi al biologico. 

Il ripartitore ha dimensioni 0,95m x 2,40m x 1,90m. La lunghezza di ciascuna soglia è di 0,40 m. 

 

 

Figura 25 Ripartitore di portata e tubazioni di alimentazione nello stato post-upgrade 

 

 

 

Figura 26 Sezione longitudinale dello scomparto biologico, MBR e della stabilizzazione aerobica nello stato post-upgrade. A 
sinistra dell’intera struttura, è possibile notare la parete che verrà costruita per avere il ripartitore di portata 
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Figura 27 Pianta vasca biologica e ripartitore nello stato post-upgrade 

 

 

Figura 28 Pianta vasca biologica e ripartitore nello stato post-upgrade 

PROCESSO BIOLOGICO  

Il processo biologico è stato modificato come segue:  

• Aumento di volumetria fino a raggiungere una capacità di 366 m3; 

• I tempi di residenza raggiungono valori, per la portata media nera, pari a circa 8 h; 

• La fornitura di aria è assicurata mediante N.1 nuova soffiante volumetrica installata nel locale 

esistente, insieme ad un’altra macchina identica con funzione di riserva. 

L’aumento di volumetria è stato in parte necessario per raggiungere quantitativi di azoto effluenti minori 

rispetto ai precedenti (circa sui 15 mg N/L), necessari per poter prendere in considerazione l’ipotesi di 

riutilizzo delle acque depurate. La vasca biologica nello stato pre-upgrade aveva una potenzialità di 60 L/AE, 

operante con un processo di nitrificazione e ossidazione, che è passato, ad una potenzialità di 80 L/AE. Più 

approfonditamente, l’aumento di volumetria è stato effettuato realizzando un nuovo setto trasversale; 

inoltre si è previsto un intervento atto a ricavare due linee che possano lavorare in parallelo, realizzando un 

setto longitudinale. 

Alla configurazione pre-upgrade la volumetria del biologico era di 298m3, a linea unica. Si è passato invece 

ad avere un processo biologico a doppia linea, avendo quindi a disposizione due reattori biologici che 

lavorano a Cicli Alternati in parallelo. I tempi di permanenza della portata media nera (HRT della Qmn) sono 

di 8 h, mentre i rapporti di ricircolo sono variabili tra Rmin=2 e Rmax=4.  
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I tempi di ritenzione idraulica variano in base alla portata di riferimento: si ha un HRT nominale alla Qmn di 

8h, un HRT nominale alla QPS di 5,5 h; un HRT nominale alla QMAX di 3,2 h; un HRT effettivo alla Qmn (con QR = 

4 Qmn) pari a 1,6 h; un HTR effettivo alla QMAX (con QR = 4 Qmn) pari a 1,2 h, secondo i dati a base progetto.  

La fornitura d’aria necessaria è garantita da diffusori in EPDM (in gomma, Ethylene-Propylene Diene 

Monomer) a bolle fini con distribuzione omogenea sulla superficie utile del fondo. Le loro dimensioni sono di 

6m x 7,2m per un battente di 4,4 m, tale da avere un volume utile per linea di 183 m3, per un totale di volume 

utile di 366 m3.  

La portata massima di aria del compressore è invece di 1380 Nm3/h, la cui potenza è di 37 kW, con una 

prevalenza di 480 mbar. Degli elettromiscelatori, la potenza all’asse cadauno è di 1,5 kW. Infine, per 

permettere un eccellente funzionamento del telecontrollo, è stato necessario installare dei sistemi di misura 

online, più in dettaglio: due misuratori di ossigeno disciolto (uno per vasca); due misuratori di potenziale di 

ossidoriduzione (uno per vasca) e un misuratore di TSS ad immersione. 

 

A livello elettromeccanico si provvede all’installazione di: 

• N.2 elettromiscelatori sommersi (n.1 per vasca) atti a garantire la sospensione delle biomasse 

durante le fasi di denitrificazione; 

• N.2 sistemi di distribuzione dell’aria (reti di diffusori a bolle fini) per aerare i fanghi durante i cicli di 

nitrificazione / ossidazione all’interno dei reattori biologici; 

• N.1+1R compressori volumetrici a lobi a singola velocità e dotati di inverter per la fornitura dell’aria. 

La decisione di introdurre gli elettromiscelatori, uno per vasca, favorisce la sospensione della biomassa nella 

fase di denitrificazione, aumentandone l’efficienza in termini di abbattimento dei nitrati NO3
-. E’ stata 

mantenuta la tecnologia di processo a cicli alternati, ottima in caso di volumetrie poco consistenti. 

Il dimensionamento è stato effettuato sulla base di determinate cinetiche, considerando che: 

• Le temperature di processo variano, da una minima di 10°C fino ad una massima di 28°C del refluo; 

• Le costanti di nitrificazione e denitrificazione normalizzate a 20°C, sono pari a 0,55 kgN-NH4/(kgVSS 

d) e 0,055 kgN-NOx/(kgVSS d); 

• Le fasi aerobica e anossica sono considerate, rispettivamente, pari al 53% e 47%; 

• Il rapporto TVS/TS è fissato a 0,7. 

Il processo biologico a Cicli Alternati è stato impostato attraverso dei cicli di ON/OFF di 50 minuti totali; 

considerando il 53% di questo range temporale, si ottiene 32 minuti di aerazione, contro 18 minuti senza 

aerazione (fase anossica). Dalle simulazioni dello stato di progetto dell’impianto, eseguite tramite il software 

di simulazione, si è notato che impostando un ciclo di ON/OFF pari a 21 minuti di accensione e 29 minuti di 

spegnimento dell’aerazione, si ottiene dei valori di concertazione dell’effluente molto simili a quelli ricavati 

mediante analisi di laboratorio. Questo non implica che ci siano stati degli errori nel dimensionamento del 

processo biologico, ma probabilmente ci sono altri parametri in gioco, quali quelli cinetici o ambientali, che 

possono far differire i risultati in termini di concentrazioni effluenti dei vari parametri chimico-fisici.  

Ad esempio, si consideri il parametro pH. Il processo di nitrificazione, ad opera dei batteri nitrificanti 

Nitrosomonas e Nitrobacter, consuma alcalinità, più precisamente 7,14 mg CaCO3/mg N nitrificato; la 

reazione di denitrificazione, ad opera di alcuni batteri eterotrofi facoltativi, restituisce circa la metà 
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dell’alcalinità persa nella fase precedente, più in dettaglio per ogni mole di azoto nitrico denitrificato si 

produce 1 mole di OH-, che corrisponde a 3,57 g di CaCO3. Considerando che la nitrificazione, nelle scelte 

progettuali, è prevista per un tempo maggiore della denitrificazione, ciò alla lunga può portare dei deficit di 

condizioni ambientali per una nitrificazione ottimale. Ragion per cui andrebbe presa in considerazione un 

sistema di rifornimento dell’alcalinità, come ad esempio aggiungendo 2 moli di bicarbonato per ogni mole di 

ammonio.  

La scelta di prendere due valori numerici identici per le costanti di nitrificazione e denitrificazione è in 

contrasto con gli studi di letteratura, che consigliano di assumere, per una temperatura di riferimento di 

20°C, valori di KN variabili da 0,5 a 1, e valori di KdN compresi tra 1,03 e 1,08.  

La scelta di mantenere il processo biologico a cicli alternati comporta una serie di vantaggi: 

• Rese di rimozione dell’azoto elevate (80-90%) rispetto a sistemi tradizionali di rimozione dell’azoto. 

Questo è dovuto al fatto che tutto l’azoto, che deve subire il processo di denitrificazione, si trova già 

nella vasca in cui avverrà tale operazione; 

• Risparmi energetici (20-30%) conseguenti all’elevata percentuale di abbattimento dell’azoto, 

constato che per elevate denitrificazioni, si hanno elevati recuperi di ossigeno. Inoltre, la tipologia a 

cicli alternati, consentendo l’utilizzo di un’unica vasca, permette l’eliminazione del ricircolo della 

miscela aerata; questo determina risparmi sia in termini energetici sia in termini di piping all’interno 

dell’impianto; 

• Riduzione della produzione dei fanghi (5-7% in meno) a causa dello stress a cui sono sottoposte le 

biomasse del biotank; 

• Riduzione del dosaggio di chemicals necessari per la precipitazione chimica del fosforo, a causa della 

produzione di dPAO, ovvero biomasse fosforo accumulanti durante la fase anossica. 

È stato previsto anche il controllo del processo attraverso l’utilizzo di sonde di ossigeno disciolto (OD) e di 

potenziale di ossidoriduzione (ORP). Sono tipologie di sonde a basso impatto economico e non richiedono 

manutenzioni specializzate. Esse sono necessarie per il controllo dei due processi di rimozione dell’azoto 

nelle vasche biologiche: per il controllo della solo nitrificazione, ad esempio, in impianti classici con 

predenitro-nitro, è sufficiente dimensionare in modo adeguato le volumetrie, i carichi di massa trattabili e le 

forniture di aria sempre superiori alla richiesta. Nel processo a Cicli Alternati, invece, è necessario conoscere 

il termine di ossidazione dell’ammoniaca; per quanto riguarda il processo di denitrificazione è altamente 

consigliato verificare che sussistano condizioni anossiche e non aerobiche, le quali potrebbero far insorgere 

problemi legati all’emanazione di cattivi odori e fenomeni di rilascio di fosforo in forma di ortofosfato. Inoltre, 

vi sono strumenti a corredo per la tutela del processo biologico, come i software di controllo dell’aerazione 

dedicati, i quali riescono a far variare i cicli di ON/OFF in base alle variazione ambientali o in base agli orari. 

Si imposta un tempo minimo e massimo nel software di controllo; in questo intervallo il cambio di fase può 

avvenire o per set-point (raggiungimento di una soglia impostabile dall’operatore) delle sonde di processo 

(OD ed ORP in nitro e ORP in denitro) o per condizione ottimale, ossia il sistema si accorge che la forma 

azotata di quella fase è finita (azoto ammoniacale in nitrificazione ed azoto nitrico in denitrificazione). 

Purtroppo, al momento il software di gestione del processo dedicato non è entrato ancora in funzione, a 

causa dell’emergenza Coronavirus; la società Astea ha quindi deciso di impostare cicli di 

aerazione/spegnimento di 40 e 20 minuti rispettivamente. 
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Figura 29 Sezione trasversale della vasca biologica allo stato post-upgrade 

Figura 30 Pianta del processo biologico a Cicli Alternati allo stato post-upgrade 
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A corredo del processo biologico, è stata realizzata una stazione di stoccaggio reagenti per lo stesso; in base 

alle caratteristiche dell’influente, emerse dopo alcune analisi, è risultato che i rapporti medi tra COD/NTOT e 

BOD5/NTOT hanno valori decisamente bassi per effettuare una buona denitrificazione in primo luogo, ma 

anche per una corretta nitrificazione. Motivo per cui si è deciso di provvedere ad aggiungere una fonte 

esterna di carbonio, da utilizzare secondo necessità, affinché si possano migliorare i due rapporti chimici 

precedentemente elencati. La fonte esterna di carbonio liquido è stata collocata all’interno di un serbatoio 

dedicato, insieme a delle pompe dosatrici; entrambi le attrezzature sono state posizionate sopra la platea 

destinata alle utilities del MBR. Al fine di evitare sversamenti accidentali sul suolo della fonte di carbonio, il 

serbatoio è a doppia parete. Il volume dello stesso è di 2,5 m3, mentre per quanto riguarda le pompe ne è 

stata installata una, più altra analoga di riserva, la cui potenza è di 0,18 kW, con una portata di 0,50 L/h e una 

prevalenza di 1,50 bar a regolazione automatica. A pochi mesi dell’avvio del nuovo impianto, ancora non 

sono state utilizzate fonti di carbonio esterno. 
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Figura 31 Realizzazione doppia linea della vasca biologica attraverso il setto trasversale nello stato post-upgrade 

 

MBR 

Una volta che il refluo è stato sottoposto al processo di ossidazione della sostanza organica e rimozione dei 

nutrienti, quest’ultimo passa al processo di separazione solido-liquido. Il sedimentatore oxi-contact è stato 

sostituito con un comparto a membrane. Lo spazio in cui sono stati allocati i nuovi MBR è quello in cui si 

trovava la stabilizzazione aerobica, ed è molto minore rispetto a quello dei sedimentatori oxi-contact. Esso è 

costituito da: 

• Due vasche con i moduli a membrana; 

• Una vasca in cui confluisce il permeato; 

• Una vasca in cui alloggia la portata di supero. 
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È stato realizzato un setto divisorio longitudinale, così da poter disporre di due linee di filtrazione che possono 

lavorare in parallelo.  

La lunghezza di una singola linea è di 2,3 m per una larghezza di 7,2 m, che unitamente ad un battente 

massimo di 4,3 m, conferisce un volume utile totale di 231,8 m3. L’HRT nominale alla Qmn è di 5,1 h, mentre 

l’HRT nominale alla QMAX è di 2 h. Per quanto riguarda i moduli filtranti, la portata massima globale è di 2750 

m3/d, con una superficie di filtrazione minima totale di 3200 m2. 

Gli MBR che sono stati installati sono ad ultrafiltrazione, con un cut-off della membrana pari a 0,04 μm. La 

configurazione della membrana è di tipo external-submerged, a fibre cave (hollow-fiber, HF).  

Nello specifico, sono stati installati nell’impianto di Potenza Picena membrane Suez, a fibre cave, modello 

ZeeWeed 500D. Ogni modello, denominato anche cassetta, dispone di 48 moduli filtranti ciascuno 

(dimensioni 1,75m x 2,11m x 2,56m), dotando l’impianto di una superficie per la separazione solido-liquido 

complessiva di 3264 m2. I suddetti moduli operano ad un flusso di 13 LMH ad una TMP di 0,55 bar, così da 

avere una permeabilità K pari 23 LMH/bar.  

