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1. PREMESSA 
 

Le acque di rifiuto delle fogne fecali contengono una percentuale di sostanze 
solide che raramente supera l'uno per mille. Malgrado il modesto contenuto di 
sostanze organiche queste acque vanno in putrefazione in un tempo molto breve 
(intorno a 24 ore). È canone fondamentale dell'ingegneria sanitaria impedire che 
avvenga la putrefazione delle materie cloacali. Le sostanze contenute nelle acque di 
fogna sono in parte organiche e in parte minerali e, per riguardo allo stato fisico, 
sono in parte disciolte e in parte sospese: il miscuglio prende il nome di liquame. 

Le sostanze in sospensione si distinguono in sostanze sedimentabili e 
sostanze non sedimentabili che sono perciò allo stato colloidale. In pratica si 
conteggiano assieme alle sostanze colloidali vere e proprie anche quelle sostanze 
sedimentabili che, per la loro grande finezza, richiedono un tempo molto grande 
per sedimentare. 

Inoltre nelle acque di fogna si trovano dei gas disciolti, principalmente 
ossigeno ed azoto dell'aria (il primo dei quali è più solubile, potendo la sua 
solubilità arrivare fino a 8 =10 mg per litro, o parti per milione, p.p.m.), e gas che 
si sviluppano se il liquame entra in fermentazione, principalmente anidride 
carbonica, metano e idrogeno solforato. Finché vi è presenza di ossigeno le 
sostanze organiche si trasformano mediante fenomeni ossidativi; appena l'ossigeno 
viene a mancare prendono inizio fenomeni riduttivi che danno luogo alla 
putrefazione. 

L’esperienza mostra che queste trasformazione sono sempre di natura 
biochimica, esse avvengono cioè per azione di microrganismi. Nelle acque di fogna 
esistono innumerevoli germi, parecchi milioni per centimetro cubico, che vivono a 
spese della sostanza organica morta (saprofiti). Sono essi che provvedono alla 
scomposizione delle sostanze organiche, come risultato finale del loro metabolismo 
vitale. 

A fianco ai saprofiti si trovano nei liquami dei germi patogeni, cioè capaci di 
trasmettere malattie all'uomo e agli animali. Essi, per quanto in numero 
enormemente minore dei saprofiti, giungono nelle fogne con le deiezioni e 
conferiscono ai liquami l’attitudine a diffondere malattie: in particolare quelle 
cosiddette a circuito oro-fecale. 

Le diverse sostanze organiche danno luogo a diversi prodotti secondo che le 
loro trasformazioni  siano ossidative o riduttive. 

Per esempio, gli idrati di carbonio si ossidano in anidride carbonica ed acqua, 
mentre per riduzione danno idrocarburi, prodotti tutti che non hanno in genere 
odori sgradevoli; le sostanze azotate danno per ossidazione nitriti e nitrati, per 
riduzione ammoniaca, il cui odore caratteristico se non è piacevole non è però 
intollerabile. Nelle sostanze azotate si possono trovare altri elementi e principal-
mente lo zolfo, il quale dà per processi ossidativi solfati, e per processi riduttivi 
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idrogeno solforato, sostanza dì odore spiacevole. Le vere esalazioni della 
putrefazione derivano però da un complesso di prodotti volatili, che contengono 
quasi tutti zolfo (solfuro di carbonio, mercaptani, ecc., il cui odore è 
assolutamente nauseabondo). 

Sul modo di agire dei microrganismi nelle trasformazioni biochimiche regna 
ancora incertezza. Si ritiene che l'azione dei germi saprofiti possa avere due caratteri: 
reazioni dovute al metabolismo vitale e al chimismo interno dei microrganismi; 
reazioni esterne ai microrganismi provocate però da enzimi o fermenti secreti dai 
germi. I microrganismi poi possono distinguersi in protofiti, che si riportano al 
regno vegetale, protozoi al regno animale, entrambi monocellulari, ed in metafiti e 
metazoi, costituiti da organismi pluricellulari molto più differenziati. Si è detto 
come l'ossigeno disciolto nelle acque di fogna tenda ad esaurirsi col procedere delle 
ossidazioni: ora se nel liquame si porta del nuovo ossigeno, per esempio insufflando 
aria, la putrefazione non avviene, trasformandosi tutte le sostanze con processi 
ossidativi. I residui di questa ossidazione, detta anche combustione umida, sono 
prodotti stabili e perciò non più fermentescibili. 

È ovvio dunque che se l'ossigeno naturalmente contenuto nelle acque 
cloacali bastasse ad ossidare tutte le sostanze organiche, la putrefazione non 
avverrebbe: ma poiché l'ossigeno contenuto é insufficiente, per evitare la 
putrefazione (il che, come si è detto, è uno degli scopi precipui del tecnico 
sanitario) si può diluire lo scarico delle fognature nel mare o nei fiumi. Per fissare 
subito l'ordine grandezza diremo che mentre l'ossigeno disciolto nelle acque è 
dell'ordine di 8 p.p.m., quello necessario per l'ossidazione delle sostanze organiche 
dei liquami è dell'ordine di centinaia di p.p.m. 

Per giudicare quindi se una certa diluizione è sufficiente e per decidere sul come 
fare avvenire lo scarico finale delle fogne occorre conoscere più da vicino i1 
meccanismo dell'ossidazione biochimica. 

Si può dire che l’elemento più caratteristico di un liquame è dato dalle 
sostanze organiche contenute in esso. Non è agevole misurare direttamente il 
quantitativo di queste sostanze e quindi occorre riferirsi a determinazioni indirette. 

Nei passati decenni si usava valutare l'entità delle sostanze organiche dal 
quantitativo di azoto. Questo metodo si è dimostrato fallace perché molta parte 
dell'azoto si trova sotto forma di urea e non di sostanze proteiche, che sono quelle 
che danno luogo alla putrefazione. Anche la misura dell'ossigeno necessario per 
ossidare chimicamente le sostanze organiche (ossigeno chimico richiesto) non può 
dare una indicazione precisa, perché l'ossidazione che avviene in natura è, come si è 
detto, biochimica. 

Oggi si provvede a misurare direttamente l'ossigeno richiesto dai micror-
ganismi per il loro ciclo vitale, si fa cioè la determinazione dell'ossigeno biochimico 
richiesto, che si indica con la sigla inglese B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand). 
Per questa determinazione esistono due metodi: 
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1°) Il metodo detto per diluizione: si diluisce il liquame con acqua priva di 
sostanze organiche e contenente una nota quantità di ossigeno, si mette il miscuglio 
in una bottiglia ben tappata e lo si lascia per un tempo stabilito a temperatura 
costante. Si noti che, per i batteri normalmente presenti nel liquame, l'optimum di 
temperatura è di 25-30° C; si usa però di norma incubare alla temperatura di venti 
gradi. 

Dopo un certo tempo, mai meno di 48 ore, e per lo più dopo cinque e dopo 
venti giorni, si misura di nuovo l'ossigeno: la differenza tra la quantità di ossigeno 
primitiva e quella rimasta dà l'ossigeno biochimico richiesto. Si noti che per la 
diluizione non deve mai usarsi acqua distillata, perché la cellula vitale dei 
microrganismi, che contiene nel suo protoplasma sostanze saline in una certa 
concentrazione, immessa in acqua priva di sali, per fenomeno osmotico si gonfia e 
muore. Sono di norma usate delle soluzioni saline ben determinate per assicurare 
uniformità di risultati. 

2°) Il metodo detto diretto: si applica con l'impiego di apparecchi appo-
sitamente predisposti esistenti in commercio in cui una bottiglia contenente il 
liquame bruto (eventualmente diluito) sottoposto a continua agitazione è collegata 
ad una vaschetta contenente mercurio attraverso un tubo flessibile. 

Tra il tappo di chiusura e la bottiglia viene installato un assorbitore di 
anidride carbonica contenente soda o potassa caustica. La vaschetta del mercurio è 
collegata ad un manometro con una scala tarata in p.p.m. di 02. Tutto il sistema è 
isolato dall'esterno. 

Si pone l'apparecchio in un termostato a 20°C +/- 0.1. Via via che i 
microrganismi presenti nel liquame consumeranno ossigeno si avrà, all'interno 
della bottiglia, una depressione che farà innalzare il livello del mercurio nel 
manometro. Trascorsi cinque (o venti) giorni stabiliti per la misura, si effettua la 
lettura dell'ossigeno consumato, e quindi del B.O.D.5 (o B.O.D.20), nella scala 
graduata del manometro. A venti giorni si ritiene terminato il processo di 
ossidazione e quindi il B.O.D, corrispondente si assume come quello totale. A 
cinque giorni si ritiene che il B.O.D. sia il 70% di quello totale ammettendo che la 
reazione biochimica si svolga con la legge dell'azione di massa per le reazioni 
chimiche monomolecolari. Il metodo diretto presenta dei vantaggi nello studio dei 
processi di depurazione artificiale; quello di diluizione, molto più diffuso in 
America, è particolarmente adatto per lo studio dello scarico di un effluente in 
fiume: si può adottare in questo caso come acqua diluente quella in cui la diluizione 
effettivamente avverrà; ma occorre tener conto che le acque di fiume hanno una, se 
pur modesta, domanda di ossigeno biochimico. Come valori approssimativi del 
B.O.D. diremo che un liquame bruto domestico, nelle condizioni medie italiane, 
ha un B.O.D.5 di 250-350 p.p.m. in media; il liquame di punta, cioè quello raccolto 
al mattino, può avere un B.O.D.5 fino a 400 p.p.m. ed oltre. Secondo il maggiore o 
minore B.O.D.5 il liquame si distingue in denso, medio o diluito. Liquame diluito è 
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per es. quello americano, e ciò dipende dal fatto che negli Stati Uniti si hanno 
dotazioni di acqua di almeno 500-600 litri per abitante, mentre le nostre dotazioni 
sono in genere molto minori. Un altro indice di inquinamento largamente 
utilizzato è il C.O.D. (Chemical Oxygen Demand): richiesta di ossigeno necessario 
ad ossidare chimicamente le sostanze organiche. 

Il C.O.D. individua la quasi totalità delle sostanze organiche presenti 
nell'acqua (biodegradabili e non) a differenza del B.O.D. che corrisponde alla 
richiesta di ossigeno dei soli microrganismi; pertanto il valore del C.O.D. è sempre 
superiore a quello del B.O.D. ed inoltre non è condizionato o influenzato dalla 
presenza di sostanze tossiche. 

Il C.O.D. si determina aggiungendo ad un opportuno volume di campione 
una quantità nota di bicromato di potassio a titolo noto. Si lascia in ebollizione per 
due ore, si raffredda e si retrotitola la quantità residua di bicromato che non ha 
ossidato le sostanze organiche con una soluzione a titolo noto di “Sale di Mohr” 
(ferro-ammonio solfatoso) impiegando come indicatore la Ferroina. 

Attraverso semplici calcoli si risale alla quantità di ossigeno necessaria per 
l'ossidazione chimica delle sostanze organiche. Il bicromato di potassio, come 
titolante, è succeduto al permanganato di potassio in quanto quest'ultimo, 
possedendo un potenziale redox inferiore a quello del bicromato, produrrebbe, 
nella determinazione, un errore in difetto, non avendo la capacità di ossidare 
metalli ed altri specifici composti organici. 

Un'ulteriore misura esclusivamente strumentale è il T.O.C. (Total Organic 
Carbon) che attraverso la determinazione del carbonio individua la totalità delle 
sostanze organiche presenti nel liquame; tale misura è utilizzata solo in casi per i 
quali è richiesta la massima precisione. 

 
Diluizione 
 
Col nome di diluizione viene indicato, benché in modo alquanto improprio, 

lo scarico delle acque di rifiuto in fiume, mare o lago. In verità si può parlare di 
diluizione vera e propria solo per le sostanze disciolte; si parla di dispersione per le 
sostanze sospese. Spesso le sostanze sospese sedimentabili si depositano nei 
recipienti, se in essi l'acqua diluente ha piccole velocità. 

Storicamente lo scarico in fiume o mare, e quindi la diluizione, è stato il 
primo mezzo adoperato per liberarsi dei liquami di fogna e per lungo tempo è stato 
quasi il solo adottato. 

Più tardi, quando già la tecnica depurativa si era affermata, la diluizione è 
stata ed è ancora, largamente utilizzata, ma a grado a grado si riconobbe che essa è 
un metodo di depurazione il quale - se richiede in genere opere più semplici e meno 
costose - non è però privo di difficoltà, anzi pone al tecnico una serie di quesiti la 

 6



cui soluzione è difficile, perché dipende spesso da elementi di molto ardua 
valutazione. 

Quando in un fiume si effettua uno scarico di liquame di fogna si nota, a 
misura che ci si allontana dal punto di scarico, un graduale miglioramento dei 
caratteri dell'acqua, la quale diventa a poco a poco sempre meno torbida e meno 
inquinata. È questo il fenomeno di autodepurazione a tutti noto. 