Per quanto concerne le richieste di aerazione, i valori della SADm e della SADp, ovvero il rapporto tra portata 

d’aerazione e la superficie della membrana e quello tra la portata d’aerazione e la portata di permeato, sono 

rispettivamente 0,13 Nm3/(m2h) e 6,88 Nm3/m3. I tempi di ritenzione idraulica sono di 5 h, mentre l’età del 

fango è di 18 giorni. Infine, relativamente alla concentrazione di biomassa, il valore dell’impianto in analisi è 

di 8 g di MLSS/L; ciò non causa una criticità, in quanto si può facilmente alzare questo valore, senza eccedere, 

restando in condizioni di totale sicurezza. Nel caso in cui si voglia prevedere una nitrificazione più spinta, si 

potrebbe alzare il valore della concentrazione di mixed liquor di un paio di unità, raggiugendo valori sulla 

decina di g di MLSS/L. Si ricorda che per membrane sommerse si può arrivare ad un massimo di 15 g di 

MLSS/L, mentre per le membrane esterne si può arrivare anche al doppio, fino a 30 g di MLSS/L. 

A riguardo della manutenzione della membrana, il lavaggio effettuato per il mantenimento viene effettuato 

con acqua permeata in controlavaggio (ciò è possibile grazie alla pompa di estrazione del permeato che ha 

un doppio verso rotativo); il lavaggio chimico di recupero invece prevederà l’utilizzo di Ipoclorito di Sodio e/o 

Acido Citrico.  

Si è inoltre predisposta una platea in calcestruzzo armato gettato in opera, nelle vicinanze del comparto a 

membrane, la quale è stata successivamente protetta da un’adeguata copertura in carpenteria metallica; la 

platea funge da basamento per l’installazione delle utilities a servizio del processo di filtrazione.  
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Figura 32 Lavori in corso per la realizzazione delle utilities a servizio del comparto MBR nello stato post-upgrade 

Relativamente all’elettromeccanica costituente il processo a membrane, sono state installate: 

• N.2+1 Elettropompe a lombi destinate all’estrazione della portata di permeato chiarificato; 

• N.2 Elettropompe sommergibili destinate a rimandare nella vasca biologica le portata di ricircolo; 

• N.2 Elettropompe sommergibili destinate all’estrazione della portata di supero; 

• N.2 Compressori volumetrici a lobi rotativi, destinati alla fornitura d’aria; 

• N.1 Pompa per dosaggio di ipoclorito di sodio; 

• N.1 Pompa per dosaggio di acido citrico. 

A riguardo dell’installazione delle due elettropompe centrifughe sommerse dedicate al sollevamento della 

portata di supero, come già visto nella configurazione pre-upgrade, una delle pompe è finalizzata 

all’estrazione dei fanghi biologici verso la stabilizzazione aerobica, mentre l’altra ha la funzione di ricircolare 

il fango all’interno del ripartitore di portata (con portata di ricircolo variabile tra 2Qmn e 4Qmn).  
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I compressori volumetrici a lobi al servizio del processo sono due, e sono in grado di fornire una portata totale 

massima di aria pari a 900 Nm3/h; la potenza di ognuno di essi è di 11 kW, mentre la prevalenza è di 510 

mbar. Le elettropompe a lobi destinate all’estrazione del permeato sono 2 più una di riserva, con una portata 

massima ciascuna di 60 m3/h, mentre la minima è di 25 m3/h. Le pompe finalizzate al ricircolo dei fanghi, 

invece, sono anch’esse due elettropompe sommergibili, in cui la portata massima totale è pari a 4Qmn, ovvero 

184 m3/h, aventi una potenza ciascuna di 3,9 kW. Le elettropompe sommergibili per il fango di supero 

lavorano ad una portata di 10 m3/h cadauna, con una potenza di 1,4 kW. 

Inoltre sono stati installati due sistemi di dosaggio di chemicals; uno per l’ipoclorito di sodio, utile nel 

controlavaggio delle membrane per contrastare il fouling, e uno per l’acido citrico, utile per rimuovere i 

depositi salini (scaling). Ciascuno di essi è supportato da una pompa dosatrice, capace di erogare una portata 

di 0-500 L/h e da un serbatoio (con volume minimo di 500 L). 

 

Figura 33 Planimetria MBR allo stato post-upgrade 
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Figura 34 Dettaglio delle 4 vasche del comparto MBR allo stato post-upgrade; oltre le due che contengono i moduli a membrana, ci 

sono altre due vasche adibite alla raccolta di permeato e ritentato 

 

DISINFEZIONE 

L’effluente chiarificato raggiunge quindi, tramite nuove tubazioni, la vasca di disinfezione; essa ha subito 

soltanto modifiche per quanto riguarda l’impianto elettrico, ma non è stata modificata a livello strutturale. 

La lunghezza della linea è 3,3 m, in cui le larghezze per il primo, secondo e terzo tratto sono rispettivamente 

di 0,8 m, 0,7 m e 0,9 m; il battente è di 1,9 m, in modo da avere un volume utile totale di 15 m3. L’HRT alla 

Qmn è dell’ordine dei minuti. La pompa, a servizio della vasca di disinfezione, è di tipo peristaltica, e serve a 

dosare ipoclorito di sodio (NaClO).  

È bene ricordare che la vasca di disinfezione, nello stato di progetto, è stata prevista solamente in cui si 

abbiano malfunzionamenti relativi al comparto a membrane; infatti gli MBR riescono a svolgere anche i 

compiti relativi all’abbattimento degli agenti patogeni.  
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Dalla vasca di disinfezione le acque depurate stramazzano in un pozzetto di uscita, al quale arrivano anche 

gli eventuali liquami derivanti dal bypass della stazione di sollevamento. I due flussi, quindi, giungono al 

pozzetto di ispezione fiscale per venir poi scaricati nel corpo d’acqua superficiale, ovvero il fosso Zuccardo. 

 

LINEA FANGHI 

La linea fanghi comincia nel comparto a membrane, dove il fango intercettato dalle membrane stesso viene 

raccolto e mandato, mediante apposite nuove tubazioni, alla stabilizzazione aerobica situata in uno spazio 

che era precedentemente occupato dal sedimentatore oxi-contact. Dopo essere stabilizzato, il fango 

mineralizzato lascia la vasca di stabilizzazione tramite la posa di due nuove tubazioni poste sul fondo della 

vasca; i due stacchi saranno dotati di saracinesca di intercettazione/esclusione in modo tale da garantire 

massima flessibilità al servizio. Il fango raggiungerà quindi l’ultima unità fisica della linea fanghi, ovvero i letti 

di essicamento (n.8). E’ stata prevista la posa di una tubazione di carico ogni due letti, la quale poi ha una 

diramazione, in modo tale che ogni letto abbia una tubazione di alimentazione propria. Anche qui, lo stacco 

è munito di valvola di intercettazione a saracinesca. Per quanto riguarda l’aerazione richiesta, si è prevista 

l’installazione di gruppi di diffusori tubolari a bolle fini. Relativamente alla fornitura dell’ossigeno per 

l’abbattimento dei solidi volatili, nel locale compressori si è installata n.1 soffiante volumetrica a lobi che 

garantisce la richiesta di entrambe le vasche. 

STABILIZZAZIONE AEROBICA 

La configurazione impiantistica dello stato di progetto, come già illustrato, ha previsto un aumento della 

volumetria a disposizione del comparto biologico, andando a ridurre quella dell’ex sedimentazione oxi-

contact, convertendo quest’ultima nella nuova vasca di stabilizzazione aerobica. Si sono realizzati nuovi setti 

in calcestruzzo armato in direzione trasversale, in modo tale da avere due linee anche per la stabilizzazione 

dei fanghi.  

Figura 35 Vasca di disinfezione allo stato post-upgrade 
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Figura 36 Doppia linea della Stabilizzazione Aerobica nello stato post-upgrade 

Relativamente alla fornitura d’aria per il processo, si è andato ad installare n.24 diffusori tubolari, suddivisi 

in 4 gruppi per vasca, per un totale di 8 unità. A questo punto, ogni gruppo viene collegato ad una nuova 

tubazione di distribuzione dell’aria proveniente dal locale compressori. E’ stato installato, a tal proposito, un 

nuovo compressore volumetrico a lobi, che garantisce l’ossigeno per entrambe le vasche. Il fango stabilizzato 

procede poi verso i letti di essicamento, tramite la posa di tubazioni di fondo, da ciascuna vasca, entrambe 

dotate di valvole di intercettazione a saracinesca. La fase liquida surnatante che ne deriva da tale processo, 

viene spedita in testa all’impianto, tramite tubazione già esistenti. Le dimensioni della vasca di stabilizzazione 

aerobica sono di 2m x 7,2 m, considerando un battente massimo di 3,4 m, si è ottenuto un volume utile totale 

di 87,8 m3. La portata massima influente a tale vasca è di 24,4 m3/d, con un HRT minimo di 3,6 d.  

Il carico in solidi influente è di 244 kgTS/d, quello in solidi volatili influente è di 171 kgTVS/d; si è riusciti a 

raggiungere percentuali di abbattimento di solidi volatili del 30%. In riferimento al calcolo di ossigeno da 

fornire, la richiesta di ossigeno specifica è di 2,4 kgO2/kg TVS, con un carico di TVS eliminati pari a 51 kgTVS/d. 

L’ossigeno massimo da fornire è di 123 kgO2/d, mentre la portata di aria da fornire totale è di 7458 m3/d, ad 

una temperatura massima di esercizio di 23 °C. Si è messo a disposizione soltanto un compressore 

volumetrico a lobi, capace di erogare una portata di aira di 350 Nm3/h, con una potenza di 11 kW. 
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LETTI DI ESSICAMENTO 

I letti di essicamento non hanno subito grandi modifiche, a parte le tubazioni per una migliore gestione 

dell’unità operativa. Nello specifico, è stata prevista la posa di una tubazione di carico per ogni coppia di letti, 

la quale poi si dirama in due stacchi, uno per ciascun letto, in prossimità del bordo del manufatto. 

 

Figura 38 Letti di essiccamento con particolare delle nuove tubazioni di alimentazione, nello stato post-upgrade 

 

Figura 37 Planimetria della vasca di stabilizzazione aerobica allo stato post-upgrade, ricavata dallo spazio occupato dall'ex-
sedimentatore oxi-contact 
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LOCALE COMPRESSORI 

Le scelte progettuali che riguardano il locale esistente sono: 

• Manutenzione interna (rifacimento del massetto e della pavimentazione, intonacatura e 

tinteggiatura delle pareti e del soffitto); 

• Inserimento di un sistema di ventilazione meccanica; 

• Installazione di nuovi compressori a lobi, dotati di inverter, a servizio del processo biologico 

(N.1+1R), del comparto a membrane (N.2) e della stabilizzazione aerobica (N.1); 

• Posa delle tubazioni di mandata, delle relative valvole di intercettazione e dei collettori di 

convogliamento dell’aria richiesta dai processi. 

 

 

Figura 39 Piping e planimetria dei letti di essicamento allo stato post-upgrade 
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3.3.1 PRINCIPALI DATI A BASE PROGETTO 

I dati di progetto sono, come già precedentemente descritto, riportati nella relazione di Progetto Esecutivo 

redatto da Ingegneria Ambiente S.r.l., relativi ad una potenzialità nominale dell’impianto pari a 5.000 AE 

(nessun incremento di potenzialità viene previsto nel progetto rispetto allo stato pre-upgrade). 

Di seguito si riportano i dati a base progetto.  

Tabella 9 I dati a base progetto dello stato di progetto - carichi idraulici 

 

Tabella 10 I dati a base progetto dello stato di progetto - carichi di massa, concentrazioni e fattori di carico unitari 

 

 

Si è inoltre assunto: 

• Qmn teorica = AE x 0.25 (m3/AE x d) x  

• Q infiltrazione = Qmn teorica x (fi – 1) 
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• Qmn effettiva = Qmn teorica + Q infiltrazione 

• QPS  teorica = fps x Qmn teorica 

• QPS effettiva = Qps teorica + Q infiltrazione 

• QMAX BIO teorica = fmaxBIO x Qmn teorica 

• QMAX BIO = Qmax BIO teorica + Q infiltrazione 

• QMAX IN teorica = fmaxIN x Qmn teorica 

• QMAX IN = Qmax IN teorica + Q infiltrazione. 

Sono state valutate anche le seguenti considerazioni: 

- La portata media nera in condizioni di secco è calcolata utilizzando una dotazione 

idrica per abitante di 250 L/AE d ed un coefficiente di sversamento in rete fognaria pari a 

0,8; 

- La portata media nera effettiva viene calcolata sommando la portata media nera teorica a 

quella di infiltrazione, la quale è ottenuta utilizzando un coefficiente di infiltrazione pari a 1,1; 

- La portata di punta secca effettiva è ottenuta moltiplicando la portata media nera teorica per il 

coefficiente di punta secca pari a 1,5, sommando il contributo dovuto alle acque parassite; 

- La portata massima da trattare al biologico è stata calcolata sulla base dell’art. 43, comma 

5, “Reti fognarie miste, acque di prima pioggia e sfioratori di piena delle reti fognarie miste” 

delle Norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque delle Marche; 

- La portata massima influente in impianto è stata calcolata sulla base dell’art. 43, commi 4 e 

5, “Reti fognarie miste, acque di prima pioggia e sfioratori di piena delle reti fognarie miste” 

delle Norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque delle Marche (cap.2); 

- Le concentrazioni dello stato di progetto sono state ricavate dai carichi di massa e dalla 

portata media nera effettiva. 