Da lungo tempo esso è stato studiato dal punto di vista del contenuto 
microbico ed in genere di tutti i microviventi costituenti la flora e la fauna presente 
nonché di alcune forme superiori: pesci. Si è analizzato come essi variano a misura 
che si va dalla zona più inquinata a quella purificata. Si è potuto così osservare che, 
in certi limiti, la presenza oppure l'assenza di determinate specie è la caratteristica 
di un certo stadio di impurità. Le variazioni da punto a punto del fiume sono 
naturalmente graduali, ma per scopi di classifica in passato si è ritenuto necessario 
dividere il tratto inquinato del fiume in zone. La suddivisione più nota è quella di 
Marsonn-Kolkwitz, che distingue quattro zone: 

Zona Polisaprobica. - In essa a causa della scarsezza o addirittura mancanza 
di ossigeno disciolto predominano processi riduttivi e di scissione delle molecole 
più complesse. Vi è un forte contenuto di sostanze scomponibili, facilmente 
attaccate dai microbi. I microviventi sono costituiti in modo predominante da 
schizomiceti (batteri) e da protozoi (flagellati e ciliati) che vivono a spese dei primi. 

Zona Mesosaprobica A. - I processi di scissione e riduzione sono meno 
intensi: inizia una più attiva ossidazione delle sostanze organiche, essendo maggiore 
la quantità di ossigeno. Cominciano ad apparire anche protozoi più grossi. 

Zona Mesosaprobica B. - I processi di ossidazione sono anche più intensi. I 
microviventi appartengono in maggior misura a forme superiori. 

Si notano molte piante a clorofilla: diatomee, cloroficee, ecc. e molti meta-
zoi: rizopodi, rotiferi, vermi. Questa zona confina con quella di acque chiare o: 

Zona Oligosaprobica. - Il processo di mineralizzazione è completo. 
L'ossigeno disciolto riacquista il valore che aveva prima dell'inquinamento. Le 
acque sono chiare. Il numero dei batteri è molto diminuito. Appaiono certi ciliati e 
rotiferi caratteristici. È possibile la vita dei molluschi, dei crostacei e dei pesci. 

Queste acque possono essere prese in considerazione per eventuali 
approvvigionamenti potabili, previo trattamento opportuno. Farbes e Richardson 
chiamano settica la zona polisaprobica e, successivamente, le altre tre della 
classificazione precedente inquinata, contaminata e purificata (clean water), 
nomenclatura meno appariscente, ma più semplice e più chiara. 

Nella figura seguente viene riportata in maniera evidente, da una 
pubblicazione dell'ecologo Odum, la rappresentazione delle varie specie presenti in 
diverse condizioni di ossigeno disciolto rappresentato con il parametro 
complementare del deficit (ossigeno alla saturazione, pari a deficit zero). 
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Fig.1.1 Ossigeno disciolto e fauna ittica  

 
Una svolta notevole nella comprensione di questi processi si è avuta quando 

è stato chiarito che il fattore fondamentale dal quale essi sono dominati è quello del 
bilancio dell'ossigeno. Da un lato consumo di ossigeno da parte dell'attività 
biochimica aerobica, dall'altro rifornimento di ossigeno da parte della inesauribile 
riserva che è l'atmosfera. 

La diluizione pone subito a disposizione dei liquami l'ossigeno disciolto nel 
corpo di acqua diluente, ma successivamente, a misura che questa prima provvista 
viene consumata, altro apporto giunge dall'atmosfera attraverso la superficie 
liquida. 

La zona settica è quella in cui, per effetto di un bilancio negativo, l'ossigeno 
scompare completamente. Ma mentre da una parte le sostanze organiche si 
scompongono per vie putrefattive e quindi diminuiscono di quantità, dall'altra si 
discioglie nuovo ossigeno nell'acqua. Il bilancio si rimette a poco a poco in 
pareggio e comincia a diventare positivo, però le sostanze organiche sono ancora in 
quantità notevoli: siamo allora nella zona inquinata. 

Ulteriore scomposizione, nettamente ossidativa ormai, ci porta nella zona 
contaminata e finalmente in quella purificata, se nuovi scarichi luridi non vengono 
a disturbare il processo. Se lo scarico iniziale è ben proporzionato non si produce la 
zona settica, ma si comincia direttamente con la zona inquinata. 

Evitare, senza eccezione, il formarsi di zone settiche: ecco la meta principale. 
Ma non l'unica, e perché quindi un trattamento per diluizione possa dirsi 
completamente riuscito occorre che: 

 
• sul corpo d'acqua diluente non siano visibili materie galleggianti 

(grassi e corpi solidi) che offendano l'occhio; 

 8



• che sia impedito il trascinamento sulle sponde o rive di sostanze 
putrescibili; 

• che non si formino sul fondo banchi di fango i quali, accumulandosi 
nella stagione fredda ed andando in putrefazione con l'elevarsi della 
temperatura, anche se nell'acqua sopra fluente il bilancio di ossigeno 
è positivo, possano dar luogo a gas maleodoranti capaci di 
raggiungere la superficie dell'acqua; 

• che si abbia tale una dispersione del liquame nell'acqua recipiente con 
tale rapporto di diluizione da assicurare la completa ossidazione delle 
sostanze organiche, evitando in ogni modo la putrefazione; 

• che il consumo di ossigeno richiesto da questa ossidazione non porti 
a tale un deficit di saturazione da rendere impossibile la vita dei pesci; 
che non si scarichino con le acque di fogna sostanze velenose (taluni 
scarichi industriali) capaci di condizionare la vita dei pesci o di altre 
specie affini (crostacei, ostriche, ecc.); 

• che le acque del tratto di fiume o dello specchio di lago o mare, in cui 
l'ossidazione non sia ancora completa o in cui possono trovarsi 
ancora germi patogeni addotti dal liquame, non vengano usate a scopi 
domestici, o per bagni, o per vivai di pesci o molluschi. 

 

Basta la semplice elencazione di tali requisiti a confermare la complessità del 
problema. 

Le materie grasse e le sostanze galleggianti danno minori fastidi solo se lo 
scarico avviene in fiume a corso molto rapido, con sufficiente portata in ogni 
stagione, poco o nulla frequentato, e che non tocchi abitati a valle dello scarico 
lurido; oppure se lo scarico avviene in spiaggia deserta e lontana da ogni abitato 
costiero, o in mare profondo a notevole distanza dalle rive. 

Occorre tener presente che sostanze escrementizie galleggianti possono essere 
trascinate dalle correnti fluviali o marine molto al di là del punto in cui possa 
ritenersi avvenuta la autodepurazione delle sostanze spappolate in fango sottile o 
disperse allo stato colloidale: similmente i grassi, per la tendenza che hanno a 
formare sulla superficie dell'acqua veli sottilissimi, possono conferire a specchi 
fluviali, lacustri o marini un aspetto insopportabile anche se ad esso non 
corrisponde un pari inquinamento delle acque. Il rigetto poi di sostanze putrescibili 
sulle sponde è molto facile nei fiumi il cui alveo subisca notevoli variazioni di 
larghezza col variare dello stato di regime; mentre nei mari o laghi esso ha luogo 
sempre che lo scarico avvenga al di qua di una certa profondità (denominata, una 
volta, impropriamente , “linea neutra”) che dipende dal clima ondoso del paraggio. 

Nei nostri mari la suddetta profondità, al di là della quale non avviene il 
rigetto sulla: spiaggia delle sostanze solide in sospensione nelle acque, presenta 
valori intorno ai 15÷20 metri. Quando le precedenti condizioni di sicurezza non 
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possono realizzarsi è necessario asportare dal liquame i corpi voluminosi ed i grassi, 
ciò che si fa con l'aiuto di griglie e di eliminatori di grassi. 

Il numero dei casi in cui tale necessità si presenta va ogni giorno aumen-
tando, in relazione alla sempre più rigorosa tutela igienica che in tutti i paesi civili 
si va imponendo per i fiumi e le spiagge. Le sostanze sedimentabili (fanghi di fogna) 
tendono ad accumularsi in grandi banchi nel corso dei fiumi o sul fondo del mare. 

Quando questi banchi di fanghi si formano la putrefazione è inevitabile, 
perché le materie organiche che li compongono non possono venire agevolmente a 
contatto dell'ossigeno disciolto nell'acqua soprastante, anche se esso fosse in quanti-
tà sufficiente a provvedere all'ossidazione completa delle sostanze sedimentate. 

I gas sviluppati durante il processo putrefattivo tendono a venire in 
superficie, ma essi possono essere disciolti dall'acqua soprastante al deposito 
fangoso ed ossidati chimicamente dall'ossigeno in essa contenuto se la profondità è 
sufficientemente forte e se l'acqua si rinnova con sufficiente rapidità. Ciò avviene 
tanto più facilmente in quanto i gas putridi si sviluppano gradualmente. Se però la 
massa fangosa in putrefazione viene bruscamente disturbata, allora è facilitato lo 
sviluppo istantaneo di grosse bolle gassose che vengono a galla rapidamente. 
Questo caso si presenta di frequente nell'interno dei porti, o negli estuari dei fiumi 
a valle di scarichi di grosse fogne, quando le navi affondano l'ancora e la trascinano 
per qualche tratto sul fondo. 

Quindi si comprende come la strada da percorrere sia quella della 
depurazione con sistemi impiantistici, cioè con sistemi che, pur riproducono in 
parte quello che avviene in natura, richiedendo spazi ridotti, macchinari specifici, 
opere murarie e non indifferenti risorse energetiche. 

I processi di depurazione delle acque sono sostanzialmente processi di 
concentrazione, avendo come scopo quello di concentrare sotto forma di fango le 
sostanze indesiderabili presenti all’origine. Il fango prodotto viene poi sottoposto a 
ulteriori trattamenti di concentrazione, stabilizzazione, inertizzazione e 
smaltimento. 

Pertanto, in un qualsiasi processo di depurazione, sviluppato con criteri 
impiantistici, sono ben distinguibili:  

 
• una linea acqua, avente un duplice scopo: il primo, è quello di 

provvedere alla concentrazione delle sostanze indesiderabili sotto 
forma di fango, che viene estratto e successivamente inviato alla linea 
fango; mentre il secondo, è quello di ottenere un’acqua depurata in 
linea con i parametri imposti dal decreto legislativo 152/06; 

• una linea fango; avente lo scopo di concentrare ulteriormente il 
fango e di  renderlo non più putrescibile, per poterlo smaltire nel 
modo più conveniente ed ecologico possibile. Il tutto deve avvenire 
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rispettando il D. Lgs 152/06 e come vedremo in seguito il D. Lgs 
99/1992. 

 
Quanto detto può essere in breve riassunto dal seguente schema, in cui è 

rappresentato un impianto di depurazione dotato di una linea acqua e di una linea 
fango. 

 

trattamenti 
preliminari

sedimentazione 
primaria Disinfezione

trattamenti secondari
(biologici, chimici)

sedimentazione 
secondaria

LINEA 
ACQUA

LINEA 
FANGO

fango di supero

preispessimento smaltimento 
finale

stabilizzazione
(aerobica, anaerobica, chimica) disidratazione

Fig. 1.2   Diagramma a blocchi di un impianto di depurazione

 

Un impianto di depurazione può essere visto come un sistema in piccolo e 
accelerato di ciò che avviene normalmente in natura. Le acque reflue, che arrivano 
in questi impianti, contengono sostanze organiche e inorganiche che possono 
essere disciolte o sospese in esse, e lo scopo di tali trattamenti è quello di 
allontanare tali sostanze rendendo inerte l’acqua. 

Tutto ciò avviene attraverso una serie di trattamenti primari, secondari e 
terziari attraverso i quali si abbattono i livelli di BOD e di COD delle acque reflue, 
portandoli a livelli accettabili per legge: 

 

TRATTAMENTI PROCESSI CARICO INQUINANTE 
IN USCITA 

Primario Fisici e/o chimico-fisici BOD ≥-20% valore ingresso   
SST≥-50% valore in uscita 

Secondario 
Processi biologici 
Sedimentazione 

secondaria 
Tabella 1, 2 Allegato 5 Parte III 

Terziario Disinfezione-Filtrazione Ulteriori affinamenti 
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Vediamo ora più in dettaglio cosa avviene all’interno di un sistema di 
depurazione tipo delle acque reflue. 

Il liquame arriva all’impianto di depurazione tramite il collettore primario; 
dopo di che viene effettuata una misurazione di portata. 

 Successivamente il liquame subisce un processo di grigliatura, il quale 
permette di trattenere le frazioni più grossolane di liquame; quindi troviamo la 
vasca di equalizzazione che serve a dare una portata costante all’impianto e ad 
omogeneizzare i carichi organici per i trattamenti successivi. Trattamenti opzionali 
sono la dissabbiatura, la disoleatura e lo sgrassamento.  

Infine, per quanto riguarda i trattamenti primari, troviamo un’ulteriore vasca 
di sedimentazione, dalla quale fuoriescono i fanghi da una parte e l’acqua da 
un’altra, acqua che dovrà subire ancora una serie di trattamenti. 

Con i trattamenti primari si ottiene l’abbattimento del 35% del BOD 
originariamente presente. 

I trattamenti biologici, avvengono per mezzo di letti percolatori, di fanghi 
attivi e di sistemi di ossigenazione, nei quali avviene prima un processo di 
ossidazione, grazie alla presenza di batteri aerobi, cui segue un processo di 
sedimentazione secondaria. 

L’acqua che fuoriesce dalla serie di trattamenti già visti, passa ora a subire una 
serie di trattamenti chimico-fisici.  

Uno di questi trattamenti è rappresentato dalla clorazione, sistema che 
permette l’eliminazione dei germi patogeni, mediante l’aggiunta in acqua di  un 
agente disinfettante come l’ipoclorito di sodio. 

Il sistema di disinfezione con l’utilizzo di raggi ultravioletti UV, non è 
idoneo per le acque ancora torbide, come lo sono le acque reflue arrivate a tale 
stadio di trattamento; questo trattamento è utilizzato negli impianti di affinamento, 
che rendono l’acqua idonea al riutilizzo in agricoltura secondo il decreto 
legislativo 185/03. Alla fine dei vari trattamenti terziari, l’acqua ha le 
caratteristiche idonee per essere scaricata.

Nel corso delle differenti fasi dei trattamenti di depurazione delle acque 
reflue, si separano ingenti volumi di fanghi semiliquidi, il cui smaltimento 
costituisce uno dei più gravosi problemi connessi con la purificazione delle acque. 
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2. LA NORMATIVA 
 
 

2.1. DECRETO LEGISLATIVO 152/06 

 
PARTE TERZA 

NORME IN MATERIA DI DIFESA DELSUOLO E LOTTA ALLA 
DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLEACQUE DALL’INQUINAMENTO 

EDI GESTIONE DELLERISORSE IDRICHE 
 
[omissis] 
 

SEZIONE II 
TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 

 
TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE 
 

ART. 74 
(definizioni) 

 
1. Ai fini della presente sezione si intende per:  
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta 

biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; 
[omissis] 
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo 

residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e 
da attività domestiche; 

h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od 
installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, 
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differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche 
di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con 
sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate 
nello stabilimento; 

i) acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue 
industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, 
anche separate, e provenienti da agglomerato; 

[omissis] 
n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono 

concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che 
economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la 
raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue 
urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale; 

[omissis] 
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato 

molecolare gassoso; 
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento 

industriale; 
[omissis] 
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di 

trattamento delle acque reflue urbane; 
cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di 

sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla 
salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri 
che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o 
deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente; 

dd) rete fognaria: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la 
raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane 
fino al recapito finale; 

ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima 
delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche 
di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione 
delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al 
convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di 
prima pioggia; 

ff) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel 
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, 
anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci 
di acque previsti all'articolo 114; 

gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; 
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hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 
1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli 
scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa 
data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e 
all'affidamento dei lavori, nonchè gli scarichi di acque reflue domestiche che alla 
data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime 
autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 
1999 erano in esercizio e già autorizzati; 

ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un 
processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la 
conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia 
conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto; 

ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la 
sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o 
altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento 
sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per 
cento; 

mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un 
processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione 
secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i 
requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; 

nn) stabilimento industriale: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico 
gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che 
comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze 
di cui all'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro 
processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico; 

oo) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante 
contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità 
di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; 

2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per: 
[omissis] 
qq) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati 

parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non 
devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di 
emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o 
categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di 
norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto 
dell'eventuale diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una 
stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella 
determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di 
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garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di 
non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente; 

[omissis] 
 
 
 

TITOLO III 
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI 

 
CAPO III 

TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI 
SCARICHI 

 
ART. 100 

(reti fognarie) 
 

1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono 
essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.  

2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si 
effettuano adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi 
economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:  

 
a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque 

reflue urbane; 
b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la 

fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie; 
c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da 

tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.  
 

3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue 
domestiche, le regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o 
privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, 
indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.  

 
ART. 101  

(criteri generali della disciplina degli scarichi) 
 

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di 
qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti 
nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. [omissis] 
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2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, 
tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche 
disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui 
all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione 
massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad 
ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni 
non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 
5 alla parte terza del presente decreto:  

 
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in 

corpi idrici superficiali; 
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in 

corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili; 
c)  nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati; 
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del 

medesimo Allegato.  
  

3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai 
sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il 
campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto 
assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto 
dall'articolo 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della 
immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e 
sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo. 

[omissis] 
 

ART. 103  
(scarichi sul suolo) 

 
1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta 

eccezione:  
 

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; 
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; 
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia 

accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei 
benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, 
purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione 
fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino 
all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di 
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emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente 
decreto; 

[omissis] 
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie 

separate; 
[omissis] 

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti 
devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero 
destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui 
all'articolo 99, comma 1. 

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti 
della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta 
comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 
2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.  

 
ART. 104  

(scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) 
 

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 
 [omissis] 

 
ART. 105  

(scarichi in acque superficiali) 
 

1. Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali devono rispettare i 
valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, in 
funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.  

2. Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, 
provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti e recapitanti 
in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da 
agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti, recapitanti in acque 
marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità 
con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.  

3. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un 
trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le 
indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 

4.  Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di 
emissione fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.  
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ART. 106  

(scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili) 
 

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 2, le acque reflue 
urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che 
scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere 
sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'articolo 105, 
comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'Allegato 5 alla parte terza del 
presente decreto.  

 
[omissis] 
 

ART. 107  
            (scarichi in reti fognarie) 

 
1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 

3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai 
parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 
3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono 
sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite 
adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche 
dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore 
nonche' il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita 
ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.  

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono 
sempre ammessi purche' osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore 
del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente.  

3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad 
eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad 
acque provenienti da usi civili, trattati mediante l'installazione, 
preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di 
apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle 
sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore del 
servizio idrico integrato che e' responsabile del corretto funzionamento del 
sistema.  

 
ART. 127  

              (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) 
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1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i 
fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina 
dei rifiuti, ove applicabile. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il 
loro reimpiego risulti appropriato.  

2. E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.  
 

 
 
 
 

ALLEGATO 5 
LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI 

 
1. SCARICHI IN CORPI D’ACQUA SUPERFICIALI 

 
1.1 ACQUE REFLUE URBANE 

 
Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane 

devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limiti definiti 
dalle Regioni in funzione degli obiettivi di qualità e, nelle more della suddetta 
disciplina, alle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. 

 
Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane 
  

• se esistenti devono conformarsi secondo le cadenze temporali indicate al 
medesimo articolo alle norme di emissione riportate nella tabella 1; 

• se nuovi devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro 
entrata in esercizio. 

 
Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane 

devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2. Per i 
parametri azoto totale e fosforo totale le concentrazioni o le percentuali di 
riduzione del carico inquinante indicate devono essere raggiunti per uno od 
entrambi i parametri a seconda della situazione locale.  

Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche 
scarichi di acque reflue industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti 
dalle Regioni.  

 
 

Potenzialità impianto in A.E. (abitanti 2.000 – 10.000 >10.000
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equivalenti)

Parametri (media giornaliera) (1) Concentrazione % di 
riduzione Concentrazione % di 

riduzione

BOD5 (senza nitrificazione) mg/L (2) 25 70-90 (5) 25 80 

COD mg/L (3) 125 75 125 75 

Solidi Sospesi mg/L (4) 35 (5) 90 (5) 35 90 

Tabella 1 Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane. 
 
 
 
 
 
 
 

Potenzialità impianto in A.E. (abitanti 
equivalenti) 10.000 – 100.000 >100.000

Parametri (media annua) Concentrazione % di 
riduzione Concentrazione % di 

riduzione 

Fosforo totale (P mg/L) (1) 2 80 1 80 

Azoto totale (N mg/L) (2)(3) 15 70-80 10 70-80 

Tabella 2  Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree 
sensibili. 

 
Il punto di prelievo per i controlli deve essere sempre il medesimo e deve 

essere posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo 
recettore. Nel caso di controllo della percentuale di riduzione dell’inquinante, deve 
essere previsto un punto di prelievo anche all’entrata dell’impianto di trattamento. 
Di tali esigenze si dovrà tener conto anche nella progettazione e modifica degli 
impianti, in modo da agevolare l’esecuzione delle attività di controllo. 

Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri 
limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell’arco 
di 24 ore. 

Il numero minimo annuo di campioni per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 
è fissato in base alla dimensione dell’impianto di trattamento e va effettuato 
dall’autorità competente ovvero dal gestore qualora garantisca un sistema di 
rilevamento e di trasmissione dati all’autorità di controllo, ritenuto idoneo da 
quest’ultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel corso dell’anno, in base allo 
schema seguente. 
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I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente numero di 
autocontrolli (almeno uguale a quello del precedente schema) sugli scarichi 
dell’impianto di trattamento e sulle acque in entrata. 

L’autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con la 
frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I 
parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività 
presenti sul territorio possono scaricare in fognatura. 
 

 
 
1.2 ACQUE REFLUE INDUSTRIALI. 

 
Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere 

conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative 
norme disposte dalle Regioni 

 
 

2. SCARICHI SUL SUOLO 

 
Nei casi previsti articolo 103 comma 1 punto c), gli scarichi sul suolo devono 

rispettare i limiti previsti nella tabella 4. 
Il punto di prelievo per i controlli è immediatamente a monte del punto di 

scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione naturale (lagunaggio, 
fitodepurazione) il punto di scarico corrisponde è quello all’uscita dall’impianto. 

Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi 
di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato 
nell’arco di tre ore. 

Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si fa riferimento a 
un campione medio ponderato nell’arco di 24 ore. 
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L’autorità competente per il controllo deve verificare, con la frequenza 
minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 4. I parametri 
di tabella 4 da controllare sono solo quelli che le attività presenti sul territorio 
possono scaricare in fognatura. 
 

 
 

 
2.1       SOSTANZE PER CUI ESISTE IL DIVIETO DI SCARICO 

 
Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti 

sostanze: 
 

• composti organo alogenati e sostanze che possono 
• dare origine a tali composti nell’ambiente idrico; 
• composti organo fosforici; 
• composti organo stannici; 
• sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in 

ambiente idrico o in concorso dello stesso; 
• mercurio e i suoi composti; 
• cadmio e i suoi composti; 
• oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti; 
• cianuri. 
• materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o 

andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione 
delle acque. 

 
[omissis] 
 
 

 
3. INDICAZIONI GENERALI 
 

I punti di scarico degli impianti i trattamento delle acque reflue urbane 
devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti 
sulle acque recettrici. 

 
[omissis] 
 
I trattamenti appropriati devono essere individuati con l’obiettivo di: 
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a) rendere semplice la manutenzione e la gestione;  
b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico 

idraulico e organico;  
c) minimizzare i costi gestionali.  

 
Questa tipologia di trattamento può equivalere ad un trattamento primario o 

ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei 
risultati depurativi raggiunti. 

 
Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 

a.e, si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il 
lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad 
ossidazione totale. 

 
 

4. METODO DI CAMPIOMANENTO ED ANALISI 
 
[omissis] 
 
Numero 

parametro Sostanze unità di 
misura

Scarico in  
acque superficiali

Scarico in  
pubblica fognatura (*)

1 pH  5,5 - 9,5 5,5 - 9,5 

2 temperatura C° (1) (1) 

3 colore  non percettibile  
con diluizione 1:20 

non percettibile  
con diluizione 1:40 

4 odore  non deve essere  
causa di molestie 

non deve essere  
causa di molestie 

5 materiali grossolani  assenti assenti 

6 Solidi sospesi totali (2) mg/L 80 200 

7 BOD5 (come O2) (2) mg/L 40 250 

8 COD (come O2) (2) mg/L 160 500 

9 Alluminio mg/L 1 2 

10 Arsenico mg/L 0,5 0,5 

11 Bario mg/L 20 - 

12 Boro mg/L 2 4 

13 Cadmio mg/L 0,02 0,02 

14 Cromo totale mg/L 2 4 

15 Cromo VI mg/L 0,2 0,2 

16 Ferro mg/L 2 4 
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17 Manganese mg/L 2 4 

18 Mercurio mg/L 0,005 0,005 

19 Nichel mg/L 2 4 

20 Piombo mg/L 0,2 0,3 

21 Rame mg/L 0,1 0,4 

22 Selenio mg/L 0,03 0,03 

23 Stagno mg/L 10  

24 Zinco mg/L 0,5 1 

25 Cianuri totali (come CN) mg/L 0,5 1 

26 Cloro attivo libero mg/L 0,2 0,3 

27 Solfuri (come S) mg/L 1 2 

28 Solfiti (come SO2) mg/L 1 2 

29 Solfati (come SO3) (3) mg/L 1000 1000 

30 Cloruri (3) mg/L 1200 1200 

31 Fluoruri mg/L 6 12 

32 Fosforo totale (come P) (2) mg/L 10 10 

33 Azoto ammoniacale (come 
NH4) (2) mg/L 15 30 

34 Azoto nitroso (come N) (2) mg/L 0,6 0,6 

35 Azoto nitrico (come N) (2) mg/L 20 30 

36 Grassi e olii animali/vegetali mg/L 20 40 

37 Idrocarburi totali mg/L 5 10 

38 Fenoli mg/L 0,5 1 

39 Aldeidi mg/L 1 2 

40 Solventi organici aromatici mg/L 0,2 0,4 

41 Solventi organici azotati (4) mg/L 0,1 0,2 

42 Tensioattivi totali mg/L 2 4 

43 Pesticidi fosforati mg/L 0,10   

44 
Pesticidi totali (esclusi i 
fosforati) (5) 
tra cui:

mg/L 0,05 0,05 

45 - aldrin mg/L 0,01 0,01 

46 - dieldrin mg/L 0,01 0,01 

47 - endrin mg/L 0,002 0,002 

48 - isodrin mg/L 0,002 0,002 

49 Solventi clorurati (5) mg/L 1 1 

50 Escherichia coli (6) UFC/100mL nota  

51 Saggio di tossicità acuta (7)  il campione non è il campione non è 
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accettabile 
quando dopo 24 ore il 

numero 
degli organismi 

immobili 
è uguale o maggiore 
del 50% del totale  

accettabile 
quando dopo 24 ore il 

numero 
degli organismi 

immobili 
è uguale o maggiore 
del 80% del totale  

 (*) I limiti per lo scarico in rete fognaria indicati in tabella 3 sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall’autorità d’ambito o 
in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi 
stabiliti dall’ente gestore devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose .
 