Per quanto concerne i limiti allo scarico, si precisa che: 

- Lo scarico deve essere conforme ai valori limite di emissione fissati nella Tabella 3, colonna 1, 

dell’Allegato 5 del D. Lgs 152/2006, ad esclusione dei parametri BOD5, COD, Solidi Sospesi, per i quali 

valgono i limiti di accettabilità, di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 5 del medesimo D.Lgs. 152/2006; 

- Per il parametro 50 (Escherichia coli) della tabella 3, colonna 1 allegato 5 del D.Lgs 152/2006 si applica 

il limite di limite 5.000 UFC/100 ml nel periodo 15 marzo – 30 settembre di ogni anno. 

L’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane dell’impianto di Potenza Picena (gestito dalla società 

ASTEA S.p.A.) è stata concessa con parere favorevole allo scarico in copro idrico superficiale (Fosso Zuccardo) 

a condizioni che: 

• lo scarico del depuratore rispetti i limiti stabiliti dalla tabella 3 colonna 1 dell’all. 5 parte 

terza del D.Lgs. 152/06, ad esclusione: 

1) dei parametri BOD5, COD e solidi sospesi, per i quali valgono i limiti in concentrazione 

della tab. 1 del medesimo allegato; 

2) dei tre parametri dell'azoto (ammoniacale, nitroso e nitrico) e delle sostanze pericolose, 

per i quali non viene imposto alcun limite, 

• relativamente al parametro 50 della sopraccitata tabella 3 (Escherichia Coli) dovrà essere 

rispettato il limite di 5.000 UFC/100 ml esclusivamente nel periodo temporale che va dal 15 marzo al 

30 settembre di ogni anno. 
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3.4 METODOLOGIA ELABORAZIONE DATI STORICI 

Per avere una chiara esposizione dei dati relativi all’impianto, sia in termini di portate, che di carichi e 

concentrazioni, si è provvisto alla compilazione di una tabella di marcia. Quest’ultima è stata realizzata grazie 

ai dati forniti dall’azienda Astea S.p.A.. La tabella di marcia è composta da tre sezioni: nella prima sono stati 

raccolti i dati relativi alla portata influente all’impianto per il biennio 2018-19. Estraendo il tempo secco, sono 

state calcolate le medie annuali e mensili. Sono stati ricavati anche i valori massimi e minimi sia mensili che 

annuali delle portate. 

L’elaborazione prevede la sintesi e/o il calcolo dei seguenti dati, in tempo secco certo:  

• Data di analisi e/o campionamento; 

• Portata influente all’impianto; 

• Concentrazioni all’ingresso; 

• Rapporti caratteristici; 

• Carichi di massa in ingresso; 

• Potenzialità su base COD, BOD5 e NTOT; 

• Dotazioni idriche su base COD e NTOT; 

• Concentrazioni in uscita; 

• Carichi di massa in uscita; 

• Percentuali di rimozione. 

Infine, si sono eseguite, le medie mensili e medie annuali, in periodo secco.  
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3.5 METODOLOGIA DI DIAGNOSI ENERGETICA  

La metodologia proposta da ENERWATER mira a fornire una stima dell’efficienza energetica di un impianto 

di depurazione delle acque reflue, mediante la definizione di un indice, denominato WTEI (Indice Energia di 

Trattamento delle Acque). Il progetto ENERWATER ha ricevuto finanziamenti da Horizon 2020 dell’Unione 

Europea. 

La metodologia ENERWATER è così composta: 

• Classificazione degli impianti (Type 1, Type 2, Type 3); 

• Identificazione delle diverse fasi di trattamento in “Stage”; 

• Identificazione di “indicatori chiave di prestazione”, denominati KPI, per i vari stage; 

• Calcolo degli EPI, che assegnano ad ogni stage un valore di punteggio, attraverso determinate 

formule; 

• Assegnazione punteggio globale dell’impianto con il WTEI; 

In definitiva, lo scopo è quello di porre in relazione la funzione di ogni impianto con il consumo energetico. 

Si vanno a raffrontare quindi i consumi energetici con indici prestazionali di un impianto, quali i carichi degli 

inquinanti presenti nel refluo in entrata o rimossi (COD, BOD5, NTOT, PTOT, NH4, NO3). 

Il documento metodologico consiste in un foglio di calcolo, molto semplice e facile da seguire, che può essere 

compilato da direttori di cantiere, ingegneri di processo o da un auditor energetico. La metodologia 

ENERWATER è suddivisa in due approcci: 

- Rapid Audit (RA); 

- Decision Support (DS). 

Il primo, consiste in una rapida stima del WTEI di un dato impianto, ricorrendo soltanto a informazioni 

esistenti. Il secondo, ha lo scopo di stabilire un WTEI di un dato impianto, fornendo informazioni per una 

diagnosi completa di efficienza energetica. Richiede dati energetici ottenuti su lunghi periodi di tempo e 

campagne molto intensive di campionamento delle acque reflue, così da poter stabilire i valore degli indici di 

riferimento per ogni singola fase di trattamento dell’impianto.  

La metodologia DS consente di fornire un benchmark energetico dell’impianto, andando a valutare anche 

l’impatto di variazioni stagionali (motivo per cui si richiede un periodo di raccolta dati di almeno 3 anni), 

modifiche nelle routine di manutenzione e anche implementazione di nuove attrezzature. Ciò ci consente di 

identificare eventuali inefficienze energetiche di processo, in modo da poter pianificare azioni atte a 

contrastare lo spreco energetico. 
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Figura 40 Etichetta finale delle classi energetiche di un impianto (DS) 

Il primo passo nella metodologia ENERWATER (DS) è riconoscere la tipologia di impianto da analizzare, la 

quale è specifica in base al tipo di inquinanti prevalentemente rimossi: 

• Tipo 1: Impianto con scarico in aree non sensibili – Rimozione focalizzata su TSS, BOD, COD e NH4; 

• Tipo 2: Impianto con scarico in aree sensibili – Rimozione focalizzata su TSS, BOD, COD, NH4, NO3 e 

fosforo totale (PTOT); 

• Tipo 3: Scarico per riutilizzo – Rimozione focalizzata su TSS, BOD, COD NH4, NO3, PTOT e rimozione 

degli agenti patogeni (ad es. riduzione dei coliformi, che funge da indicatore per i patogeni). 

Gli impianti sono suddivisi successivamente in “Stage”, i quali comprendono gruppi di unità 

operative/processi, che vengono suddivisi in base alle loro funzioni. Si ha un totale di 7 Stage: 

• Stage 1: Trattamenti Preliminari – Includono stazioni di sollevamento e tutti quei pretrattamenti quali 

la grigliatura, dissabbiatura, separazioni di oli e vasche di equalizzazione e anche vasche di prima 

pioggia; 

• Stage 2: Trattamenti Primari – Includono processi come la sedimentazione primaria e processi atti 

alla separazione dei solidi dalla fase liquida, mediante il dosaggio di reagenti chimici che la 

favoriscono, come la chiari-flocculazione; 

• Stage 3: Trattamenti Secondari – Includono il processo biologico e tutti quei processi a corredo del 

biologico stesso presenti dopo la sedimentazione primaria (se presente). Si considerano inclusivi di 

questo stage anche le elettromeccaniche relativo al ricircolo fanghi, l’aerazione e la sedimentazione 

secondaria; 

• Stage 4: Trattamenti terziari e di affinamento, sia chimici (clorazione e ozonizzazione) che fisici (filtri 

a sabbia e disinfezione a raggi UV) che biologici (filtri aerati sommersi); 
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• Stage 5: Trattamenti Linea Fanghi – relativi ai trattamenti dei fanghi primari, biologici e terziari: 

• Stage 6: Trattamenti delle acque uscenti dalla linea fanghi: 

• Stage 7: Trattamenti atti all’abbattimento degli odori. 

Dal sito di ENERWATER è possibile scaricare delle linee guida che illustrano come compilare correttamente 

l’audit energetico, il quale consiste in un pratico tool. Nel primo step si inseriscono i dati relativi alla 

caratterizzazione dell’influente e dell’effluente, quantitativi di fanghi prodotti e alcuni dati relativi ai consumi 

elettrici e anche alla produzione elettrica, se presente. In questo caso, i dati relativi ai parametri chimico-fisici 

delle acque dell’impianto di Potenza Picena sono stati forniti dalle analisi giornaliere eseguite per il biennio 

2018-2019, dalle quali si sono poi ricavati i valori medi annui. 

Si passa al secondo step, in cui si procede alla compilazione di una tabella, in cui dovranno essere elencate 

tutte le componenti elettromeccaniche, suddivise in Stage, con i relativi dati sui consumi energetici (ore di 

funzionamento all’anno, potenza installata, potenza assorbita, correlativo fattore d’uso). Come risultato 

finale si otterrà il consumo di energia elettrica su base temporale (misurato in kWh/d o in kWh/y). 

 

 

Figura 41 Schermata ENERWATER relativa allo Step 2 – Pre-upgrade 

Al terzo step, si riproduce il bilancio di massa all’interno dell’impianto. I valori dei carichi di massa in entrata 

e in uscita sono già trascritti, in quanto sono informazioni inserite già nello Step 1; bisognerà inserire i valori 

dei carichi di massa dei relativi parametri fisico-chimici all’entrate e all’uscita delle varie unità operative 

presenti nell’impianto stesso. 

Al 4° step, si prosegue al calcolo degli KPIs (Indicatori chiave di performance) e ai relativi EPIs (Indicatori di 

Performance Energetica). Ciò è possibile grazie all’utilizzo di formule elencate nelle linee guida della 

metodologia ENERWATER. 

Il KP1 si ottiene rapportando l’energia elettrica consumata nello Stage 1 alla portata media influente 

all’impianto. Il KPI3 invece è ottenuto eseguendo il rapporto tra i kWh consumati nello Stage 3 e un 

coefficiente TPE, che indica la quantità di azoto, fosforo e materia organica rimossa nello stesso Stage. Infine, 

il KPI5 è ottenuto anch’esso rapportando il consumo elettrico dello Stage 5 con un coefficiente denominato 

TSE, che sta ad indicare la somma dei TS rimossi e il doppio dei TS ispessiti. 
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Nel quinto ed ultimo stage, si reperiscono i valori dei pesi di ogni KPIs, si ottengono i pesi normalizzati e 

moltiplicando l’EPI di riferimento di ogni singolo stage con il suo peso normalizzato, si ricava il WTEI di ogni 

singolo stage. Sommando gli WTEI degli stage, si ottiene il WTEI globale dell’impianto di depurazione. 

 

Figura 42 Schermata ENERWATER relativa allo Step 5 – Pre-upgrade 

Attraverso la seguente tabella, si fornisce un’etichetta di prestazione energetica (lettera da “A” a  “G”, dove 

la prima indica un ottimo indice di performance energetica, mentre l’ultima lettera indica un pessimo 

rendimento energetico) ad ogni stage e infine all’impianto intero. 

 

Figura 43 Assegnazione di etichetta energetica in base al valore del WTEI  
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3.6 METODOLOGIA DI CALCOLO E MISURA DEL CARBON FOOTPRINT  

Il carbon footprint, traduzione in italiano “impronta di carbonio”, è un parametro che viene utilizzato per 

stimare le emissioni di GHG (Green Housegases) causate da un’organizzazione, da un servizio o da un 

prodotto; esse vengono espresse in tonnellate di CO2 equivalente. Questo parametro viene utilizzato per 

quantificare l’impatto inquinante che possono avere i gas serra sull’ambiente. 

Per il calcolo del carbon footprint sono state utilizzate due metodologie: la prima è relativa al calcolo 

predittivo tramite utilizzo di fattori emissivi riportati nella letteratura tecnico-scientifica di settore, la seconda 

metodologia consiste nella misura in sito delle emissioni dirette dei processi e delle indirette nel corpo idrico 

recettore.   

Nel primo caso per il calcolo dell’impronta di carbonio di Case Bianche sono stati raccolti i dati disponibili al 

fine di determinarne quantitativamente le emissioni. La metodologia di calcolo utilizzata è basata sulla 

moltiplicazione tra il “Dato attività”, che quantifica in modo generico il flusso specifico di ogni fonte emissiva 

ed il corrispondente “Fattore di emissione”. I dati quantificati di emissione sono stati, poi, convertiti in CO2 

equivalente sulla base dei fattori di Global Warming Potential (GWP) secondo quanto riportato nell’IPCC del 

2006 e sintetizzato nell’equazione 1. 

Equazione 1 – Emissione di GHG 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝐺𝐻𝐺 =  𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡à ∗  𝐸𝐹 ∗  𝐺𝑊𝑃  

Dove: 

‐ Emissione di GHG è la quantificazione dei GHG emessi dall’attività, espressa in termini di tonnellate di CO2 

(tCO2) o tonnellate di CO2 equivalente (tCO2e); 

‐ Dato attività è la quantità, generata o utilizzata, che descrive l’attività, espressa in termini di energia (J o 

MWh), massa (Kg) o volume (m3 o L); 

‐ EF è il fattore di emissione che trasforma il dato di attività nella conseguente emissione di GHG, espressa in 

CO2 emessa per unità di dato attività; 

‐ GWP "Global Warming Potential", rappresenta il potere climalterante di ciascun gas serra considerato. 