Tabella 3 Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.
 
 
[omissis] 

 
 

  unità di 
misura

(il valore della concentrazione 
deve essere minore o uguale 

a quello indicato)

1 pH  6 - 8 

2 SAR  10 

3 materiali grossolani  assenti 

4 Solidi sospesi totali mg/L 25 

5 BOD5 mg O2/L 20 

6 COD mg O2/L 100 

7 Azoto totale mg N/L 15 

8 Azoto ammoniacale mg NH4/L 5 

9 Fosforo totale mg P/L 2 

10 Tensioattivi totali mg/L 0,5 

11 Alluminio mg/L 1 

12 Berillio mg/L 0,1 

13 Arsenico mg/L 0,05 

14 Bario mg/L 10 

15 Boro mg/L 0,5 

16 Cromo totale mg/L 1 

17 Cromo VI mg/L 0,05 

18 Ferro mg/L 2 

19 Manganese mg/L 0,2 

20 Nichel mg/L 0,2 

21 Piombo mg/L 0,1 
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22 Rame mg/L 0,1 

23 Selenio mg/L 0,002 

24 Stagno mg/L 3 

25 Vanadio mg/L 0,1 

26 Zinco mg/L 0,5 

27 Solfuri mg H2S/L 0,5 

28 Solfiti mg SO3/L 0,5 

29 Solfati mg SO4/L 500 

30 Cloro attivo mg/L 0,2 

31 Cloruri  mg Cl/L 100 

32 Fluoruri mg F/L 1 

33 Fenoli totali (1) mg/L 0,1 

34 Aldeidi totali mg/L 0,5 

35 Composti organici aromatici totali (2) mg/L 0,01 

36 Composti organici azotati totali (1) mg/L 0,01 

37 Pesticidi fosforati mg/L 0,01 

38 Saggio di tossicità su Daphnia magna  
(vedi nota 8 di tabella 3) LC5024h

il campione non è accettabile quando 
dopo 24 ore il numero degli  

organismi immobili è uguale o maggiore 
del 50% del totale 

39 Escherichia coli UFC/100mL  
1. Il limite è valido solo per i composti pericolosi quali ad esempio i clorofenoli. 
2.  Si intendono comunque esclusi i composti alogenati e le sostanze che possono dare origine a tali composti 
nell’ambiente idrico, per cui vige comunque il divieto di scarico sul suolo. 
 
Tabella 4  Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.2. DECRETO 2 MAGGIO 2006 

Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 99, 
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 108 del 11-5-
2006) [integrazione del D.M. 185/03] 
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ART.1 

(Principi e finalità)  

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito n. 152/2006), 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, ai 
fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, limitando il 
prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli 
scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio idrico mediante 
l'utilizzo multiplo delle acque reflue.  

[omissis] 

 

ART.3 

(Destinazioni d'uso ammissibili) 

1. Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono le 
seguenti:  

a) irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di 
alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, 
nonché per l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attività ricreative o 
sportive;  

b) civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione dei 
sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione di reti 
duali di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione 
dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad 
eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;  

c) industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli 
termici dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano 
un contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti 
farmaceutici e cosmetici.  

 

ART.4 

(Requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del riutilizzo) 

 

1. Fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'allegato al presente 
regolamento, le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo o civile 
devono possedere, all'uscita dell'impianto di recupero, requisiti di qualità 
chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella del 
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medesimo allegato. In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le 
parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei cicli 
produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei valori 
previsti per lo scarico in acque superficiali dalla tabella 3 dell'allegato 5 della 
Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006.  

 [omissis] 

 

ART.8 
(Scarico alternativo nel corpo recettore) 

 
1. Qualora non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata trattata, 

l'impianto di recupero delle acque reflue deve prevedere uno scarico 
alternativo delle acque reflue trattate. Lo scarico alternativo deve assicurare al 
corpo recettore gli usi legittimi e gli obiettivi di qualita' di cui al Titolo II - 
Capo I del decreto legislativo n. 152/2006 e, come minimo, deve essere 
conforme alle disposizioni del Titolo III - Capo III del medesimo decreto 
legislativo. 

 
 

ART.9 
(Reti di distribuzione) 

 
1. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate sono separate e 

realizzate in maniera tale da evitare rischi di contaminazione alla rete di 
adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. I punti di 
consegna devono essere adeguatamente marcati e chiaramente distinguibili da 
quelli delle acque destinate al consumo umano.  

2. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere 
adeguatamente contrassegnate e, laddove realizzate con canali a cielo aperto, 
anche se miscelate con acque di altra provenienza, devono essere 
adeguatamente indicate con segnaletica verticale colorata e ben visibile. 

3. Le tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli scarichi dei servizi igienici 
devono essere adeguatamente contrassegnate mediante apposita colorazione o 
altre modalità di segnalazione. 

 
 

ART. 10 
(Modalità di riutilizzo) 
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1. Il riutilizzo irriguo di acque reflue recuperate deve essere realizzato con 
modalità che assicurino il risparmio idrico e non può comunque superare il 
fabbisogno delle colture e delle aree verdi, anche in relazione al metodo di 
distribuzione impiegato. Il riutilizzo irriguo e' comunque subordinato al 
rispetto del codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per 
le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, n. 86. Gli apporti di azoto 
derivanti dal riutilizzo di acque reflue concorrono al raggiungimento dei 
carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla vigente normativa nazionale e 
regionale, e alla determinazione dell'equilibrio tra il fabbisogno di azoto delle 
colture e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione, ai 
sensi dell'allegato VII, parte AIV, della Parte Terza del decreto legislativo n. 
152/2006. 

 
    [omissis] 

 
ALLEGATO 

 
REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ DELLE ACQUE REFLUE 
RECUPERATE ALL'USCITA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO 
  
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, ai fini del riutilizzo irriguo e civile, 

le acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero ai fini del riutilizzo devono 
essere conformi ai limiti riportati nella tabella del presente allegato nel rispetto 
di quanto stabilito nei seguenti paragrafi. 

 
[omissis] 
 

5. Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite sono da riferirsi a valori medi 
su base annua o, nel solo caso del riutilizzo irriguo, della singola campagna 
irrigua. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove, nel 
corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti superiore al 
100% del valore limite; 

6. Per il parametro Escherichia coli il valore limite indicato in tabella (10 
UFC/100ml) è da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 100 
UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove 
nel corso dei controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti 
superiore a 100 UFC/100ml; 

 
7. Per il parametro Salmonella il valore limite è da riferirsi al 100% dei campioni. 

Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove nel corso dei controlli si rilevi 
presenza di Salmonella; 
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8. Il riutilizzo può essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del parametro 

o dei parametri per cui è stato sospeso sia rientrato al di sotto del valore limite 
in almeno tre controlli successivi e consecutivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valori limite delle acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero 

Parametro Unità di misura Valori 

Parametri fisici 

pH _ 6-9,5 

SAR _ 10 

Materiali grossolani _ Assenti  

Solidi sospesi totali mg/L 10  

BOD5 mg O2/L 20 

COD  mg O2/L 100 

Fosforo totale mg P/L 2 

Azoto totale mg N/L 15 

Azoto ammoniacale mg NH4/L 2 

Conducibilità elettrica �S/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 

Cobalto mg/L 0,05 

Cromo totale mg/L 0,1 

Cromo VI mg/L 0,005  

Ferro  mg/L 2 
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Manganese  mg/L 0,2 

Mercurio  mg/L 0,001 

Nichel  mg/L 0,2 

Piombo  mg/L 0,1 

Rame  mg/L 1 

Selenio  mg/L 0,01 

Stagno mg/L 3 

Tallio  mg/L 0,001 

Vanadio  mg/L 0,1 

Zinco  mg/L 0,5 

Cianuri totali (come CN) mg/L 0,05 

Solfuri  mg H2S/L 0,5 

Solfiti  mg SO3/L 0,5 

Solfati  mg SO4/L 500 

Cloro attivo  mg/L 0,2 

Cloruri  mg Cl/L 250 

Fluoruri  mg F/L 1,5 

Grassi ed oli animali/vegetali  mg/L 10 

Oli minerali  mg/L 0,05 

Fenoli totali  mg/L 0,1 

Pentaclorofenolo  mg/L 0,003 

Aldeidi totali  mg/L 0,5 

Tetacloroetilene, tricloroetilene (somma delle 

conc.)  
mg/L 0,01 

Solventi clorurati totali  mg/L 0,04 

Trialometani (somma delle concentrazioni)  mg/L 0,03 

Solventi organici aromatici totali  mg/L 0,01 

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 

Pesticidi clorurati (ciascuno) mg/L 0,0001 

Pesticidi fosforati (ciascuno) mg/L 0,0001  

Altri pesticidi totali   0,05 (80% dei campioni) 
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Parametri microbiologici 

Escherichia coli UFC/100mL 
100 (valore puntuale max) 

10 (80% dei campioni) 

Salmonella   Assente  

 

 

2.3. DECRETO LEGISLATIVO 99/92 

 

Per ciò che concerne la protezione dell’ambiente dall’utilizzazione dei fanghi 
di depurazione è regolata dal decreto legislativo n°99 del 1992, attuazione della 
direttiva CEE 278/86. Tale direttiva ha lo scopo di disciplinare l’utilizzazione dei 
fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, 
sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, incoraggiandone nel contempo la 
corretta utilizzazione. 

Tale direttiva, disciplina in maniera minuziosa le varie operazioni che ci 
permettono di utilizzare i fanghi provenienti da impianti di depurazione, andando 
a stabilire le caratteristiche che essi devono necessariamente possedere per il loro 
utilizzo come concime, le caratteristiche del terreno, le varie competenze, i processi 
da seguire da parte delle aziende agricole per una corretta utilizzazione dei fanghi e 
i divieti di utilizzazioni dei fanghi di depurazione.  

Ai sensi del presente decreto, si intendono per: 
 
• Fanghi: i residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue 

provenienti da insediamenti civili e industriali. 
• Fanghi trattati: i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o 

termico, a deposito a lungo termine, ovvero ad altro opportuno 
procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere 
fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione. 

• Agricoltura: qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciale e 
alimentare, nonché zootecnico. 

• Utilizzazione: il recupero dei fanghi resisui dei processi di depurazione 
mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul 
suolo e nel suolo. 

È ammessa l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi solo se ricorrono le 
seguenti condizioni: 

 
• sono stati sottoposti a trattamento; 
• sono idonei a produrre un effetto concimante o ammendante e 

correttivo del terreno; 
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• non contengono sostanze tossiche, nocive e persistenti, o 
bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, 
per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale; 

• l’utilizzazione dei fanghi è consentita qualora la concentrazione di uno 
o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limiti fissati; 

• possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in 
agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni dei 
metalli pesanti e di altri parametri; 

• i fanghi possono essere applicati su o nei terreni in dosi non superiori a 
15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purchè i suoli presentino le 
seguanti caratteristiche: 

 
- capacità di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr; 
- pH compreso tra 6 e 7,5. 

 
• in caso di utilizzazione di fanghi su terreni in cui il pH sia inferiore a 6 

e la cui c.s.c. sia inferiore a 15, per tener conto della maggiore mobilità 
dei metalli pesanti e del loro maggiore assorbimento da parte delle 
colture, i quantitativi di fango utilizzati diminuiscono del 50%. Nel 
caso in cui il pH del terreno è superiore a 7,5 si possono aumentare i 
quantitativi di fango utilizzato del 50%; 

• i fanghi provenienti dall’industria agro-alimentare possono essere 
impiegati in quantità massima fino a tre volte la quantità indicata in 
precedenza; 

• i fanghi possono essere utilizzati quali componenti dei substrati 
artificiali di colture floricole su bancali, nel rispetto della presente 
norma, della tutela ambientale e della salute degli operatori del settore.  

Nel presente decreto legislativo sono riportati i seguenti divieti di 
utilizzazione del fango: 

 
• è vietata l’utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli se non ricorrono le 

condizioni suddette; 
• è vietata l’utilizzazione dei fanghi tossici e nocivi; 
• è vietato applicare i fanghi ai terreni: 

 
 allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o 
con falda acquifera affiorante, o con frane in atto; 

 con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con un 
contenuto in sostanza secca inferiore al 30%; 

 con un pH inferiore a 5; 
 con c.s.c. minore di 8 meg/100 gr; 
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 destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggere, anche in consociazione 
con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la 
raccolta di foraggio; 

 destinati all’agricoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono 
normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma 
consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto 
stesso; 

 quando è in atto una coltura, tranne per le colture arboree; 
 quando sia stata comunque accertata l’esistenza di un pericolo per la 
salute degli uomini, degli animali e per la salvaguardia dell’ambiente. 