Il calcolo parametrico, sviluppato da UNIVPM, è composto da 8 fogli di calcolo, dettagliati di seguito: 

1. Input WWTP; 

2. Input Chemicals; 

3. Input Energy; 

4. Input Sludge and Waste; 

5. Input Transport; 

6. Detailed Result; 

7. Emission Factors; 

8. Report and final result. 

Il primo foglio è relativo alla caratterizzazione dell’influente e dell’effluente: più nello specifico si sono inseriti 

i dati relativi alla portata influente all’impianto e carichi di massa di COD e NTOT desunti dall’elaborazione dei 

dati storici; per i carichi di massa effluenti nel caso pre-upgrade sono stati utilizzati i valori dell’effluente reale, 

mentre per la configurazione di progetto sono stati utilizzati i risultati del modello poiché non disponibili 
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sufficienti caratterizzazioni dell’effluente reale post-upgrade al momento del presente studio. Nel secondo 

foglio vengono immessi i dati relativi all’utilizzo di chemicals: più in particolare è necessario conoscere le 

quantità utilizzate annualmente, la distanza percorsa per il loro approvvigionamento fino all’impianto stesso 

e, infine, quanti viaggi si eseguono all’anno.  Il terzo e quarto foglio sono relativi al consumo/produzione di 

energia e alla produzione fango e relativo smaltimento. Nell’impianto si ha solo consumo di energia elettrica 

e il valore corrispettivo al consumo è stato ricavato nella configurazione pre-upgrade dagli effettivi consumi 

riportati in bolletta, mentre nello stato post-upgrade è stato desunto a seguito della diagnosi energetica 

effettuata con metodologia ENERWATER. La destinazione dei rifiuti, per entrambe le configurazioni rimane 

invariata ed il conferimento è previsto in discarica. Il quinto foglio riporta i trasporti, in termini di viaggi e 

chilometri percorsi, per lo smaltimento di rifiuti vari (fanghi, sabbie e vagliati). I fogli di calcolo 6,7 e 8 sono 

finalizzati al calcolo dell’impronta totale di carbonio utilizzando fattori emissivi provenienti da letteratura di 

settore.  

Per il calcolo dell’impronta di carbonio di Case Bianche, mediante misura sito-specifica, sono stati eseguiti 

dei campionamenti.  In data 21 Novembre 2019, si è provveduto al prelievo dei campioni direttamente in 

impianto, in località Case Bianche. Si sono prelevati dei campioni di refluo liquido, sia in ingresso che in uscita 

impianto, medi sulle 24 ore, da cui poi si sono ricavati i valori dei macroinquinanti, tramite le procedure di 

laboratorio successivamente descritte. Inoltre, è stato prelevato il campione gassoso relativo alle emissioni 

dirette dal processo biologico. Il prelievo del campione gassoso è stato effettuato tramite l’ausilio di una 

cappa, che consentite di trasferire la massa di gas prelevata in corrispondenza dei punti areali di emissione, 

tramite sacche di prelievo (gas bags), la cui immagine è riportata in Errore. L'origine riferimento non è stata t

rovata.. 

 

Figura 44 Gas-Bag utilizzata per il prelievo di campione gassoso 
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Figura 45 Pannello di campionamento 

Sui campioni di acqua reflua, sono state eseguite delle analisi in laboratorio del dipartimento SIMAU, in cui 

si è andato ad analizzare i parametri COD, NTOT, TKN, N-NO2 e N-NO3, sia per l’influente che per l’effluente. 

Relativamente alla misura del COD, si è provveduto alla preparazione del campione (10 mL di refluo) in una 

provetta, per poi aggiungere: 

• 1 puntina di argento solfato; 

• 1/3 di spatola di mercurio solfato; 

• 10 mL di bicromato 0,1N; 

• 25 mL di acido solforico. 

L’aggiunta di queste sostanze è stata effettuata sotto la cappa, per favorire le condizioni di sicurezza. Si sono 

inoltre aggiunti i condensatori, e si è poi acceso il digestore, impostando il programma di misura del COD, 

dalla durata di 2 ore. Dopo che il programma si è concluso, si sono aggiunte 3 gocce di ferroina, e si è dosato, 

goccia per goccia, ferro-ammonio-solfato, finché il colore del campione non è diventato rosso-marrone. 

Per la misura del TKN, la procedura di analisi è simile: si è provveduto alla preparazione di un campione di 50 

mL di refluo in una provetta grande; poi si è aggiunto, sempre sotto cappa, le seguenti sostanze: 

• 1 cucchiaio di potassio solfato; 

• 1 puntina di spatola di ossido di mercurio; 

• 10 mL di acido solforico puro al 96%. 

Si è fatto digerire il campione per 7 ore, dopo aver impostato il programma TKN sul display del digestore e 

dopo aver messo il coperchio per aspirare eventuali odori e si è acceso lo scrubber. Dopo 24h si è ripetuta la 

stessa procedura per ammoniaca al distillatore impostando però il programma TKN (oppure NaOH 60 mL). 

Inoltre, si sono analizzati i quantitativi di GHG disciolti (CO2, N2O e CH4) presenti nei campioni prelevati di 

influente ed effluente. Si è dapprima provveduto allo strippaggio dei gas, ovvero il trasferimento di un gas 

disciolto in un liquido dalla fase liquida a quella gassosa. Ciò è stato possibile grazie all’ausilio di un sonicatore 

a ultrasuoni presente nel laboratorio del dipartimento SIMAU. 

La procedura consiste nella immissione di 25 mL del campione di refluo  in una beuta chiusa, che viene 

immersa nel sonicatore. 
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Figura 46 Sonicatore 

Si setta il timer a 15 minuti, e a termine di questo periodo, si preleva il gas strippato e si analizza mediante 

uno strumento che rileva la concentrazione dei gas tramite spettroscopia fotoacustica, chiamato 

Brüel&Kjaer. 

 

Figura 47 Brüel 

La stessa metodica di analisi, eccetto che per la prima fase di strippaggio con il sonicatore, è stata utilizzata 

per rilevare i valori di concentrazione dei GHG presenti anche nei campioni gassosi. Quest’ultimi sono stati 

prelevati direttamente in impianto.  

Avendo a disposizione i valori relativi alle concentrazioni dei 3 GHG presi in considerazione, sia nel refluo  che 

nel campione gassoso, si è proceduto a calcolare gli EF come segue. 

Si sono calcolati i carichi di massa, espressi in kg/d, in entrata e in uscita per il COD e NTOT, e per differenza i 

carichi di massa rimossi. Per gli EF relativi ai gassosi si è: 

• Annotati parametri operativi quali temperatura del mixer liquor nel biologico e portata d’aria 

emessa, espressa in m3/d; 

• Si è calcolato il carico di massa inquinante emesse in aria, moltiplicando le concentrazioni della fase 

gassosa per la portata d’aria emessa; 

• I carichi di massa calcolati si sono normalizzati alla temperatura standard di 20°C, tramite la relazione: 

Equazione 2 

𝐻(𝑇°𝐶) = 10(−𝐴/𝑇 + 𝐵) 
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• I carichi di massa normalizzati a 20°C si sono rapportati al fattore di conversione di GWP (Global 

Warming Potential), per ottenere i carichi di massa di CO2 equivalenti; 

• I tre carichi di massa normalizzati convertiti si sono sommati e si è ottenuto il carico di massa totale 

emesso in aria di CO2 durante il processo biologico; 

• Per calcolare il FE relativo al N2O, si esegue il rapporto tra l’emissione in carico di massa del N2O e il 

carico di massa di azoto che entra in impianto: 

Equazione 3 - Fattore di Emissione per il N2O 

𝐹𝐸(𝑁2𝑂) =
𝐿 𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑁2𝑂

𝐿 𝑁𝑡𝑜𝑡 𝑖𝑛
 

• Per calcolare il FE relativo al CH4 e CO2, si esegue il rapporto tra l’emissione in carico di massa del 

GHG e il carico di massa di COD che entra in impianto: 

Equazione 4 - Fattore di Emissione per il CH4 

𝐹𝐸(𝐶𝐻4) =
𝐿 𝐶𝑂2𝑒𝑞𝐶𝐻4

𝐿 𝐶𝑂𝐷 𝑖𝑛
 

 

 

Equazione 5 - Fattore di Emissione per la CO2 

𝐹𝐸 (𝐶𝑂2) =
𝐿 𝐶𝑂2𝑒𝑞𝐶𝑂2

𝐿 𝐶𝑂𝐷 𝑖𝑛
 

• E’ bene ricordare che si possono anche sostituire i carichi di massa di COD e NTOT entrati con i carichi 

di massa degli stessi rimossi, in relazione a come si vuole esprimere l’EF. 

Per gli EF riguardanti i disciolti: 

• Annotati parametri operativi quali la portata in ingresso all’impianto e i valori di concentrazioni dei 

GHG in uscita all’impianto; 

• Si è calcolato il carico di massa inquinante presente nel refluo in uscita, moltiplicando le 

concentrazioni dei GHG presenti nel refluo per la portata del refluo stesso; 

• I carichi di massa calcolati si sono normalizzati alla temperatura standard di 20°C, tramite la relazione: 

Equazione 6 

𝐻(𝑇°𝐶) = 10(−𝐴/𝑇 + 𝐵) 

 

• I carichi di massa normalizzati a 20°C si sono rapportati al fattore di conversione di GWP (Global 

Warming Potential), per ottenere i carichi di massa di CO2 equivalenti; 

• I tre carichi di massa normalizzati convertiti si sono sommati e si è ottenuto il carico di massa totale 

uscente dall’impianto CO2; 

• Per calcolare il FE relativo al N2O, si esegue il rapporto tra l’emissione in carico di massa del N2O e il 

carico di massa di azoto che esce dall’ impianto: 

Equazione 7 - Fattore di Emissione per il N2O 

𝐹𝐸(𝑁2𝑂) =
𝐿 𝐶𝑂2𝑒𝑞𝑁2𝑂

𝐿 𝑁𝑡𝑜𝑡 𝑜𝑢𝑡
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• Per calcolare il FE relativo al CH4 e CO2, si esegue il rapporto tra l’emissione in carico di massa del 

GHG e il carico di massa di COD che esce dall’ impianto: 

Equazione 8 - Fattore di Emissione per il CH4 

𝐹𝐸(𝐶𝐻4) =
𝐿 𝐶𝑂2𝑒𝑞𝐶𝐻4

𝐿 𝐶𝑂𝐷 𝑜𝑢𝑡
 

 

 

Equazione 9 - Fattore di Emissione per la CO2 

𝐹𝐸 (𝐶𝑂2) =
𝐿 𝐶𝑂2𝑒𝑞𝐶𝑂2

𝐿 𝐶𝑂𝐷 𝑜𝑢𝑡
 

• È bene ricordare che si possono anche sostituire i carichi di massa di COD e NTOT entrati con i carichi 

di massa degli stessi rimossi, in relazione a come si vuole esprimere l’EF. 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 
In questo capitolo vengono discusse in modo critico le problematiche che caratterizzavano l’impianto di 

Potenza Picena prima della manutenzione straordinaria. Verrà analizzata l’efficienza delle nuove unità 

operative e si valuterà la nuova gestione dell’impianto ammodernato. Inoltre, si discuteranno i risultati delle 

valutazioni energetiche e di impronta di carbonio. 

4.1 PRE-UPGRADE: EVIDENZE DI CRITICITÀ 

L’impianto di Potenza Picena, allo stato di pre-upgrade, presentava diverse problematiche, tra cui l’assenza 

di una seconda linea parallela per la maggior parte delle unità operative, che, in caso di guasti, avrebbe potuto 

determinare l’arresto dell’impianto. Della linea acque, soltanto la sedimentazione secondaria era provvista 

di doppia linea, mentre per quanto concerne la linea fanghi, il problema interessava la stabilizzazione 

aerobica.  

 

4.1.1 ELABORAZIONE DEI DATI REALI DI FUNZIONAMENTO 
 

Di seguito, si riportano i risultati dell’elaborazione dei dati storici per le annualità 2018 e 2019. Da queste 

elaborazioni, si sono ricavati infine i valori di concentrazioni influente ed effluenti e i relativi carichi di massa, 

utilizzati successivamente per effettuare le simulazioni sul software apposito. 

 

Tabella 11 Portata massime e minime nel biennio 2018-19 

Anno 2018  Anno 2019 

Qmin  Qmax Qmin Qmax 

Mese m3/d Mese m3/d Mese m3/d Mese m3/d 

Gennaio 610.00 Gennaio 1022 Gennaio 490 Gennaio 1535 

Febbraio 444.00 Febbraio 1471 Febbraio 362 Febbraio 1042 

Marzo 690.00 Marzo 1804 Marzo 544 Marzo 1056 

Aprile 895.00 Aprile 895 Aprile 699 Aprile 1252 

Maggio 744.00 Maggio 1336 Maggio 688 Maggio 1504 

Giugno 590.00 Giugno 1055 Giugno 462 Giugno 490 

Luglio 934.16 Luglio 1223 Luglio 452 Luglio 1260 

Agosto 990.84 Agosto 1338 Agosto 764 Agosto 1360 

Settembre 805.97 Settembre 1175 Settembre 510 Settembre 1400 

Ottobre 814.77 Ottobre 1186 Ottobre 497 Ottobre 920 

Novembre 735.93 Novembre 1163 Novembre -  Novembre  - 

Dicembre 723.35 Dicembre 1240 Dicembre - Dicembre -  

 

Si riportano inoltre gli andamenti delle portate medie giornaliere influenti all’impianto, divise per anno di 

analisi e successivamente le concentrazioni influenti.  
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Figura 48 Grafico portata influenti all'impianto per gli anni di analisi 2018-19 

Tabella 12 Riassuntiva delle concentrazioni e carichi di massa ricavati 

 

 

Figura 49 Grafico Concentrazioni influenti di COD e TSS 
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Figura 50 Grafico Concentrazioni in ingresso di Azoto Totale e Azoto Ammoniacale 

 

Figura 51 Grafico Concentrazioni in ingresso del Fosforo totale 

 

Figura 52 Grafico dei rapporti caratteristici riferiti alle concentrazioni in ingresso 
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Figura 53 Grafico dei rapporti caratteristici riferiti alle concentrazioni in ingresso 

 

Figura 54 Grafico delle potenzialità su base COD, BOD5 e N tot 

Si noti come l’apporto di carbonio (mediamente 350 mg O2/L), inteso come COD in ingresso, circa in linea con 

i valori di letteratura relativi a reflui civili (300-500 mg O2/L per acque di medio carico) (Metcalf & Eddy 2013).  