 
• è vietata l’applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione 

a pioggia, sia per i fanghi puri che per quelli diluiti in acqua. 
 

Nel decreto legislativo 99/92, sono, inoltre, presenti una serie di norme 
tecniche che vanno a regolamentare vari aspetti, come: la raccolta dei fanghi, il loro 
trasporto, lo stoccaggio negli impianti di produzione e di trattamento, il loro 
condizionamento, lo stoccaggio dei fanghi presso l’utilizzatore finale e i metodi di 
applicazione dei fanghi. 

Inoltre, è prevista una scheda di accompagnamento, un registro di carico e 
scarico e un registro di utilizzazione, che ci permettono di conoscere in maniera 
dettagliata la crono-storia del ciclo di produzione e utilizzazione del fango. 

La non corretta utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura o la 
non precisa osservazione di tale decreto, comporta sanzioni sia amministrative e sia 
penali. 

 

 

 

 

 

3. DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI TRATTAMENTO 
 
I trattamenti dei liquami bruti si distinguono in: 
 

• Fisici; 
• Biologici; 
• Chimici. 
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I primi sono quelli che separano dal liquame tutte le sostanze che possono 
eliminarsi con mezzi meccanici; comprendono i trattamenti preliminari (griglie 
grosse e sottili, dissabbiatori, eliminatori di grassi) e la sedimentazione che serve a 
separare il fango fresco di fogna.  

I trattamenti biologici, detti anche trattamenti ossidativi, valgono a separare 
dal liquame le sostanze organiche semidisciolte e disciolte. In realtà nei trattamenti 
ossidativi la maggior parte delle sostanze organiche vengono trasformate, per 
mezzo dell’azione dei microrganismi aerobi, in sostanze sedimentabili, ed una parte 
minore rimane nell’effluente in forma disciolta, dopo essere stata ossidata e perciò 
resa imputrescibile. 

Ogni trattamento biologico richiede quindi una successiva sedimentazione, 
detta sedimentazione finale. 

Trattamenti chimici sono quelli che richiedono l’aggiunta di prodotti che 
svolgono determinate attività quali la flocculazione con l’utilizzo di cloruro ferrico, 
che agevola la formazione dei fiocchi prima della sedimentazione, o ipoclorito di 
sodio utilizzato nella disinfezione.  

La crescente necessità di migliorare ulteriormente la qualità degli effluenti 
ossidati, sia per un loro eventuale uso quali fonti di approvvigionamento non 
convenzionale, sia per migliorare le condizioni dei relativi recapiti finali, ha 
portato a considerare l’opportunità di sottoporre gli effluenti del trattamento 
ossidativo ad ulteriori processi: nell’insieme definiti di terzo stadio o terziari. 

A seconda delle finalità che si vogliono raggiungere, diversi sono i processi da 
considerare. Per l’abbattimento dei solidi sospesi si impiegano la microstacciatura, 
la filtrazione lenta, la chiariflocculazione. Si noti che in maniera proporzionale, 
all’abbattimento dei solidi sospesi corrisponde anche un abbattimento del BOD 
grazie proprio ai processi di separazione dei materiali in sospensione, e 
proporzionalmente della carica batterica (si ricorda che il processo specificamente 
finalizzato a tal fine è però quello della disinfezione degli effluenti). 

Altra finalità da raggiungere può essere l’abbattimento dei cosiddetti 
nutrienti: composti dall’azoto e/o dal fosforo, al fine di contenere l’eccessivo 
sviluppo algale (eutrofizzazione) nel corpo ricettore. 

Per l’abbattimento dell’azoto si ricorre alla cosiddetta denitrificazione. 
L’effluente ossidato presenta una notevole concentrazione di nitrati; portando tali 
acque a passare attraverso un apposito comparto, privo di sistema di aerazione, si 
crea una condizione di deficit d’ossigeno (zona anossica) che facilita lo sviluppo dei 
batteri denitrificanti. 

L’azoto formatosi dalle reazioni di denitrificazione, si libera nell’atmosfera 
per un processo di “stripping” facilitato da un’agitazione che interviene  nella zona 
anossica. I processi di denitrificazione vengono effettuati su acque preventivamente 
sottoposte a nitrificazione. Grazie ai due processi in serie l’effluente sarà altamente 
mineralizzato (stabile) e povero di sali  di azoto. 

 36



Per l’abbattimento dei composti del fosforo si ricorre per lo più ad un 
trattamento di precipitazione con reattivi chimici (calce, cloruro ferrico, ecc.), in 
contemporanea si determina anche un certo abbattimento dei solidi sospesi. 

Tanto i fanghi freschi di fogna o fanghi preliminari quanto i fanghi della 
ossidazione o fanghi finali sono poi di norma trattati per mezzo della digestione che 
è un procedimento biologico. 

Qui di seguito si riporta lo schema di trattamento delle acque reflue. 
 

 
Fig. 3.1 Schema di trattamento delle acque reflue 

 

3.1. Trattamenti fisici 

Nei liquami ritrovano corpi grossolani di ogni genere: allo scopo di evitare di 
introdurli negli impianti o nei corpi d’acqua naturali (negli impianti 
provocherebbero intasamenti o nei vari collegamenti e danni nelle apparecchiature 
ivi presenti), i liquami sono quasi sempre sottoposti ad un trattamento preliminare 
di separazione, che può essere di grigliatura, dissabbiatura, disoleazione. 

 

3.1.1. La grigliatura 

La grigliatura, ha la funzione di intercettare i corpi grossolani presenti nel 
liquame grezzo. Questi potrebbero bloccare o danneggiare i macchinari installati 
nell’impianto, ridurre l’efficacia dei processi o peggiorare le caratteristiche dei 
fanghi. 
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Si utilizzano in genere griglie a barre che intercettano il flusso del liquame 
mediante una struttura costituita da profilati (o barre) di varia forma e sezione. 
Possono essere classificate sulla base della spaziatura tra le barre e dello spessore, 
della forma ed inclinazione e del sistema di pulizia adottato.  

Le griglie possono essere classificate in: 
 
• Grossolana (40-60 mm); 
• Normale (30-10 mm); 
• Fine (<10 mm). 

 
 
 
 

  
Fig. 3.2 Griglia fine a tamburo rotante  Fig. 3.3  Griglia grossolana con rastrello di 

pulizia montato su ponte viaggiante          
 

 
Per quanto riguarda la forma dei profilati, si parla di griglie piane e griglie ad 

arco. Le prime, inclinate sull’orizzontale da 45° a 90°, possono consentire lo 
scarico del grigliato all’altezza desiderata; le seconde sono generalmente ad asse 
orizzontale e prevedono l’evacuazione del grigliato solo 20-30 cm al di sopra del 
canale. 

Per ciò che concerne il dimensionamento delle griglie bisogna far riferimento 
ai seguenti parametri: 

 
• la velocità media deve rispettare il range vm = 0,6 - 1 m/s; 
• la velocità massima deve rispettare il range vmax = 1,2 – 1,4 m/s; 
• la larghezza utile della griglia sarà: 

( ) ⋅+
⋅

=
bs
sLLu  

dove:  
L = larghezza del canale (m) 
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s = luce tra le sbarre (m) 
b = spessore  delle sbarre della griglia (m) 
 

 
Per quanto riguarda il sistema di pulizia adottato, si parla di griglie a pulizia 

manuale e griglie a pulizia automatica. In entrambi i casi la pulizia avviene ad opera 
di un pettine (o rastrello) i cui denti penetrano nelle luci di passaggio della griglia ed 
asportano il grigliato muovendosi dal fondo del canale verso il pelo libero. 
L’azionamento del sistema di pulizia automatica è garantito da un apposito gruppo 
motoriduttore. 

 

 
Fig. 3.4 Griglia meccanizzata piana 

 
Il materiale grigliato può essere smaltito come un normale rifiuto solido 

urbano. 
 

3.1.2. La dissabbiatura 

La presenza nelle acque di rifiuto di sabbie e di altre sostanze abrasive o 
pesanti può comportare notevoli inconvenienti negli impianti di depurazione: 
ostacolare il movimento dei macchinari installati nell’impianto o formare depositi 
ed intasamenti nelle condotte, nei canali e nelle tramogge di estrazione dei fanghi. 
La dissabbiatura è indispensabile a valle dei sistemi fognari di tipo unitario; se ne 
può fare a meno negli impianti più piccoli (di potenzialità inferiore a 250-500 AE) 
in cui sia previsto un trattamento primario in vasca settica o Imhoff, e a valle di 
fognature separate, dal momento che le acque nere generalmente non contengono 
rilevanti quantità di materiale sospeso pesante.  
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Da lunga data, negli impianti di depurazione si sono utilizzati dissabbiatori a 
canale, conformati con una sezione di forma particolare e dotati all’estremità finale 
di un organo di regolazione (venturimetro) con lo scopo di creare in tutta la 
sezione liquida una velocità praticamente costante (dell’ordine di 0,3 m/s), 
indipendente dalla portata in arrivo e dai livelli delle vasche poste a valle del 
dissabbiatore, permettendo la sedimentazione della sola sabbia.  

 

 
Fig. 3.5  Dissabbiatore a canale per piccoli impianti 

 
Queste attrezzature nel campo dei piccoli impianti si sono dimostrate 

inadeguate a causa della grande variabilità delle portate che li caratterizza e il 
dimensionamento non corretto con il conseguente deposito alle basse portate di 
materiale organico vario ed esportazione delle sabbie alle portate elevate. 

Pertanto, mentre nei grandi impianti trovano largo impiego i dissabbiatori a 
canale dotati di dispositivi di raccolta meccanica delle sabbie nel campo dei piccoli e 
medi impianti si è teso ad adottare dissabbiatori impostati su principi diversi: nello 
specifico dissabbiatori nei quali viene immessa energia (aria insufflata o moto 
generato da agitatori) dosata opportunamente in modo da lasciare sedimentare le 
particelle più pesanti (sabbie). La figura 3.6 rappresenta un tipico dissabbiatore 
aerato a mezzo di aria insufflata: l’aria immessa lateralmente nel canale determina 
un moto rotazionale della massa liquida che,essendo altresì dotata di un moto 
longitudinale assume in definitiva un moto a spirale: le particelle organiche più 
leggere sono mantenute un sospensione per un effetto di flottazione; la sabbia, 
spinta verso il fondo dall’azione di gravità e dalla forza centrifuga viene trascinata 
verso una fossa laterale a mezzo di un convogliatore a vite e quindi viene estratta 
entro un apposito contenitore di accumulo. L’aria occorrente per mantenere in 
sospensione le particelle leggere è immessa nella massa liquida tramite appositi 
insufflatori disposti lateralmente a profondità dell’ordine di 2,50- 3 m; il flusso 
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d’aria deve essere opportunamente dosato tramite apposite valvole di regolazione 
onde realizzare la massima efficienza. 

 

 
Fig. 3.6 Dissabbiatore aerato con lavaggio e sollevamento delle sabbie a mezzo di coclea 

 
La figura 3.7 illustra un tipo di dissabbiatore meccanizzato nel quale apposite 

palette rotanti mantengono nel liquido uno stato di agitazione per qualsiasi valore 
di portata; il particolare moto indotto, oltre che dall’azione meccanica delle palette, 
dal flusso stesso del liquido immesso tangenzialmente, favorisce la caduta della 
sabbia sul fondo. 
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Fig. 3.7  Dissabbiatore meccanizzato 

 

3.1.3. La disoleazione  

 
L’abbattimento degli olii e dei grassi, presenti in tutti gli scarichi civili e 

industriali, risulta necessario prima dell’immissione del refluo depurato in qualsiasi 
corpo idrico naturale, non solo per gli effetti estetici che essi inducono ma anche 
che per altri problemi che possono provocare nelle fasi di trattamento biologico 
aerobico e nella fase di digestione anaerobica del fango: essi infatti aderendo ai 
fiocchi di fango, non solo ostacolano la sedimentazione del fango stesso ma anche 
l’assorbimento nutritivo e gli scambi di ossigeno.  

Allo scopo di realizzare una disoleatura particolarmente efficiente in spazi 
ridotti sono utilizzate particolari tipi di vasche di disoleatura, dotate di un pacco di 
lamelle metalliche disposte affiancate in modo che l’acqua che deve essere trattata 
percorra lo spazio interposto tra le varie lamelle con un flusso laminare favorevole 
per un’efficace disoleatura e grassatura. I percorsi del liquido sono schematicamente 
indicati nella figura 3.8: l’olio posto in sospensione, viene raccolto in superficie, 
mentre sul fondo della vasca si raccolgono le eventuali sostanze pesanti presenti nel 
liquame sotto forma di fango. 
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Fig. 3.8 Disoleatore con pacco lamellare 

 
Questa fase di trattamento comporta nel contempo anche l’eliminazione dei 

residui leggeri (“schiume”). La figura 3.9 riporta le caratteristiche di un tipo di vasca 
funzionante ad aria compressa, che facilita la flottazione sulla superficie di olii e 
grassi. 

 

 
Fig. 3.9 Vasche areate disoleazione e sgrassatura dei liquami 

 
Le vasche sono sempre disposte a valle del dissabbiamento, in quanto le 

sabbie tenderebbero ad accumularsi nel disoleatore. I rendimenti depurativi nella 
rimozione di olii e grassi sono dell’ordine del 60-70%. I tempi di detenzione 
normalmente necessari di 2-4 minuti valutati sulla portata massima sulla quale 
s’intende operare efficacemente la disoleatura. 

 

3.1.4. Equalizzazione 

L’equalizzazione ha la funzione di ridurre o eliminare le variazioni di portata 
e di qualità del liquame affluente all’impianto, consentendone l’alimentazione a 
portata quanto più possibile costante. Le variazioni di portata (e di carico 
inquinante) possono infatti essere molto gravose per la gestione dell’impianto, 
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soprattutto per quanto riguarda i trattamenti fisici e chimici. Essa si realizza in 
vasche a livello idrico variabile che effettuano il compenso delle portate giornaliero 
o, se necessario, settimanale, in funzione del tipo di fluttuazione dei carichi 
idraulici affluenti all’impianto, con accumulo delle portate eccedenti quella media 
di progetto e loro rilascio nei periodi di portata ad essa inferiore. 

Tali vasche devono essere miscelate ed aerate per impedire la sedimentazione 
dei solidi sospesi e l’instaurarsi di condizioni settiche. In genere costituiscono 
l’ultimo dei pretrattamenti o sono addirittura posti a valle dei trattamenti primari 
affinché risulti semplificato il loro esercizio e la loro manutenzione. 

L’equalizzazione delle portate determina, come positivo effetto indiretto, 
una parziale ma non affatto trascurabile omogeneizzazione dei carichi inquinanti.  

 
 

3.1.5. La sedimentazione 

Il processo di sedimentazione costituisce un trattamento delle acque di rifiuto 
fra i più importanti utilizzato sia come fase preliminare per i trattamenti successivi 
(sedimentazione primaria) sia, infine, come fase finale (sedimentazione secondaria). 

Nella sedimentazione si sfrutta la forza di gravità per separare dall’acqua le 
particelle solide “sedimentabili”, caratterizzate da peso specifico maggiore di quello 
dell’acqua, e che sono in grado di depositarsi sul fondo del contenitore in tempi 
accettabili. 

Essa si realizza in vasche appositamente conformate, in modo da facilitare: 
 

• la separazione delle particelle dal mezzo liquido; 
• la raccolta delle particelle, come fango; 
• la concentrazione del fango; 
• l’allontanamento del fango. 

 
Affinché le particelle solide possano efficacemente sedimentare sul fondo 

occorre che sia assicurato un sufficiente tempo di detenzione del liquido nella vasca 
e che il carico idraulico superficiale, inteso come rapporto tra la portata di liquame 
Q e la superficie della vasca S, non superi certi valori limite. Le vasche di 
sedimentazione si comportano come vasche a livello fisso, con limitatissime 
escursioni: ogni diverso valore dalla portata in arrivo comporta, in tempi brevi, 
una proporzionale variazione della velocità ascensionale nella vasca; quindi, punte 
elevate di portata, comportano una risposta di velocità ascensionale altrettanto 
elevata, che può determinare il sollevamento del fango depositato sul fondo della 
vasca, e la sua “fuga” nel recapito. 

 
Cenni teorici sulla sedimentazione 
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I solidi sedimentabili presenti nelle acque di rifiuto sono, in via del tutto 

convenzionale, classificabili in due categorie: 
 

• particelle “granulose”, che sedimentano individualmente, senza che si 
verifichino particolari interferenze o interazioni tra particelle vicine; 

• particelle “fioccose”, che per il loro carattere appunto fioccoso e per le 
forze di attrazione superficiale che le caratterizzano, durante la fase di 
caduta nelle vasche di sedimentazione tendono ad agglomerarsi. 

 
Particelle granulose 
 
Se nell’acqua ci sono delle particelle solide di peso specifico maggiore, e che 

non abbiano dimensioni tanto piccole e cariche elettriche tali da subire l’attrazione 
delle particelle vicine e rimanere così stabilmente in sospensione (sospensioni 
colloidali), esse tendono naturalmente a depositarsi sul fondo. 

Per fissare le idee, esaminiamo il comportamento di una sola di queste 
particelle sedimentabili, e supponiamo per semplicità che abbia una forma sferica. 

Essa è soggetta all’azione del proprio peso P, alla spinta idrostatica S diretta 
verso l’alto ed alla resistenza R del mezzo, che l’esperienza dimostra essere 
ell’incirca proporzionale al quadrato della velocità e alla sezione trasversale della 
sferetta. Si ha dunque, se è γ il peso specifico della sostanza in sospensione, γ0 quello 
del liquido, W il volume ed Ω la sezione della particella,  

 
γ⋅=WP      0WS γ⋅=      2vtcosR ⋅⋅= Ω

 

dove 
dt
dzv =   è la velocità della particella all’istante t e z è la profondità sotto 

il pelo d’acqua. Il sistema di forze agenti è RSP −− . Possiamo scrivere l’equazione 
del moto: 

 

2

2

dt
zd

g
PRSP ⋅=−−  

 
E’ facile verificare che la velocità, partendo da zero, cresce rapidamente e 

tende asintoticamente ad un valore v0 corrispondente alla condizione 0RSP =−−  
(Fig. 3.10) . 

In pratica però questo processo dura talmente poco da poter considerare il 
moto della particella come uniforma (v0=cost). Quindi sostituendo i valori di P, S 
ed R si ottiene:  
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( ) ( )010
2

0 DkWkv γγγγ
Ω

−⋅⋅=−⋅⋅=  

 
Dove D è il diametro della particella e k e k1 della costanti dipendenti 

principalmente dalla natura delle particelle e del liquido. 
 
 

 
Fig. 3.10   

 
Si tratta ora di determinare questa velocità praticamente uniforme: per far 

ciò occorre controllare i tempi in più posizioni della particella durante il moto. 
Ma un qualunque sedimento è formato da particelle di dimensioni e pesi 

specifici diversi che è impossibile determinare per ognuna la velocità di 
sedimentazione. E’ evidente però che le velocità v0 saranno tanto più piccole 
quanto minore è il diametro della particella e quanto più piccola è la differenza tra 
il suo peso specifico e quello del liquido. Si considerino allora le particelle in 
sospensione più lente, quelle cioè che sono le ultime a depositarsi. L’esperienza si fa 
ponendo in un bicchiere di sedimentazione un campione di acqua torbida: il 
liquido di chiarifica gradualmente dall’alto; se misuriamo il tempo impiagato per la 
chiarificazione, fino ad un certo livello, e per questo dividiamo l’altezza 
corrispondente avremo la velocità di sedimentazione, supposta come si è detto 
uniforme, delle particelle più lente. 

La sedimentazione non è mai assoluta: in un tempo determinato sedimenta 
solo una percentuale delle particelle in sospensione. Ora questa percentuale non ha 
significato se non in relazione al tempo in cui si è ottenuta.   

In pratica, perciò, si usa fissare un tempo tipico, generalmente due ore, ed un 
recipiente di sedimentazione determinato, e si considerano come sedimentabili le 
sostanze che si depositano in quel bicchiere in quel tempo; si ritiene cioè che in due 
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ore avvenga la sedimentazione totale: l’esperienza dimostra infatti che ciò che 
rimane da sedimentare dopo due ore è poco e trascurabile. 

Sempre da sedimentazione di liquido in bicchiere si può costruire la curva di 
sedimentazione (Fig. 3.11): si veda allora come praticamente  dopo un’ora è già 
avvenuta una sedimentazione del 95% di quella totale. Si ritiene perciò che per le 
acque di fogna sia sufficiente un’ora di sedimentazione: però le vasche si progettano  
sempre in vista di un tempo di 1 ½ a 2 ore e ciò perché la sedimentazione in vasca 
non avviene mai in assoluta quiete. 

 
 

 
Fig. 3.11    

 
Si consideri ora una vasca a sezione rettangolare, e supponiamo che la l’acqua 

si muova nella vasca con un flusso costante di velocità V. L’esperienza mostra che 
la velocità V dell’acqua non interferisce con sulla velocità Vs di sedimentazione, 
purchè sia essa stessa abbastanza piccola. Nel caso in cui si verifichi regime di moto 
laminare (cioè la particella scenda con una velocità sufficientemente bassa tale da 
non indurre moti vorticosi nel fluido) in basa alla ben nota legge di Stokes , la 
velocità di sedimentazione di particelle immerse in acqua è data dalla seguente 
relazione: 

 

( )
µ

Dγaγs
18
g

Vs
2

⋅−⋅=  

 
dove: 
 
Vs è la velocità di sedimentazione (cm/s); 
g è l’accelerazione di gravità (981 cm/s2); 
�s è il peso specifico relativo delle particelle; 
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�a è il peso specifico relativo dell’acqua; 
D è il diametro della particella (mm); 
� è la viscosità cinematica dell’acqua (centistokes=0,01 cm2/s). 
 
La viscosità cinematica dipende sensibilmente dalla temperatura (tabella 3.1): 
 
 

 
Tab. 3.1  

 
 
Osservando lo schema di figura 3.12, in cui la vasca è caratterizzata da una 

zona di ingresso del liquame, su cui esso uniformemente ripartito, da una zona di 
uscita, e dal fondo sul quale si depositano le particelle sedimentate.  

Con riferimento allo schema di figura 3.13, si consideri la particella X 
immessa in vasca nella posizione più sfavorita agli effetti della sua possibilità di 
incidere sul fondo della vasca. 

Si tratta di calcolare, in base alle caratteristiche dalla vasca, la velocità di 
sedimentazione che deve avere la particella X per poter essere trattenuta in vasca, 
cioè affinchè la sua traiettoria incida sul punto estremo A del fondo indicato in 
figura 3.12. 

 
 
 

 
Fig. 3.12  Schema ideale di una vasca di 

sedimentazione di tipo rettangolare a 
flusso longitudinale 

Fig. 3.13   Schema di funzionamento della vasca di 
Fig. 3.12 

 
 
 
Chiamando con: 
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Q portata in ingresso; 
V velocità di traslazione longitudinale dell’acqua, e con essa delle particelle; 
Vs velocità di sedimentazione della particella; 
l, b, h rispettivamente lunghezza, larghezza e profondità della vasca; 
 
risulta: 
 

VbhQ ⋅⋅=         cioè   
bh

Q
V

⋅
=  

 
Il tempo di percorrenza orizzontale t1 è dato da: 
 

Q
bhl

V
l

t1
⋅⋅

==  

Il tempo di caduta verticale è: 
 

 

Vs
h

t2 =  

 
Evidentemente t1=t2 , per cui essendo Shb =⋅  
 
 

Vs
h

Q
lhb
=

⋅⋅         cioè     
S
Q

Vs =       ove     Cis
S
Q
=  

 
 

Ciò significa che data una certa portata Q e la vasca di superficie S, sono 
trattenute nella vasca tutte le particelle che hanno velocità di sedimentazione pari o 
superiore al carico superficiale Cis; le particelle con velocità di sedimentazione 
inferiore sono trattenute solo in parte, in dipendenza dall’altezza di introduzione 
della zona di ingresso. 

Pertanto, risulta dimostrato che, anche per vasche a flusso longitudinale, 
l’effetto di sedimentazione su particelle di tipo granuloso, dipende esclusivamente 
dalla superficie S della vasca e non dal volume della stessa. 

Per tener conto dell’influenza della superficie sull’efficienza della 
sedimentazione viene impiegato il parametro Cis suddetto: nota Q e fissato Cis è 
immediato il calcolo di S. A Cis vengono di norma assegnati valori compresi tra 0,9-
1,5 per la sedimentazione primaria e tra 0,5-1,2 nel caso di vasche impiegate nella 
sedimentazione finale. 

Riassumendo i parametri per il dimensionamento di un sedimentatore sono: 
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• h = compreso tra 2 e 3 (con h si indica la profondità della vasca); 
• Ci.s.= carico idraulico superficiale = Q/A (m3/h/m2) dove A è la 

superficie della vasca; tale valore cambia in base al tipo di 
sedimentazione, cioè: 

  Ci.s. = 0.9-1.5 per la sedimentazione primaria 
 Ci.s. = 0.5-1.2 per la sedimentazione finale 

 
 
Particelle fioccose 
 
Come già accennato, durante il soggiorno nella vasca di sedimentazione, le 

particelle fioccosa tendono ad agglomerarsi tre di loro, aumentando quindi il loro 
diametro equivalente. Per ogni particella passibile applicare la legge di Stokes; 
tuttavia a mano a mano che aumentano le dimensioni, con il passare del tempo, 
lungo il loro percorso, aumenta anche la velocità di sedimentazione Vs. 

Ad esempio, nel caso di una vasca di sedimentazione rettangolare a flusso 
longitudinale,la traiettoria delle singole particelle non è più rettilinea, ma assume 
un andamento curvilineo, con velocità gradualmente maggiori. 

 

 
Fig.3.14 Traiettoria di particelle di tipo fioccoso 

 
E’ evidente che l’efficacia nell’agglomerazione delle particelle è tanto 

maggiore quanto più lungo è il tempo di permanenza della particella nella vasca. 
Questo parametro,che nel caso delle particelle granulari assumeva importanza 
marginale, in questo caso assume valore fondamentale.  