Il rapporto COD/NTOT è variabile durante l’anno con valori che oscillano tra 3 e 10, risultando non ottimale 

(rispetto a i valori teorici di circa 10) solo per determinati periodi dell’anno. Il rapporto BOD5/COD 

rappresenta un valore di riferimento per la biodegradabilità del carico inquinante delle acque reflue: valori 

tipici del rapporto BOD5/COD, per scarichi civili, si attestano tra 0,4 e 0,6. Il valore di Case Bianche è attorno 

allo 0,3. Dall’elaborazione dei dati storici, delle annualità 2018 e 2019, inoltre, l’impianto di Case Bianche 

risulta avere una potenzialità effettiva media in periodo secco base COD di 2400 AE e base NTOT di 4000 AE. 
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4.1.2 CALIBRAZIONE DEL MODELLO RELATIVO ALL’IMPIANTO DI CASE BIANCHE – PRE-UPGRADE 
 

Per eseguire le simulazioni dell’impianto di Potenza Picena, si è utilizzato un software apposito di simulazione 

di gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue. 

L’intero programma si basa su algoritmi che consentono di rappresentare accuratamente i fenomeni chimici, 

biologici e fisici che avvengono dentro l’impianto. Il software viene utilizzato, sia per progettare i nuovi 

impianti, sia per ottimizzare la gestione di quelli già esistenti, di qualsiasi configurazione e tipologia. 

Le simulazioni possono avvenire sia in regime stazionario che in regime non stazionario. Attraverso la 

configurazione dei risultati (Album), l’utente può ricavare i risultati della simulazione. 

Per quanto concerne lo scenario pre-upgrade, la configurazione dell’impianto nel software di simulazione 

risulta essere così schematizzata: 

• Influente (Influent COD) N.1; 

• Grigliatura (Grit Tank); 

• Vasche Biologico (Bioreactor) N.2; 

• Sedimentatori (Settler – Ideal Primary) N.2; 

• Effluente (Effluent) N.2; 

• Fanghi di supero (Sludge) N.2; 

• Fango di ricircolo (Sludge) N.1. 

 

 

Figura 55 Diagramma di flusso della simulazione dell'impianto di Case Bianche nello stato pre-upgrade 

I valori dei parametri fisici e chimici dell’influente sono stati dedotti tramite le analisi fornite direttamente 

dall’Astea. Quest’ultima ha fornito i risultati delle analisi giornaliere effettuate negli ultimi due anni; da ciò si 

sono ricavati i valori medi annui, sia per l’anno 2018, che per il 2019.  
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Tabella 13 - Valori concentrazione influenti dei dati storici 

MEDIA ANNUALE VALORE MEDI MENSILI 

VALORI CONC. INFLUENTE TDM  

Parametro U.d.M Valore 

N-NH4 mg N/L 57.3 

N-NO3 mg N/L - 

N-NO2 mg N/L 0.7 

NTOT mg N/L 60.8 

PTOT mg P/L 4.3 

TSS mg/L 180.3 

COD mg O2/L 398.5 

BOD5 mg O2/L 97.9 

pH - 7.8 

MLSS biologico mg/L 4106.0 

MLSS ricircolo mg/L 6159.0 

Q in m3/d 865 

 

Il processo biologico, nello pre-upgrade, si configura ad una linea singola costituita da una sola vasca; nel 

software si è ricorso all’utilizzo di due bioreattori in serie per poter simulare il comportamento Plug Flow del 

processo. Le dimensioni di ciascuna vasca biologica sono 8,2 metri di larghezza, 4,4 metri di profondità, per 

un volume utile individuale di 149 m3. 

L’aerazione è stata settata su un ciclo di 50 minuti, di cui 20 destinati alla fase di aerazione necessaria per far 

avvenire la nitrificazione, e i ristanti 30 minuti in cui l’aerazione si spegne per poter avere condizioni 

anossiche. La portata totale d’aria fornita è di 1080 m3/h. 

In uscita dal processo biologico, si è posizionato uno splitter, che è in grado di dividere la portata equamente, 

in modo tale da avere due tubazioni di mandata destinate ai due sedimentatori. Essendo il sedimentatore 

reale in sito di tipo oxi-contact, è stato deciso di rappresentarlo tramite una vasca rettangolare. 

Il valore percentuale di abbattimento dei solidi è stato impostato pari a 99,88%. In uscita dal sedimentatore 

si ha un effluente in fase liquida e uno in fase solida. Il flusso di ricircolo dei fanghi secondari, o fanghi 

biologici, per ciascuna linea, è stato settato pari al doppio della portata influente all’impianto, al fine di avere 

un rapporto di ricircolo pari a 2 QIN. Avendo un SRT di progetto pari a 18 d, la portata di spurgo, per ogni 

singola linea, è stata impostata a 4,5 m3/d. In questo modo si garantisce una concentrazione di biomassa 

all’interno dei due biotank maggiore di 4 kg/m3. 

La simulazione nel software è stata utilizzata per verificare l’efficienza del processo biologico.  

Il settaggio delle vasche è rappresentato nelle immagini seguenti.  
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Figura 56 Dettaglio dimensioni vasca biologica 

In Figura 56 è presentata la schermata relativa alla vasca biologica. E’ stato previsto anche un sistema di 

diffusione dell’aria tramite dei diffusori porosi (n. totale 240), collegati ad un unico compressore (Robuschi 

RVT – 90 MK1A Marelli motori), il quale riesce a fornire una portata d’aria di 1080 m3/h.  

 

Figura 57 Dettaglio parametri operativi vasca biologica 
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Figura 58 Dettaglio parametri operativi aerazione vasca biologica 

La portata d’aria è stata settata pari a 540 m3/h, avendo due linee. Il processo biologico nell’impianto di 

Potenza Picena è un processo a cicli alternati: ciò significa che, a differenza della maggior parte degli impianti, 

non sono previste vasche destinate esclusivamente alla denitrificazione o destinate solamente alla 

nitrificazione. Nella tipologia a cicli alternati si ha una sola vasca, in cui si verificano entrambe le fasi in modo 

alternato nel tempo.  

Nello specifico, nell’impianto di Case Bianche, il ciclo di aerazione/anossia è settato in modo tale da avere 20 

minuti di fase aerobica e 30 minuti di fase anossica. 

Nelle varie simulazioni eseguite, si sono modificati i parametri operativi, per calibrare il modello. Nello 

specifico i parametri variati sono stati: 

• Temperatura, misurata in °C; 

• Ciclo ON/OFF. 

La calibrazione del modello relativo allo pre-upgrade è stata eseguita utilizzando i dati reali di funzionamento 

dell’impianto. I valori dell’effluente chiarificato risultanti dalla simulazione sono: 
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Tabella 14 Valori concentrazioni effluente da simulazione nello stato pre-upgrade 

VALORI SOFTWARE DI SIMULAZIONE PRE-

UPGRADE 

VALORI CONC. EFFLUENTE 

Parametro U.d.M Valore 

N-NH4 mg N/L 1.11 

N-NO3 mg N/L 8.77 

N-NO2 mg N/L 0.64 

NTOT mg N/L 13.32 

PTOT mg P/L 2.45 

TSS mg/L 15.23 

COD mg O2/L 40.07 

BOD5 mg O2/L 6.62 

pH - 6.7 

 

Mentre i valori delle concentrazioni effluenti delle analisi medie annue sono: 

Tabella 15 Valori concentrazioni effluenti dei dati storici 

MEDIA ANNUALE VALORE MEDI MENSILI 

VALORI CONC. EFFLUENTE TDM  

Parametro U.d.M Valore 

N-NH4 mg N/L 5 

N-NO3 mg N/L 8.2 

N-NO2 mg N/L 0.3 

NTOT mg N/L 14.5 

PTOT mg P/L 1.6 

TSS mg/L 15.1 

COD mg O2/L 55.8 

BOD5 mg O2/L 10 

pH - 8 

 

Facendo un raffronto, si nota come la maggior parte dei parametri chimici e fisici ottenuti dalla simulazione 

non si discosta molto dai valori reali, ad eccezione del valore relativo all’azoto ammoniacale. Ciò deriva dalla 

necessità di utilizzare parametri di default forniti dal modello (ad esempio il valore di kLa, per quello che 

concerne il trasferimento di ossigeno), in mancanza di dati sito-specifici.    
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4.1.3 RISULTATI DELLE VERIFICHE FUNZIONALI NELLA CONFIGURAZONE PRE-UPGRADE 
 

Di seguito vengono i riassunti i risultati delle verifiche funzionali effettuate per lo stato di pre-upgrade 

dell’impianto, sia sulle unità fisiche che di quelle biologiche. 

Per quanto riguarda l’unità di dissabbiatura, dalla letteratura, tutti i valori, per entrambi gli anni, rientrano 

nei range teorici con tempi di ritenzione tipici che vanno dai 2 minuti ai 5 minuti.  

Tabella 16 Verifica funzionale dissabbiatura 

DISSABBIATURA U.d.M 2018 2019 

Numero Vasche n° 1 1 

Volume utile singola vasca m3 2 2 

Volume tot m3 2 2 

HRT (singola vasca) alla Qmn min 3.4 3.3 

HRT (singola vasca) alla QPS min  1.0 1.0 

HRT (singola vasca) alla QMAX min 1.6 1.9 

HRT (singola vasca) alla QMIN min 11.6 11.5 

 

Per quanto riguarda il processo biologico, le costanti cinetiche di nitrificazione e denitrificazione sono state 

assunte pari ai valori teorici di letteratura, in quanto non disponibili valori specifici per l’impianto di Case 

Bianche. I tempi di accensione/spegnimento delle soffianti sono stati forniti dall’azienda ASTEA, 

rispettivamente pari a 20 e 30 minuti. 

Tabella 17 Verifica funzionale del comparto biologico – fase di nitrificazione 

NITRIFICAZIONE U.d.m Valore 

V totale vasca  m3 298 

HRT nominale alla Qmn h 2.81 

tempo ON/(OFF+ON) - 0.34 

Frazione volume aerobico m3 101 

T del processo °C 20 

MLSS vasca  kg/m3 4.50 

MLVSS vasca  kg/m3 3.38 

KN 20°C kgN/kgMLVSS/d 0.055 

L N ingresso bio kgN/d 49.56 

kN  T processo kgN/kgMLVSS/d 0.060 
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Tabella 18 Verifica funzionale del biologico - fase di denitrificazione 

DENITRIFICAZIONE U.d.m Valore 

V totale vasca bio m3 298 

HRT nominale alla Qmn h 5,51 

tempo OFF/(OFF+ON) - 0.66 

Frazione volume anossico m3 196.68 

T min del processo °C 20 

MLSS vasca  kg/m3 4.50 

MLVSS vasca  kg/m3 3.38 

KD 20°C kgN/kgMLVSS/d 0.055 

KD a T di processo kgN/kgMLVSS/d 0.055 

 

Gli HRT del processo biologici sono rispettivamente pari a 2,8 h per il processo di nitrificazione e 5,5 h per il 

processo di denitrificazione, paragonabili ai valori teorici medi di letteratura (3-6 h sia per la fase di 

ossidazione che di denitrificazione) (Masotti 2011). I carichi nitrificabili e denitrificabili sono stati verificati 

tramite software di simulazione e risultano pari a un valore di 52,2 N-NH4 /d e 45,2 N-NO3/d rispetto ad un 

azoto in ingresso, circa pari a 52,6 kg N/d.  

Relativamente al sedimentatore secondario, si riscontra che i valori dei parametri operativi, come il Cis e 

l’HRT, risultano in genere in linea con i valori riportati in letteratura, ad eccezione del parametro Cis calcolato 

alla punta. Il carico idraulico superficiale, per entrambi gli anni di misurazione, è pari a 0,6 m3/m2h alla portata 

media nera, ovvero pari al limite inferiore rispetto all’intervallo che si trova in letteratura (Metcalf & Eddy), i 

cui range oscillano tra 0,6 e 0,8 relativi alla portata media nera. Il valore del Cis alla portata di punta si attesta 

sui 2 m3/m2h, il quale risulta essere superiore ai valori di letteratura, aventi un range pari a 1-1,2  m3/m2h. Si 

noti che il Cis di punta è stato ottenuto calcolando la relativa portata di punta secca tramite coefficienti 

dedotti dalla letteratura tecnico-scientifica, in quanto non disponibile il valore effettivo di Case Bianche. 

Pertanto tale parametro, che risulta essere superiore anche a quello relativo alla portata massima, potrebbe 

non essere perfettamente aderente alle caratteristiche del depuratore di Case Bianche. Il Cis relativo alla 

portata di massima è di 1,25 m3/m2h per l’anno 2018 e di circa 1 m3/m2h per l’anno 2019. Riguardo i tempi 

di ritenzione per la portata media e la portata di pioggia, si può affermare che i valori dell’impianto sono in 

linea con i valori di letteratura: per un HRT alla Qmn si hanno valori tipici di 3-4 ore; mentre per l’HRT alla QMAX 

si hanno valori inferiori all’ora. 

Tabella 19 Verifica funzionale del sedimentatore secondario 

SEDIMENTATORE 

RETTANGOLARE   2018 2019 

Numero Vasche n° 2   

Superficie trasversale m2 11.2   

Superficie Utile Individuale  m2 30   

Volume Utile Individuale  m3 82   

Superficie TOTALE m2 60   

Volume utile TOTALE m3 163   

    per singola vasca   

HRT alla media h 4.6 4.6 

HRT alla minima h 15.8 15.7 



 
   79 

 

HRT alla punta h 1.3 1.3 

Cis media m3/m2*h 0.60 0.60 

Cis alla minima m3/m2*h 0.17 0.17 

Cis alla punta m3/m2*h 2.08 2.10 

Cis alla massima m3/m2*h 1.25 1.07 

 

Nella vasca di disinfezione, si utilizza Ipoclorito di Sodio (NaOCl) al 14% di Cl2. In letteratura (Metcalf & Eddy), 

si nota come i valori di Cl2 varino tra il 12,5% e il 17%. Anche in questo caso i valori di tempo di contatto della 

sezione di disinfezione sono in linea con i valori di letteratura. 

Tabella 20 Verifica funzionale disinfezione 

DISINFEZIONE CHIMICA U.d.M. 2018 2019 Valore Teorico 

n° unità n° 1 1   

Lunghezza canale mm 3300 3300   

Larghezza canale mm 800 800   

Altezza canale mm 1900 1900   

Volume canale m3 15.0 15.0   

          

HRT alla media sec 1512.3 1503.5   

HRT alla media min 25.2 25.1 20-30 min 

HRT alla punta sec 432.1 429.6   

HRT alla punta min 7.2 7.2 15 min 

HRT alla max sec 718.40 844.30   

HRT alla max min 11.97 14.07   

HRT alla min sec 5214.66 5184.41   

HRT alla min min 86.91 86.41   
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4.2 ANALISI CRITICA DEL PROGETTO 

4.2.1 ANALISI CRITICA DEL PROGETTO 
 

Di seguito si riportano le evidenze riscontrate nei dati a base progetto analizzando criticamente i dati, talvolta 

confrontandoli con i valori storici reali e talvolta con i parametri di riferimento riportati in letteratura, a 

seconda della disponibilità. 

La Tabella 21 mette in comparazione i dati ricavati dalle analisi effettuate nel biennio 2018-19 con i dati 

assunti a base progetto. Si nota come la potenzialità effettiva di progetto sia di 3500 AE: questo valore risulta 

essere inferiore alla potenzialità effettiva calcolata su base COD (circa 2100 AE e 2700 AE rispettivamente per 

gli anni di osservazione 2018 e 2019), mentre per quanto concerne la potenzialità su base azoto, i valori 

calcolati per le due annualità sono pari a 3900 AE per l’anno 2018 e 4100 AE per l’anno 2019. La portata 

media nera influente all’impianto è stata assunta nel progetto pari a 700 m3/d, mentre i valori desunti dalle 

analisi sono, per entrambi gli anni, di circa 860 m3/d; un valore di poco superiore a quello assunto come dato 

a base progetto. 

Riguardo ai parametri chimico-fisici delle acque reflue, si registra una concentrazione analizzata media di 350 

mg O2/L per il parametro COD, circa 90 mg O2/L per il BOD5 e circa 160 mg/L di TSS; tutti e tre i parametri 

sono leggermente inferiori ai dati assunti in fase di progettazione, rispettivamente pari a 444 mg O2/L per il 

COD, 107 mg O2/L  per il BOD5 e 270 mg/L per quanto riguarda i TSS. Per i nutrienti, quali azoto e fosforo, i 

valori medi di concentrazione per l’azoto è circa 60 mg N/L e circa 4 mg P/L, risultando in linea con i relativi 

dati a base progetto. 

Analizzando i valori medi dei rapporti caratteristici COD/NTOT, BOD5/COD e COD/TSS, rispettivamente pari a 

6,5, 0,25 e 2,2, questi risultano essere in linea con i rispettivi valori assunti, ad eccezione del rapporto 

COD/TSS il quale, invece, risulta leggermente superiore a quello di progetto. 

Tabella 21 Confronto dati storici con dati a base progetto 

 

Inoltre, un’analisi specifica è stata eseguita sui dati a base progetto del processo MBR, confrontando, come 

riassunto in Tabella 22, i parametri operativi di progetto del comparto a membrane di Potenza Picena con i 

casi studio reperiti dall’analisi della letteratura tecnico-scientifica (riferiti a membrane aerobiche a fibre cave, 

quali quelle installate al depuratore di Case Bianche). L’impianto in esame presenta dei valori di flusso, TMP 

e permeabilità K, pari rispettivamente a circa 13 LMH, 0,55 bar e 23 LMH/bar, valori in linea con quelli degli 

altri impianti esaminati in letteratura. Relativamente alla richiesta di aerazione, si attestano valori di 

domanda specifica di aria (Specific Aeration Demand) SADm e SADp pari a 0,13 Nm3/m2h e 6,88 Nm3/m3; 

mentre il valore di SADm risulta essere simile rispetto agli impianti MBR di stessa tipologia (HF), il valore di 

SADp in letteratura risulta essere il doppio di quello del comparto MBR di Potenza Picena. 
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Il tempo di ritenzione del fango dell’impianto di Case Bianche è di 18 giorni, valore perfettamente in linea 

con quelli di letteratura; stesso discorso per la concentrazione di MLSS in vasca, pari a 10 kg/m3. 

Le percentuali di abbattimento degli inquinanti sono vicine al 100% per quanto riguarda i parametri COD, 

BOD5, TSS e azoto ammoniacale e un 98% di rimozione per quanto concerne l’azoto totale. Infine, il fosforo 

viene rimosso per un valore percentuale pari a 70%, risultando leggermente inferiore ai dati di letteratura. 

Per tutti gli altri inquinanti, si rilevano valori percentuali di rimozione in linea con quelli degli altri casi studio. 

Tabella 22 Comparazione parametri operativi dell'impianto di Potenza Picena con altri casi studio aventi tecnologia MBR a HF 
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4.3 BILANCI DI MASSA POST-UPGRADE E SCENARI PREVISIONALI 

A supporto dell’analisi critica dello stato di progetto è stato utilizzato il software di simulazione per modellare 

la nuova configurazione di Potenza Picena. La simulazione post-upgrade è stata effettuata utilizzando come 

dati di input, sia i dati a base progetto presenti nella Relazione Tecnica, che quelli provenienti 

dall’elaborazione dati storici (in termini di influente), riportati nel paragrafo relativo alla calibrazione del 

modello nello stato pre-upgrade (4.1.2 CALIBRAZIONE DEL MODELLO RELATIVO ALL’IMPIANTO DI CASE 

BIANCHE – PRE-UPGRADE).  

 

Tabella 23 Dati a base progetto relativi alla caratterizzazione dell'influente 

VALORI A BASE PROGETTO 

VALORI CONC. INFLUENTE 

Parametro U.d.M Valore 

N-NH4 mg N/L - 

N-NO3 mg N/L - 

N-NO2 mg N/L - 

NTOT mg N/L 54.6 

PTOT mg P/L 4.5 

TSS mg/L 318 

COD mg O2/L 546 

BOD5 mg O2/L 273 

pH - - 

MLSS biologico mg/L 8 

MLSS ricircolo mg/L 10.0 

SRT d 18 

Q in m3/d 1000 

Ciclo ON - 53% 

Ciclo OFF - 47% 

 

Sono state eseguite diverse simulazioni, facendo variare i parametri operativi, quali cicli di ON/OFF, parametri 

relativi all’aerazione e la temperatura nel processo biologico; lo scenario finale di riferimento è quello che 

meno si discosta dai dati progettuali in termini di concentrazione di biomassa nel biologico e nel ricircolo e 

dalle concentrazioni effluenti reali (seppur disponibili solamente n.2 caratterizzazioni) della configurazione 

post-upgrade. 

Le caratteristiche dell’effluente derivanti dalla simulazione effettuata con i dati dell’influente del progetto 

esecutivo, sono riportate in Tabella 24. 
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Tabella 24 Risultati della simulazione post-upgrade relativi all'effluente 

VALORI SOFTWARE DI SIMULAZIONE MBR 

VALORI CONC. EFFLUENTE 

Parametro U.d.M Valore 

N-NH4 mg N/L 0.24 

N-NO3 mg N/L 5.72 

N-NO2 mg N/L 0.08 

NTOT mg N/L 7.61 

PTOT mg P/L 1.2 

TSS mg/L 0 

COD mg O2/L 28.45 

BOD5 mg O2/L 0.77 

pH - 6.86 

Parametri operativi  

cycle ON/OFF     

ON min 21 

OFF min 29 

MLSS biologico mg/L 6699 

MLSS ricircolo mg/L 8306 

SRT d 18.15 

Q in m3/d 1000 

Q supero TOT m3/d 28 

Q ricircolo TOT m3/d 4000 

Rapp. Ricircolo - 4 

Dyn Simulation d 60 

Temp. Biologico °C 20 

Cassettes cass. 24 

Disp. Vol/ cass. m3/cass. 0.39 

Membr Area/cass m2/cass. 0.72 

 

Questi dati sono stati utilizzati per il calcolo dell’impronta di carbonio e per eseguire l’audit energetico post-

upgrade. Non è stato possibile utilizzare la caratterizzazione dell’effluente reale in quanto al momento del 

presente studio non era disponibile un numero sufficiente di campionamenti.  

I carichi di massa influenti, considerando una portata influente all’impianto di progetto pari a 1000 m3/d, 

sono di: 

- LCOD = 546 kg/d; 

- LBOD5 = 273 kg/d; 

- LNTOT = 54,6 kg/d; 

- LTSS = 318 kg/d; 

- LPTOT = 4,5 kg/d. 

Mentre i carichi di massa effluenti, relativi alle analisi eseguite in laboratorio, sono: 

- LCOD = 0 kg/d; 
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- LBOD5 = 0 kg/d; 

- LNTOT = 2,6 kg/d; 

- LTSS = 0 kg/d; 

- LPTOT = 2,2 kg/d. 

Nell’ipotesi di effettuare la stessa simulazione della configurazione di progetto con i dati di input ricavati 

dall’elaborazione storica dell’influente, l’effluente risulterebbe come di seguito riportato.  

 

Tabella 25 Risultati della simulazione post-upgrade relativi all'effluente utilizzando come dati di input i dati storici 

VALORI CONC. EFFLUENTE 

Parametro U.d.M Valore 

N-NH4 mg N/L 0.2 

N-NO3 mg N/L 5.8 

N-NO2 mg N/L 0.1 

NTOT mg N/L 7.8 

PTOT mg P/L 1.2 

TSS mg/L 0.0 

COD mg O2/L 25 

BOD5 mg O2/L 0.5 

pH - 7.1 
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4.3.1 LA PRODUZIONE FANGHI 

 

Nell’impianto di Potenza Picena, il fango proveniente dall’MBR viene mandato alla digestione aerobica, da 

cui, dopo essere stato stabilizzato qualche giorno (HRT 3-4 d) viene mandato ai letti di essiccamento, dove 

viene stoccato temporaneamente, prima di essere prelevato e conferito in discarica. 

Gli impianti MBR sono caratterizzati da un’età del fango più elevata rispetto ai processi a fanghi attivi 

convenzionali. La correlazione tra età del fango e concentrazione di biomassa nel reattore è riportata in 

Figura 59. Si noti che all’SRT di progetto corrisponde una concentrazione di 6700 mg/L, circa in linea con i 

dati di progetto esecutivo. 

 

Figura 59 Grafico SRT - MLSS in vasca 

Mediante software di simulazione è stato possibile analizzare la correlazione tra età del fango e produzione 

fanghi di supero, come riportato in Figura 60. Si noti che, l’SRT previsto nel progetto è pari 18 giorni, a cui 

corrisponde una produzione di solidi di circa 115 kg TSS/d, valore in linea con la produzione fanghi del 

progetto esecutivo. Esso prevede infatti due diversi metodi di calcolo esposti nella Relazione Esecutiva di 

Progetto tramite i quali si ottiene una produzione compresa tra circa 90 kg TSS/d (metodo 1), e circa 200 kg 

TSS/d (metodo 2).  

Nello stato pre-upgrade la produzione di fango smaltito era pari a 31 ton/y, con un contenuto in secco del 

26%. Tramite implementazione della tecnologia MBR, si stima una produzione fanghi di circa 22,7 ton/y; 

ipotizzando lo stesso contenuto in secco (26%TS) si ottiene un risparmio di circa un 25% sullo smaltimento 

finale. 
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Figura 60 Grafico carico di fango - SRT 

Parallelamente, al variare del SRT, vengono riportate le concentrazioni effluenti di azoto totale, azoto nitrico 

e fosforo. A 18 giorni si ottengono valori rispettivamente pari a 7,6 mg N/L, 6  mg N-NO3/L e a 1,2 mg P/L, 

che ne consentono il riutilizzo ai sensi del D.M. 183 del 2003. 

 

Figura 61 Grafico concentrazione di nitrati e fosforo – SRT 
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4.3.1 RIUSO DELLE ACQUE REFLUE TRATTATE 
 

La norma di riferimento per il riutilizzo delle acque reflue depurate è il D.M. n.185, del 12 Giugno 2003, 

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 

2, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152. Mentre a livello europeo, vi è il Regolamento 2020 n. 741, che stabilisce 

requisiti minimi per il riutilizzo delle acque. 

In particolare, il D.M. n.185 del 2003, definisce principi e finalità, attraverso la definizione di norme tecniche 

per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali attraverso la regolamentazione delle 

destinazioni d’uso e dei relativi requisiti di qualità. A riguardo delle destinazioni d’uso possibili, dall’art.3, 

abbiamo le seguenti definizioni: 

• Irriguo: con finalità sia di produzione di alimenti per il consumo umano e animale, sia non alimentari, 

come l’irrigazione di aree verdi o a attività ricreative o sportive; 

• Civile: per il lavaggio delle strade o per l’alimentazione dei sistemi di riscaldamento o 

raffreddamento, o per gli impianti di scarico nei servizi igienici; 

• Industriale: utilizzabile come acqua antiincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli termici dei 

processi industriali, a patto che le acque non vengano in contatto con alimenti, prodotti farmaceutici 

e cosmetici. 