 
 
 
 
 
Criteri di dimensionamento 
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Relativamente al loro dimensionamento, per le vasche di sedimentazione 
primaria, che trattano solo le acque nere,  si può ammettere un carico idraulico 
massimo superficiale di 0,80 ÷ 1,5 m/h, con valori minori per gli impianti più 
piccoli. Secondo l’USPEA (Environmental Protection Agency Americana), si 
possono adottare i carichi idraulici superficiali indicati nella tabella 3.2: 

 
 

Carico idraulico Max (m/h) 
Tipo di trattamento Con portata media 

giornaliera 
Con portata di punta 

Sedimentazione primaria seguita da trattamento 
secondario 
Sedimentazione primaria con fango attivo di supero 

1,40-2 
1-1,30 

3,30-5 
2-2,50 

 Tab. 3.2 
 
Il tempo minimo di detenzione, valutato sulla portata media giornaliera, si 

può assumere pari a 2÷3 h. 
Qualora alla sedimentazione siano ammesse anche acque di pioggia 

provenienti da una fognatura mista il carico massimo superficiale non deve 
superare i seguenti valori: 

 
• 2,50 m/h, se alla sedimentazione secondaria sono ammessi anche fanghi 

leggeri, provenienti ad esempio dalla sedimentazione secondaria di un 
impianto a fanghi attivi; 

• 5 m/h, nel caso in cui siamo presenti solo fanghi primari. 
 
Effettuando la sola sedimentazione, adottando i criteri di dimensionamento 

indicati, si ottengono rimozioni : 
 

• del BOD5 e del COD di circa il 30%; 
• dei Solidi Sospesi Sedimentabili di circa il 90%; 
• dei Solidi Sospesi Totali di circa il 60%. 

 
La sedimentazione costituisce, pertanto, un processo di indubbia efficacia per 

la riduzione delle sostanze inquinanti esistenti nelle acque di scarico, sebbene non 
riesca ad intervenire sui solidi sospesi disciolti e colloidali. 

 
Tipi di vasche 
 
Negli impianti molto piccoli la sedimentazione è molto spesso realizzata nel 

comparto di sedimentazione di fosse Imhoff. 

 51



Per gli impianti fino a qualche centinaio di abitanti sono ancora utilizzate 
vasche di tipo statico (vasche a flusso ascensionale di tipo Dortmund). 

Possono essere a pianta circolare col fondo conico oppure quadrata con 
fondo piramidale. 

La vasca ha pareti fortemente inclinate per evitare che il fango possa 
depositarsi sulle pareti stesse, e permettere invece che, scivolando, si depositi 
integralmente sul fondo della tramoggia da cui deve poi essere estratto. 
L’inclinazione minima delle pareti è di 45° sull’orizzontale tuttavia nelle vasche 
rettangolari o quadrate conviene che nel centro delle pareti laterali la pendenza sia 
di almeno 60°, in modo che negli spigoli di connessione fra di pareti contigue la 
pendenza risulti di circa 50°: è infatti proprio negli spigoli che si possono più 
facilmente instaurare accumuli indesiderati di fango. 

  

 
Fig. 3.15 Vasca di sedimentazione a flusso ascensionale tipo “Dortmund” di forma cilindrica 

 
 
Il liquame immesso nella vasca è deviato e distribuito uniformemente verso il 

basso tramite un apposito tubo deflettore, e quindi, con un percorso ascendente, 
confluisce alle canalette di raccolta, posta alla superficie della vasca.  

Il fango, addensatosi sul fondo, può essere estratto da un apposito pozzetto, 
cui confluisce una tubazione che pesca dal fondo della vasca, sfruttando il carico 
idrostatico dato dalla differenza di quota esistente tra il pelo liquido e la bocca della 
saracinesca di prelievo del fango. 

Nel tipo do vasca a flusso ascensionale appena esaminato, il liquame, nel suo 
moto ascendente è costretto in parte ad attraversare lo strato di fango depositato 
sul fondo (letto di fango); questo concetto è stato specificatamente sfruttato nelle 
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vasche dette “a letto di fango” conformate in modo che tutto il flusso del liquido sia 
costretto ad attraversare uno strato di fango che rimane in sospensione nella vasca 
fino ad un’altezza in cui la velocità ascensionale del liquido sostiene le particelle di 
fango in equilibrio con il proprio peso. Il liquame rimane a contatto per un certo 
tempo  con il letto di fango, che cosi ha modo di esercitare una vera e propria 
azione di “filtrazione” del liquame: infatti, il fango, nel letto  è costituito da 
particelle da tempo agglomeratesi in fiocchi sufficientemente grossi e tali da 
intrappolare le particelle più minute presenti nel liquame che, di per se, sarebbero 
trascinate fino allo sfioro della vasca dal moto liquido ascensionale.  

 

 
Fig. 3.16 Vasca di sedimentazione a “letto di fango” 

 
Per potenzialità di impianto che richiedono capacità superiori a 600 ÷ 1.000 

m3, le vasche a flusso ascensionale diventano troppo profonde, per cui, per evitare 
scavi troppo costosi, o si dispongono le vasche sopraelevate rispetto al terreno 
oppure si ricorre a vasche a flusso longitudinale o a flusso radiale, meno profonde. 

Ormai per impianti di una certa potenzialità si utilizzano quasi sempre 
vasche di sedimentazione meccanizzate dotate di fondo con limitata pendenza e di 
particolari dispositivi di raschiamento meccanico del fondo che, spostandosi molto 
lentamente, spingono il fango sedimentato verso le tramoggia di raccolta. 

L’azionamento del raschiatore avviene, o tramite un albero centrale, o 
attraverso un ponte a struttura metallica incernieratosi un supporto di sostegno al 
centro della vasca e azionato perifericamente da un carrello di traino disposto 
all’estremità del ponte stesso con motore e riduttore tramite ruote gommate che 
insistono lungo il bordo di muratura delle vasca. 

In un confronto tra le vasche di fig. 3.17 e quella di fig. 3.18 si osservi la 
disposizione della canaletta periferica di raccolta: nella fig. 3.17 (canaletta interna) 
in corrispondenza della parte perimetrale si formano delle zone morte di deflusso 
del liquame, in cui la vasca di raccolta è praticamente inutilizzata; più razionale è la 
disposizione della fig. 3.18 (canaletta esterna) in cui sono molto più ridotte le zone 
della vasca non efficacemente impegnate. 
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Fig. 3.17 Vasca di sedimentazione a pianta 
circolare, flusso radiale, con raccolta 

meccanica del fango. 

Fig. 3.18 Vasca di sedimentazione a pianta 
circolare meccanizzata; azionamento del 

raschiatore con trazione periferica. 
 
 
La fig. 3.19 rappresenta un tipo di vasca di sedimentazione rettangolare a 

flusso longitudinale con raccolta meccanica del fango a mezzo di raschiatore a 
catena. Questa vasche sono costituite con  rapporto tra la lunghezza e la larghezza 
normalmente compreso tra 2:1 e 5:1.  

 

 
Fig. 3.19 Vasca di sedimentazione con raccolta meccanica del fango a mezzo di raschiatore a 

catena 
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3.2. Trattamenti biologici per la rimozione dei nutrienti 
 

I trattamenti biologici possono essere utilizzati non solo per la rimozione 
della sostanza organica ma anche, all’occorrenza, per la rimozione dei nutrienti 
(azoto e fosforo)presenti nel liquame. Allo scopo, possono realizzarsi processi a 
biomassa sospesa e a biomassa adesa che coinvolgono batteri aerobi, anaerobi 
specializzati nei vari trattamenti.  

Tra i diversi trattamenti biologici ricordiamo: 
 

• Biomassa sospesa Sono il processo più applicato ed efficiente: nelle sue 
molteplici derivazioni consente la rimozione di COD, BOD, solidi 
sospesi, azoto e fosforo mediante fermentazione batterica aerobica 
attuata in apposite vasche aerate ove vengono in contatto il liquame ed i 
fanghi batterici: un sedimentatore posto a valle ricicla le cellule 
batteriche e sfiora il liquame depurato; 

• Biomassa adesa (o altri filtri biologici) che consentono pressoché le stesse 
prestazioni dei fanghi attivi, ma il processo avviene in torri di 
riempimento (pietrisco o materiale plastico) sulle quali viene spruzzato 
il liquame, che, percolando verso la base, viene degradato dalla 
popolazione batterica aerobica adesa sul supporto solido; 

 
 

3.2.1. Impianti a FANGHI ATTIVI 

Il processo a fanghi attivi è un trattamento biologico aerobico a biomassa 
sospesa il cui scopo ultimo è quello di separare in un sedimentatore secondario 
l’effluente chiarificato dalla biomassa estratta sotto forma di fango attivo. 

La figura 3.20 riporta uno schema a blocchi completo di un impianto a 
fanghi attivi “classico” ossia nella versione che ancora oggi viene adottata nei grandi 
impianti urbani costituito da: 

 
• una vasca di aerazione; 
• una vasca di sedimentazione; 
• un circuito di ricircolo dei fanghi e di allontanamento dei fanghi di 

supero; 
• opportuni dispositivi di aerazione e miscelazione. 
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.

 
 

Fig. 3.20 Schema a blocchi di un impianto a fanghi attivi di tipo “classico” 
 

La biomassa attiva è prodotta in continuo all’interno della vasca di aerazione 
utilizzando l’energia accumulata a seguito della degradazione aerobica del substrato 
organico introdotto e di parte della biomassa stessa e assimilando parte della 
sostanza organica e dei nutrienti, in primo luogo azoto e fosforo, presenti nel 
sistema per sintetizzare nuovo materiale cellulare. La biomassa accumulata in vasca 
viene mantenuta in sospensione a scapito di energia meccanica e reintegrata 
mediante l’apposito ricircolo dei fanghi. Questi sono estratti dalla tramoggia di 
raccolta del sedimentatore che quindi non funge solo da chiarificatore dell’effluente 
ma ha un ruolo importante nell’intera economia del processo, separando il tempo 
di ritenzione idraulica del liquame da quello dei fanghi (detto tempo di residenza 
cellulare). Solo i fanghi prodotti in eccesso rispetto alle esigenze di stabilità del 
processo vengono periodicamente allontanati sotto forma di fanghi di supero. 

Nel corso degli anni si sono andati perfezionando diversi schemi applicativi 
del processo a fanghi attivi che si differenziano a seconda del carico organico 
applicato. Le varianti in uso negli impianti di depurazione di piccole dimensioni 
seguono soprattutto lo schema dell’aerazione prolungata. Essi prevedono la 
stabilizzazione più o meno completa del fango: si preferisce allora alimentare il 
sistema con liquame non sedimentato, ma solo pretrattato, in modo da poter 
trattare tutti i fanghi in modo aerobico all’interno della stessa vasca di aerazione. 

Ciò determina alcuni vantaggi tra i quali l’eliminazione dei costi di impianto 
e di gestione della sedimentazione primaria e di una potenziale fonte di odori, la 
riduzione del peso secco totale dei fanghi e la maggiore sedimentabilità dei fanghi 
attivi. 

 
La volumetria delle vasche a fanghi attivi può essere determinata con l’ausilio 

di un parametro definito fattore di carico organico, CF, espresso come rapporto tra 
S0 (kg di BOD5 giornalmente influenti all’ossidazione) e S.S. (kg di solidi sospesi 
nella miscela areata). Noto S0 e scelto opportunamente il valore di CF, si ricava 
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ovviamente S.S. dal Rapporto tra S.S, a la concentrazione C della miscela in 
areazione, si ottiene il volume da attribuire alla fase ossidativi V=S.S./C. Va 
inoltre detto che a CF è legato il parametro carco volumetrico Cv, rapporto tra S0 e 
V, definito come i kg di BOD5 giornalmente trattati in un metro cubo di vasca. 
Dalle due relazioni CF=S0/S.S. e Cv=CF· C. Negli impianti tradizionali è usuale 
assegnare a CF un valore pari a 0,3 kg BOD5/(kg S.S. g) ed a C valori compresi tra 
2.500-4.000 mg/l. 

 
  
Relativamente ai rendimenti depurativi di un impianto a fanghi attivi, il 

grafico di fig. 3.21 illustra l’andamento dei rendimenti nella rimozione del BOD 
registrati sperimentalmente su numerosi impianti a fanghi attivi funzionanti al 
variare del fattore di carco organico. 

Si noti che, fino a valori “CF” di circa 0,5, il rendimento nell’abbattimento 
del BOD5 si mantiene sui valori dell’ordine del 90%.  

 
 

 
Fig. 3.20 Andamento del rendimento nell’abbattimento del BOD registrato sperimentalmente 

su impianti a fanghi attivi, in funzione del fattore di carico organico  
 
 
Per quanto riguarda la rimozione dei solidi sospesi totali, per tutti i tipi di 

impianto a fanghi attivi, in cui si provveda al regolare smaltimento del fango di 
supero, si può contare su rendimenti dell’85÷90%. In merito alla rimozione dei 
microrganismi (batteri e virus) l’impianto a fanghi attivi risulta essere risulta essere 
il trattamento più efficiente sotto questo punto di vista. Vengono indicati  
rendimenti nell’abbattimento dei batteri patogeni (colera, tifo, ecc) dell’ordine del 
96÷98%. Più limitata è la rimozione dei virus, dell’ordine del 50%, per quanto 
siano stati registrati anche rendimenti del 90÷98%, dovuti all’effetto di 
assorbimento operato dai fiocchi di fango. 
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Infine, con gli impianti a fanghi attivi si ottengono rendimenti nella 
rimozione dei detersivi dell’ordine del 60÷70%, ed altrettanti per gli olii e i grassi. 