Le acque effluenti dall’impianto di Potenza Picena presentano i seguenti valori misurati dalle analisi in 

laboratorio relativamente a due campionamenti di aprile e maggio 2020: 

• COD = 0 mg O2/L; 

• BOD5 = 0 mg O2/L; 

• TSS = 0 mg/L; 

• NTOT = 2,6 mg N/L; 

• N-NH4 =0 mg N/L; 

• N-NO3 = 1,9 mg N/L; 

• N-NO2 = 0,4 mg N/L; 

• PTOT = 2,2 mg P/L. 

Si confrontano i valori delle concentrazioni effluenti con i valori limite imposti dalla normativa nazionale sul 

riutilizzo (D.M. n. 183 del 2003): 

Tabella 26 Valori limite acque di recupero - D.M. n.185 2003 

VALORI LIMITE ACQUE DI RECUPERO - D.M. n.185 2003    

Parametro U.d.M. Valore Limite 

Valori 

Analisi 

Pot.Picena 

Valore LQ 

Pot.Picena 

Confronto Case 

Bianche vs 

Normativa 

Parametri chimico fisici       

pH - 6 - 9,5       

TSS mg/L 10 <LQ 5 OK 

BOD5 mg O2/L 20 <LQ 1 OK 

COD mg O2/L 100 <LQ 10 OK 

Fosforo totale (P) mg P/L 2 2.2 0.5 CRITICITA' 

Azoto totale (N) mg N/L 15 2.6 1 OK 
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Azoto Ammoniacale (N-NH4) mg NH4/L 2 <LQ 0.1 OK 

SAR - 10       

Materiali grossolani - Assenti       

Conducibilità elettrica ìS/cm 3000       

Alluminio mg/L 1       

Arsenico mg/L 0.02       

Bario mg/L 10       

Berillio mg/L 0.1       

Boro mg/L 1       

Cadmio mg/L 0.005 <LQ 0.002 OK 

Cobalto mg/L 0.05       

Cromo totale mg/L 0.1 <LQ 0.2 

NON-

CONFRONTABILE A 

CAUSA DEL LIVELLO 

DI RILEVABILITA’ 

Cromo VI mg/L 0.05       

Ferro mg/L 2       

Manganese mg/L 0.2       

Mercurio mg/L 0.001       

Nichel mg/L 0.2 <LQ 0.2 OK 

Piombo mg/L 0.1       

Rame mg/L 1 <LQ 0.01 OK 

Selenio mg/L 0.01       

Stagno mg/L 3       

Tallio mg/L 0.001       

Vanadio mg/L 0.1       

Zinco mg/L 0.5 <LQ 0.05 OK 

Cianuri Totali mg/L 0.05       

Solfuri mg H2S/L 0.5       

Solfiti mg SO3/L 0.5       

Solfati mg SO4/L 500 109.0 20 OK 

Cloro attivo mg N/L 0.2   0.01   

Cloruri mg Cl/L 250 295.0 20 CRITICITA' 

Fluoruri mg F/L 1.5       

Grassi e oli mg/L 10 <LQ 1 OK 

Oli minerali mg/L 0.05       

Fenoli totali mg/L 0.1       

Pentaclorofenolo mg/L 0.003       

Aldeidi totali mg/L 0.5       

Tetracloroetilene, Tricloroetilene mg/L 0.1       

Solventi cloruri totali mg/L 0.04       

Tralometani mg/L 0.03       

Solventi organici aromatici totali mg/L 0.01 <LQ 0.01 OK 

Benzene mg/L 0.001       

Benzo(a)pirene mg/L 0.00001       

Solventi organici azotati totali mg/L 0.01       

Tensioattivi totali mg/L 0.5 0.22 0.2 OK 
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Pesticidi clorurati mg/L 0.0001       

Pesticidi fosforati mg/L 0.0001       

Altri pesticidi totali mg/L 0.05       

Parametri microbiologici       

Escherichia coli UFC/100ml 10 (sull'80% dei campioni)  <10   OK  

    100 valore puntuale max       

Salmonella   Assente       

 

La concentrazione effluente di fosforo risulta pari a 2,2 mg P/L. Nonostante tale valore rientri nei limiti di 

legge della relativa tabella 3 colonna 1 dell’All. 5 parte terza del D.Lgs. 152/06, esso non rientra nei limiti di 

accettabilità per le acque destinate al riutilizzo, secondo le normative di riferimento italiane (D.M. 185 del 

2003), che stabiliscono un valore massimo effluente di fosforo pari a 2 mg P/L. In previsione di un eventuale 

scenario con riutilizzo dell’effluente trattato potrebbe essere opportuno prevedere uno stoccaggio di un 

chemical adibito alla funzione di precipitazione del fosforo. Dal confronto, risulta inoltre, che la maggior parte 

dei parametri sono in linea con la normativa italiana di riferimento, ad eccezione dei cloruri. 

Per quanto riguarda invece il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni 

minime per il riutilizzo dell’acqua della comunità europea (‘’Regulation (EU) 2020/741 of the European 

Parliament and of the Council of 25 May 2020 on minimum requirements for water reuse’’), sono riportati i 

valori limite di concentrazione per il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura, riassunti di seguito a confronto 

con le caratteristiche dell’effluente del depuratore Case Bianche di Potenza Picena. 

Tabella 27 Valori limite, Tab.2, Annex 1, in riferimento alla Normativa Europea sul riutilizzo delle acque reflue trattate 

Requisiti di qualità Classe di qualità acqua recuperata    

Parametro U.d.M A B C D 

Valori 

Analisi 

Valore 

LQ 

Confronto 

Case 

Bianche vs 

Normativa 

E.coli* UFC/100 ml 10 100 1000 10000 <LQ 0 OK 

BOD5*,** mg O2/L 10 Vedi Tab.1 Annex I, Dir 91/271 <LQ 1 OK 

TSS*,** mg /L 10 Vedi Tab.1 Annex I, Dir 91/27 <LQ 5 OK 

Torbidità*,** NTU 5 Vedi Tab.1 Annex I, Dir 91/271       

Legionella* UFC/L 1000 1000 1000 1000       

 

* I valori limiti devono essere rispettati almeno per il 90% dei campioni.  

**Nessuno dei valori dei campioni può superare il massimo limite di deviazione del 100% del valore indicato. 

  
Si evidenzia che non si riscontra nessuna criticità dal confronto con i requisiti previsti dal Regolamento 

Europeo. 

Grazie alla manutenzione straordinaria iniziata nel 2019, l’impianto di Potenza Picena, anche alla luce delle 

recenti analisi effettuate sui campioni di acque effluenti, riesce a produrre un’acqua depurata di qualità, che 

può essere destinata al riutilizzo ai sensi del Regolamento Europeo approvato a Maggio 2020. 
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4.5 RISULTATI DELLA DIAGNOSI ENERGETICA (ENERWATER) PRE E POST INTERVENTO 

Si procede andando a visualizzare i risultati derivanti dall’audit energetico mediante metodologia 

ENERWATER. 

Il calcolo dell’audit energetico dell’impianto di Potenza Picena, nello stato di pre-upgrade, è stato redatto sia 

per l’anno 2018 che per l’anno 2019, attraverso dati storici forniti dall’azienda; mentre per lo stato post 

upgrade sono stati utilizzati i dati a base progetto. Nello specifico, per quanto riguarda la diagnosi energetica 

nello stato pre-upgrade, il calcolo dei consumi energetici è stato quantificato considerando che l’energia 

utilizzata dall’impianto proviene esclusivamente dalla rete elettrica, dato che in loco non si ha produzione di 

energia, né produzione di biogas. Inoltre, l’impianto ha unità operative e apparecchiature elettromeccaniche 

a servizio degli Stage 1, 3 e 5. I dati riportati nello Step 1, relativamente alla caratterizzazione dell’influente e 

dell’effluente, sono stati ricavati dalle analisi giornaliere effettuate nel biennio 2018-2019; per i consumi 

energetici si è fatto riferimento alla bolletta pervenuta all’azienda Astea. Nella lista delle componenti 

elettromeccaniche, sono state riportate: 

• le pompe ABS della stazione di sollevamento (N.3+1 di riserva); 

• la grigliatura fine a tamburo rotante; 

• il compattatore grigliato Seft; 

• il dissabbiatore Warm; 

• i compressori a servizio del processo biologico e della stabilizzazione (N.1+1 di riserva); 

• la pompa per il dosaggio del disinfettante NaOCl. 

In mancanza di dati reali, si è ipotizzato che il consumo del compressore in comune con lo stage 3 e 5 sia 

distribuito in misura del 75-80% al processo biologico e il restante 20-25% alla stabilizzazione aerobica dei 

fanghi. 

 

4.5.1 ENERGY AUDIT- PRE-UPGRADE 

 La seguente tabella riporta i consumi delle apparecchiature elettromeccaniche ai diversi stage. 

 

Figura 62 STEP 2 Energy Model - Stato Pre-Upgrade 2018 

I consumi maggiori derivano dallo Stage 3, ovvero dal processo biologico. 
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Per quanto riguarda l’annualità 2018, risulta un consumo totale annuo di 204.742 kWh/y, da cui si ricavano i 

valori in percentuale dei singoli consumi per ogni stage: 

• Stage 1 consumo del 13%; 

• Stage 3 consumo del 65%; 

• Stage 4 consumo del 1%; 

• Stage 5 consumo del 22%. 

 

Figura 63 STEP 4 KPIs & EPIs – Stato Pre-Upgrade 2018 

I KPIs relativi ai tre Stage presenti nell’impianto di Potenza Picena allo stato pre-upgrade sono: 

• KPI1 = 0,085 kWh/m3; 

• KPI3 = 0,182 kWh/kgTS_removed; 

• KPI5 = 2,368 kWh/kgTSE. 

Sempre grazie alle linee guida di ENERWATER, è possibile fare un raffronto con i risultati di diversi audit 

energetici effettuati su altri impianti in ambito europeo e nazionale. 

 

Figura 64 Risultati della metodologia ENERWATER (DS) di altri impianti 
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Si nota come sostanzialmente i valori di KPI1 e KPI3 risultino essere in linea con gli altri impianti; Il valore di 

KPI5 invece risulta essere molto a di sopra della media.  

 

Figura 65 STEP 5 WTEI & Labels - Stato Pre-Upgrade 2018 

Lo Stage 1 e lo Stage 5 hanno ottenuto un’efficienza energetica di livello “G”. Lo Stage 3 ha ottenuto 

un’etichettatura  di livello “D”.  Il WTEI finale relativo all’intero impianto è pari al livello “F”. 

 

Per quanto riguarda l’audit energetico relativo all’annualità 2019, si ottengono i valori di KPI riportati nella 

tabella seguente.  

 

Figura 66 STEP 4 KPIs & EPIs - Stato Pre-Upgrade 2019 

I KPIs relativi ai tre Stage presenti nell’impianto di Potenza Picena allo stato pre-upgrade riferito all’anno 2019 

sono: 

• KPI1 = 0,084 kWh/m3; 

• KPI3 = 0,156 kWh/kgTS_removed; 

• KPI5 = 5,342 kWh/kgTSE. 

 

Figura 67 STEP 5 WTEI & Labels - Stato Pre-Upgrade 2019 

Lo Stage 3, nell’anno 2019 ottiene un’etichetta pari a “C”, a differenza dell’anno precedente a cui era stata 

assegnata un’etichetta pari a “D”. All’impianto globale viene assegnata un’etichetta “E”, un livello di 

efficienza energetica superiore rispetto all’anno precedente.  
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4.5.2 ENERGY AUDIT- STATO DI PROGETTO 

Per quanto riguarda l’analisi energetica dell’impianto post-upgrade, relativamente alla caratterizzazione 

dell’influente e alla produzione dei fanghi, sono stati presi in considerazione i dati a base progetto che si 

trovano nella Relazione Tecnica compilata da Ingegneria Ambiente S.r.l.. I parametri chimico-fisici, invece, 

per l’effluente non sono disponibili nella Relazione Tecnica, motivo per cui si è deciso di operare con i dati di 

output della simulazione eseguita con l’apposito software.  

Si precisa che la diagnosi energetica post upgrade è stata eseguita in conformità con le potenze installate 

delle apparecchiature fornite dal Progetto Esecutivo e  mediante calcoli di proporzione, sulla base del numero  

delle ore di funzionamento delle apparecchiature post-upgrade, sono stati individuati gli effettivi consumi 

energetici. Questa metodologia è stata necessaria in quanto l’impianto è stato avviato a marzo 2020 e non 

sono ancora disponibili i dati di bolletta e/o consumi energetici effettivi.  

 

Si riportano i risultati dell’audit energetico dell’impianto di Potenza Picena nello scenario di post upgrade. 

Le apparecchiature elettromeccaniche considerate nell’impianto sono: 

• Compressore volumetrico a lobi rotativi KAESER (N.1+1 di riserva per processo biologico); 

• Elettromiscelatore sommerso FLYGT (N.2, uno per linea del biologico); 

• Pompa dosatrice carbonio esterno (N.1+1 di riserva, al momento non è previsto un suo utilizzo); 

• Compressore volumetrico a lobi rotativi KAESER (N.2 per linea MBR); 

• Pompa volumetrica a lobi rotativi VOGELSANG (N.2+1, relativi al permeato MBR); 

• Elettropompa sommergibile sollevamento FLYGT (N.2, relativi al ricircolo MBR); 

• Elettropompa sommergibile sollevamento FLYGT (N.2, relativi al supero MBR); 

• Compressore volumetrico a lobi rotativi KAESER (N.1, per la stabilizzazione aerobica). 

 I risultati sono riportati nella tabella seguente.  
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Figura 68 STEP 2 Energy Model - Stato Post- Upgrade 

Il consumo energetico totale risulta pari a 297615 kWh/y. Questo è in parte dovuto al nuovo comparto a 

membrane, che rende lo Stage 3 molto energivoro, con un consumo pari al 51% dell’intero impianto. Mentre 

lo Stage 1 e lo Stage 5 mostrano un fabbisogno energetico del 11 e 37% rispettivamente. 

Potendo fare un confronto con lo stato pre-upgrade, si conferma che lo Stage 1 è quello che necessita di 

minor energia, richiedendo circa un decimo dell’energia elettrica totale; una differenza marcata, è quella 

relativa alla stabilizzazione aerobica, appartenente allo Stage 5: infatti il suo fabbisogno passa dal 22% al 37% 

dei consumi dell’impianto. Lo stage 3 aumenta di circa 10% i propri consumi, rispetto allo stato di pre 

upgrade.  

L’aumento di richiesta energetica era previsto: nonostante la sostituzione di molte componenti 

elettromeccaniche con delle nuove possa portare a minor consumi e a maggior efficienza, si deve tener conto 

che si è praticamente dotato, per quasi ogni unità operativa, l’impianto di due linee in parallelo. 

 

Figura 69 STEP 4 KPIs & EPIs - Stato Post – Upgrade 
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Eseguiti i calcoli, si ricavano i valori dei KPIs: 

• KPI1 = 0,093 kWh/m3; 

• KPI3 = 0,132 kWh/kgTS_removed; 

• KPI5 = 13,298 kWh/kgTSE. 

 

Figura 70 STEP 5 WTEI & Labels - Stato Post-Upgrade 

I risultati dell’assegnazione delle etichette mostrano come l’impianto nella configurazione post-upgrade sia 

in linea con l’audit energetico ottenuto per la configurazione pre-manutenzione. L’impianto è caratterizzato 

da un’etichetta energetica di livello “E”.  

  



 
   96 

 

4.6 CALCOLO E MISURA DEL CARBON FOOTPRINT PRE E POST-INTERVENTO 

4.6.1 CARBON FOOTPRINT – PRE-UPGRADE 

Di seguito si elencano gli EF ricavati dalle misurazioni effettuate in sito, relativamente alle emissioni dirette 

del processo biologico e alle emissioni indirette su corpo idrico recettore: 

- FE(N2O)=(L CO2eq_N2O)/(L NTOT in)= 0,00203 

- FE(CH4)=(L CO2eq_CH4)/(L COD in)= 0,00031 

- FE (CO2)=(L CO2eq_CO2)/(L COD in)= 0,8 

- FE(N2O disciolto)=(L CO2eq_N2O)/(L NTOT out)= 0,01 

- FE(CH4 disciolto)=(L CO2eq_CH4)/(L COD out)= 0,01 

- FE (CO2 disciolta)=(L CO2eq_CO2)/(L COD out)= 0,9 

Prendendo in considerazione il calcolo eseguito nello stato pre-upgrade dell’anno 2018, le emissioni di GHG 

derivano principalmente da: 

• utilizzo di chemicals, pari 6 ton CO2eq; 

• trasporti necessari per smaltimento fanghi, sabbie e vagliato e per manutenzione interna, pari a 1,5 

ton CO2eq; 

• emissioni dirette proveniente dal trattamento delle acque reflue, pari a 86 ton CO2eq; 

• stoccaggio fanghi all’interno dell’impianto (letti di essicamento), pari a 2 ton CO2eq ; 

• conferimento in discarica dei fanghi prodotti, pari a 16 ton CO2eq ; 

• GHG disciolti nell’effluente trattato, pari a 28 ton CO2eq ; 

• emissioni derivanti dal consumo di energia elettrica, pari a 83 ton CO2eq ; 

Il Carbon Footprint totale è di 224 tonnellate di CO2 equivalente prodotte dall’impianto stesso nell’anno 2018. 

Ciò è stato schematizzato anche in un grafico “a torta”, riportato in Figura 69. 

Si evidenzia che il Carbon Footprint specifico per portata tratta è pari 0,0007 tonCO2eq/m3, mentre lo 

specifico valutato sulla potenzialità effettiva base COD è di 0,088 tonCO2eq/AE/Y. 
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Figura 71 Grafico a torta relativo alle emissioni dell'impianto nello stato Pre-Upgrade - Anno 2018 

Dal grafico generato nell’ultimo step del tool, si ha una schematizzazione delle diverse categorie di emissioni. 

Più in dettaglio, si denota come, relativamente alle emissioni dirette, il 39% delle emissioni dell’impianto 

siano dovute a emissioni dirette correlate ai processi, mentre solo l’1% è rappresentativo delle emissioni 

dirette fuggitive. Relativamente alle emissioni indirette, si denota un 1% di esse causate dal trasporto per 

smaltimento dei rifiuti e manutenzione interna, un 3% derivante dall’ utilizzo di chemicals, e un buon 13% 

prodotte dalle emissioni sul corpo idrico recettore a causa della presenza di GHG disciolti nell’effluente. 

Infine, il 7% delle emissioni totali prodotte è originato dalla destinazione dei fanghi prodotti in impianto, 

ovvero dal conferimento in discarica mentre il 37% delle emissioni sono causate dal consumo e produzione 

energia elettrica  

Le fonti di emissioni dei GHG, nello stato pre-upgrade, riferito all’anno 2019, sono di seguito riportate: 

• utilizzo di chemicals, pari 6 ton CO2eq; 

• trasporti necessari per smaltimento fanghi, sabbie e vagliato e per manutenzione interna, pari a 1,5 

ton CO2eq; 

• emissioni dirette proveniente dal trattamento delle acque reflue, pari a 108 ton CO2eq; 

• stoccaggio fanghi all’interno dell’impianto (letti di essicamento), pari a 2 ton CO2eq; 

• conferimento in discarica dei fanghi prodotti, pari a 16 ton CO2eq; 

• GHG disciolti nell’effluente trattato, pari a 38 ton CO2eq; 

• emissioni derivanti dal consumo di energia elettrica, pari a 83 ton CO2eq; 

per un totale di 256 tonnellate di CO2 equivalente prodotte in impianto, 32 ton/y in più rispetto al calcolo 

eseguito su base annua relativa al 2018. Questa differenzia è spiegabile attraverso i carichi di massa relativi 

al COD e all’azoto: si è passati da un carico influente di COD pari 112 ton/y a 145 ton/y, mentre il carico 

specifico dell’azoto è passato da 20 ton/y a 22 ton/y; riguardo i carichi di massa effluenti, quello riferito 

all’azoto rimano pressoché identico, mentre si ha un carico effluente maggiore di COD di ben 7 ton/y nel 

2019.  
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Si denota che il Carbon Footprint specifico per portata trattata è pari 0,0008 tonCO2eq/m3, mentre lo 

specifico valutato sulla potenzialità effettiva base COD è di 0,077 tonCO2eq/AE/y. 

 

Figura 72 Grafico a torta relativo alle emissioni dell'impianto nello stato Pre-Upgrade - Anno 2019 

Dal grafico a torta si comprende che il 42% delle emissioni totali generate in impianto sono riconducibili alle 

emissioni dirette correlate ai processi, mentre le emissioni dirette fuggitive si attestano al 1%, come nel caso 

del 2018. Relativamente alle emissioni indirette, invece, si ha che il 33% è derivante dall’energia elettrica 

importata, mentre l’1% è relativo alle emissioni rappresentate dal trasporto per smaltimento dei rifiuti e 

manutenzione interna; un 3% di emissioni è dovuto alla produzione di chemicals; un 15% è relativo alle 

emissioni indirette dal corpo idrico recettore ed infine il 6% è causato da emissioni dovute allo smaltimento 

in discarica. 

 

4.6.2 CARBON FOOTPRINT – POST_UPGRADE 

Si elenca ora i risultati derivanti dal calcolo parametrico per lo stato post-upgrade dell’impianto di Potenza 

Picena. 

A causa dell’emergenza Coronavirus, non è stato più possibile eseguire campionamenti in impianto, dopo 

l’ammodernamento. Ragion per cui, si è scelto di utilizzare gli stessi EF della configurazione pre-upgrade. 

Le emissioni di GHG specifiche in impianto, espresse in tonnellate di CO2 equivalente, sono suddivise in: 

• utilizzo di chemicals, pari 0 ton CO2eq, in quanto non si prevede nello stato di progetto il dosaggio di 

carbonio esterno e non vengono riportate informazioni sulle quantità di chemicals necessarie per la 

pulizia straordinaria del comparto delle membrane; 

• trasporti necessari per smaltimento fanghi, sabbie e vagliato e per manutenzione interna, pari a 1 

ton CO2eq; 

• emissioni dirette proveniente dal trattamento delle acque reflue, pari a 117 ton CO2eq; 

• stoccaggio fanghi all’interno dell’impianto (letti di essicamento), pari a 1 ton CO2eq; 
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• conferimento in discarica dei fanghi prodotti, pari a 12 ton CO2eq; 

• GHG disciolti nell’effluente trattato, pari a 20 ton CO2eq; 

• emissioni derivanti dal consumo di energia elettrica, pari a 128 ton CO2eq; 

che attribuiscono all’impianto un totale di emissioni pari a 280 tonnellate di CO2 equivalente. 

Si specifica che il Carbon Footprint specifico per portata trattata è pari 0,0009 tonCO2eq/m3, mentre lo 

specifico valutato sulla potenzialità effettiva base COD è di 0,084 tonCO2eq/AE/Y. 

 

 

 

Figura 73 Grafico a torta relativo alle emissioni dell'impianto nello stato Post-Upgrade 

Confrontando il carbon footprint specifico tra la configurazione pre-upgrade e post-upgrade non si notano 

incrementi di emissioni (circa 0,08 tonCO2eq/AE/y in entrambi i casi). Questo è dovuto al fatto che, si ha un 

risparmio di CO2 a seguito di una minor produzione fanghi e un risparmio dell’utilizzo dei chemicals prima 

impiegati per la disinfezione chimica, ma al contempo si hanno più elevati consumi energetici dovuti 

all’implementazione del processo a membrana. E’ bene specificare che il calcolo previsionale dell’impronta 

di carbonio, relativa alla configurazione post-upgrade, non ha tenuto conto di eventuali chemicals destinati 

alla pulizia delle membrane, in quanto l’impianto è stato avviato da circa due mesi e ancora non è stato 

previsto nessun ciclo di lavaggio per via chimica. Pertanto non si dispongono ancora informazioni sufficienti 

relative all’utilizzo di chemicals per la pulizia straordinaria delle membrane. 
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5. CONCLUSIONI 
 

Il presente lavoro ha riguardato l’analisi sperimentale e la diagnosi di processi di trattamento ed impronta 

ambientale del depuratore urbano Case Bianche di Potenza Picena, gestito da ASTEA S.p.A..  

Per quanto riguarda le verifiche funzionali allo stato pre-upgrade, non si evidenziano particolari criticità per 

le unità chimico-fisiche. Gli HRT e i Cis operativi sono per la maggior parte in linea con i valori teorici, a meno 

del Cis di punta secca del sedimentatore secondario, estremamente superiori ai range di letteratura e alla 

buona pratica di esercizio. Per quel che riguarda il processo biologico, i carichi nitrificabili e denitrificabili 

garantiscono un azoto totale effluente inferiore a 10 mg N/L.  

Lo stato di progetto non evidenzia criticità dal punto di vista dei parametri operativi degli impianti a 

membrana. I valori dei parametri, quali flusso, TMP, permeabilità, richiesta di aerazione, sono in linea con gli 

altri casi studio dotati di tecnologia MBR a HF e con i valori teorici della manualistica di settore. La stima della 

produzione fanghi che deriva da tale processo è in linea con quella calcolata nella Relazione Tecnica del 

Progetto Esecutivo.  

L’intervento di manutenzione straordinaria ha consentito di ottenere un refluo ottimale sotto il punto di vista 

chimico-fisico e microbiologico. Sebbene la qualità dell’effluente sia stata ottimizzata, alcuni parametri, quali 

fosforo e cloruri eccedono ancora, seppur minimamente, i limiti per il riutilizzo previsti dalla norma nazionale 

di riferimento (D.M. n.185 2003).  

Dall’audit energetico eseguito, sia per l’anno di osservazione 2018 e sia per l’anno 2019, per la configurazione 

pre-upgrade, si nota che l’impianto di Potenza Picena ha ottenuto una classificazione energetica di livello “F” 

per l’anno 2018, e una classificazione “E” per l’anno 2019: stessa classificazione è stata ottenuta dall’impianto 

una volta eseguita la manutenzione straordinaria, mantenendo quindi gli stessi livelli di efficienza energetica. 

L’aumento del consumo energetico dell’impianto è controbilanciato dalla produzione di un effluente di 

maggiore qualità, dal punto di visto chimico – microbiologico. E’ bene ricordare, inoltre, che l’aumento del 

consumo di energia elettrica rispetto alla configurazione pre-upgrade, pari a circa 100.000 kWh/y, è dovuto 

sia all’installazione del comparto a membrane, sia ai nuovi compressori dedicati alla fornitura d’aria del 

processo biologico, delle membrane e della stabilizzazione aerobica. 

Relativamente al calcolo delle emissioni di GHG nell’impianto di Case Bianche, si è calcolata una produzione, 

in termini di emissioni, media di 240 tonnellate di CO2 equivalente all’anno per lo stato pre-upgrade, di cui il 

40% circa sono causate da emissioni dirette e un altro 40% circa dal consumo di energia elettrica. Per quanto 

riguarda la configurazione post-upgrade, si è raggiunta una produzione annuale di 280 tonnellate di CO2 

equivalente; questo aumento è dovuto al consumo energetico del comparto a membrane (che rappresenta 

il 46% delle emissioni), a fronte di una riduzione drastica di emissioni derivanti dall’uso di chemicals, prima 

impiegati per la disinfezione chimica e ad oggi non più necessari, fatta eccezione per quelli destinati alla 

pulizia delle membrane, che però non sono stati contabilizzati per insufficienza di dati. Il Carbon Footprint 

specifico, riferito alla potenzialità effettiva base COD, si mantiene circa costante per entrambi gli scenari.  
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