 
 

3.2.2. Impianti a FILTRI PERCOLATORI 

Il trattamento biologico dei liquami può anche essere condotto utilizzando 
l'azione di colonie batteriche adese che si sviluppano sotto forma di pellicole su 
idonei supporti, secondo tipologie costruttive ed impiantistiche che verranno 
trattate in seguito.  

A differenza dei processi a fanghi attivi, la biomassa non risulta più sospesa 
nell'effluente che verrà sottoposto al trattamento; essa rimane nel reattore 
biologico fino a quando non intervengono fenomeni di distacco connessi al 
metabolismo batterico o al regime idraulico del processo. Ciò consente di 
svincolare i tempi di residenza cellulare ed idraulico del sistema senza dover 
ricorrere, come nel caso dei fanghi attivi, al ricircolo della biomassa; la 
decantazione finale è pertanto necessaria solamente per migliorare la qualità 
dell'effluente trattato, rimuovendo i solidi sedimentabili costituiti dalla pellicola 
staccatasi dai supporti. 

Tra i processi a biomassa adesa per i quali vi sono stati recenti sviluppi nel 
campo del dimensionamento e/o nell'impiantistica, si possono menzionare i letti  
percolatori. 

Il letto percolatore è costituito da una massa di materiale (pietrisco, pezzi di 
carbone coke, scorie di altoforno, ecc) dell’altezza di alcuni metri (2÷3 m) 
contenuto in una parete perimetrale generalmente cilindrica (fig.3.22). 

 
 

 
Fig. 3.22 Schema della conformazione di un filtro percolatore 
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 Il liquame (preventivamente chiarificato nella vasca di sedimentazione 
primaria) viene spruzzato sopra la superficie del filtro mediante vari sistemi di 
distributori fissi o mobili (più frequentemente mobili, Fig. 3.23). Il liquame percola 
attraverso lo strato di pietrisco scorrendo lungo la superficie degli elementi che 
costituiscono il letto; lo spazio fra un elemento e l’altro non viene mai sommerso 
per consentire la presenza di aria e di ossigeno libero. 

Dopo il passaggio attraverso lo strato di pietrisco il liquame si raccoglie alla 
base dello stesso, dove un sistema di  canalette lo convoglia fuori dal letto  
percolatore. In tal modo il pietrisco viene a costituire un supporto ove 
attecchiscono i microrganismi che costituiscono la pellicola biologica, alimentata 
dalle sostanze contenute nel liquame che scorre attraverso il letto in un ambiente 
ove è assicurata la presenza di ossigeno. 
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Fig.3.23   Tipo di filtro percolatore classico 

 
Nel periodo iniziale di funzionamento di un percolatore, il liquame passa 

attraverso il letto senza subire praticamente alcuna trasformazione. Gradualmente 
la superficie di ogni elemento di pietrisco del letto si ricopre di una pellicola 
biologica gelatinosa attiva, dello spessore di 2÷3 mm,costituito da un’associazione 
di batteri, funghi, protozoi, alghe e anche da organismi più complessi come vermi 
ed insetti aderenti al materiale di supporto.  

Gli organismi costituenti la membrana adsorbono e degradano le sostanze 
organiche disciolte e colloidali presenti nei liquami.  

Per effetto di complessi fenomeni, la membrana biologica si distacca, 
periodicamente o per continuità dal materiale di supporto e viene raccolta in una 
fase di sedimentazione (sedimentazione secondaria) secondo lo schema di Fig. 3.24. 
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Fig. 3.24 Scherma a blocchi di un impianto a filtro percolatore di tipo “classico” 

 
 

Il processo biologico che si sviluppa nel letto percolatore viene 
comunemente ritenuto di natura aerobica; la membrana biologica, in presenza di 
sufficiente ossigeno dell’aria, ossida i composti organici biodegradabili presenti nel 
liquame con formazione di prodotti quali anidride carbonica, acqua, nitrati e 
solfati. In realtà il fenomeno è più complesso: inizialmente l’azione dominante è di 
natura aerobica ma, con lo sviluppo progressivo di microrganismi che vanno a 
formare la pellicola biologica, questa si ispessisce creando uno strato  anaerobico a 
contatto con la superficie del materiale di supporto ove ha luogo un’attività 
anaerobica che si realizza contemporaneamente a quella aerobica presente invece 
sullo strato più esterno della pellicola stessa.  

Con i filtri percolatori si possono ottenere rendimenti depurativi piuttosto 
buoni e, rispetto ai fanghi attivi, presentano il vantaggio che i consumi di energia 
sono molto più ridotti in quanto l’aerazione avviene per effetto di tiraggio 
naturale. 

Altro vantaggio dei filtri percolatori consiste nel fatto che, essendo i 
microrganismi che provvedono alla depurazione, saldamente ancorati al materiale 
di supporto, sono evitati quei pericoli di dilavamento dei microrganismi in 
conseguenza di eccessivi carichi idraulici che sono invece assai temibili negli 
impianti a fanghi attivi.  

Da evidenziare poi ulteriormente: 
 

• una maggiore capacità dei filtri percolatori di riprendersi rapidamente 
da punte improvvise di carico organico; 

• la scarsa formazione di schiume; 
• il funzionamento molto più tranquillo della fase di sedimentazione 

finale,dato il carico superficiale di solidi sospesi assai più ridotto; 
• la produzione di un fango di supero comunque più facilmente 

sedimentabile ed ispessibile; 
• l’assenza o comunque la ridotta presenza di apparecchiature 

elettromeccaniche. 
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Non mancano, tuttavia, alcuni lati negativi, specie per i filtri a basso carico, 
quali la possibilità di intasamento del mezzo filtrante, la produzione di sgradevoli 
odori, la necessità di disporre di aree di terreno assai più estese che per gli impianti 
a fanghi attivi. Inoltre la depurazione risulta meno spinta nei periodi invernali, 
dato che la superficie libera della membrana biologica a contatto diretto 
dell’atmosfera è molto ampia e risente direttamente delle variazioni di temperatura 
esterna. 

Da evidenziare anche il fatto che i filtri percolatori, seppure siano più 
resistenti degli impianti a fanghi attivi, una volta danneggiati richiedono tempi 
particolarmente lunghi per la ricostruzione della membrana biologica. 

I rendimenti depurativi raggiunti con un impianto a filtri di percolazione 
non riescono a raggiungere quelli dei fanghi attivi relativamente alla rimozione del 
BOD: ciò è dovuto essenzialmente al fatto che il tempo di contatto tra le sostanze 
organiche presenti nei liquami e gli organismi della membrana biologica è più basso 
di quello in genere realizzabile con gli impianti a fanghi attivi normali, per cui una 
parte del BOD solubile riesce a sfuggire.  

3.3. Trattamenti chimici 

 
La Fig. 3.25 illustra lo schema a blocchi di un trattamento chimico delle 

acque di rifiuto. 
  

 
Fig. 3.25  Schema a blocchi di trattamento chimico 

 
Il liquame grezzo, dopo gli usuali trattamenti preliminari (grigliatura, 

dissabbiamento, eventuale disoleatura), viene mescolato in uno o più reagenti 
chimici (miscelazione rapida): le particelle colloidali (organiche ed inorganiche), in 
sospensione stabile per effetto di repulsione reciproca determinata dalle cariche 
elettriche di stesso segno (in genere negativo) che possiedono, vengono 
destabilizzate dai reagenti chimici aggiunti con conseguente coagulazione che si 
verifica con elevatissima velocità all'atto stesso del contatto con i reagenti chimici 
(fase di coagulazione con miscelazione rapida (Fig. 3.26): si manifesta in un 
avvicinamento reciproco delle particelle colloidali, potendo, una volta annullata o 
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ridotta la carica elettrica causa di mutua repulsione, avere la predominanza le forze 
di attrazione reciproca molecolare fra le singole particelle (forze di Van der Waals). 
Le particelle destabilizzate, sotto forma di “microfiocchi” sono assoggettate ad una 
successiva fase di flocculazione (o “coagulazione ortocinetica”: la miscela viene 
agitata dolcemente, onde favorire l'opportunità di collisione (statistica) delle 
particelle, e conseguentemente la “coalescenza”, cioè l'aggregazione e crescita dei 
microfiocchi, che si legano reciprocamente per fenomeni di adsorbimento, e nel 
contempo provvedono ad inglobare meccanicamente quelle particelle colloidali 
rimaste ancora in sospensione. Viene aumentato conseguentemente il volume e il 
peso specifico dei fiocchi, che risultano così ben visibili ad occhio nudo. 

Risultato della coagulazione-flocculazione è pertanto la trasformazione di 
sostanze colloidali, non sedimentabili, in sostanze sedimentabili, cioè in fiocchi 
che, in una successiva fase di sedimentazione, possono essere agevolmente raccolti 
sul fondo della vasca o comparto di sedimentazione, sotto forma di fango. 

 

 
Fig. 3.26 Schema di vasca per la miscelazione rapida dei reattivi 

 
I fanghi di supero prodotti sono eventualmente stabilizzati per via biologica 

o per via chimica, e sono quindi avviati alla disidratazione e smaltimento finale, 
con modalità del tutto analoghe a quelle attuate per i trattamenti biologici 
precedentemente considerati. 

I rendimenti depurativi nella rimozione delle sostanze organiche, per quanto 
buoni, sono inferiori rispetto a quelli ottenibili negli impianti con trattamento 
secondario di tipo biologico, in quanto con questo processo si rimuovono bene le 
sostanze organiche colloidali, ma non altrettanto bene quelle disciolte, che sono 
abbattute solo in piccola parte per adsorbimento: cioè, con il solo trattamento 
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chimico, si ottengono rendimenti “medi”, che stanno fra quelli della semplice 
sedimentazione e quelli dei processi biologici secondari. 

 
I reattivi coagulanti più adatti si sono dimostrati certi sali minerali a cationi 

polivalenti, in particolare i sali di ferro e di alluminio, e specificatamente: 
 

• il solfato di alluminio; 
• il solfato ferroso e ferrico; 
• il cloruro ferrico; 
• il policloruro di alluminio; 

 
Particolarmente utilizzato è il cloruro ferrico, per la sua economicità e per la 

sua facilità a formare fiocchi compatti e grossi, oltre che per la facilità di dosaggio, 
venendo esso commercializzato prevalentemente in soluzione acquosa; esso è 
adatto su liquami concentrati, a ph alcalino, ricchi anche di ammoniaca; il solfato di 
alluminio è particolarmente adatto su liquami diluiti, non settici e con pH vicino 
alla neutralità. 

Il solfato ferroso può trovare interessanti applicazioni per la sua economicità 
laddove sia disponibile come sottoprodotto delle operazioni di decapaggio con 
acido solforico dell’acciaio. 

Molto usato è anche il policloruro di alluminio (PAC), che ha il vantaggio di 
potere lavorare bene in un campo molto ampio del ph. 

Uno degli svantaggi più consistenti dei trattamenti chimici rispetto a quelli 
biologici, va visto nella maggiore, spesso sensibilmente maggiore, quantità di fango 
di supero prodotta sia perché le sostanze organiche presenti nei liquami grezzi non 
subiscono quelle riduzioni dovute al metabolismo dei microrganismi tipiche dei 
processi biologici, sia perché ai solidi presenti originariamente nei liquami si 
aggiungono anche i solidi presenti nei reagenti chimici. 

Con i trattamenti chimici si ottengono rendimenti nella rimozione del BOD 
che sono intermedi fra quelli ottenibili con la sedimentazione semplice e quelli 
realizzabili con i trattamenti biologici ossidativi. 

In effetti, con i trattamenti chimici non si riesce ad abbattere più del 20÷25% 
del BOD5 solubile, per effetto di adsorbimento. Risulta pertanto che i rendimenti 
complessivi nella rimozione del BOD5 non superano il 65÷70%. 

Per la rimozione dei solidi sospesi si può contare su valori massimi dell'ordine 
del 90%. 

Per quanto riguarda la rimozione dei microrganismi (e specificatamente di 
batteri e virus) con coagulanti metallici si raggiungono valori assai elevati, analoghi 
con impianti biologici, di oltre il 90%; se poi si passa portando il pH a valori oltre 
11, i rendimenti assumono valori realizzandosi una vera e propria disinfezione 
dell'effluente finale. 
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Con il trattamento chimico si ottiene una sostanziale rimozione anche dei 
composti del fosforo meno significativo è invece l'abbattimento dei composti 
dell’azoto. 

Ottima è la rimozione di oli e grassi, migliore ancora che negli impianti 
biologici: in effetti, i reagenti coagulanti riescono anche a “rompere” le emulsioni 
oleose, consentendo quindi la separazione di oli e grassi per gravità, e il loro 
allontanamento tramite apposite spatole superficiali. Rendimenti normali del 70%, 
ma talora anche si possono senz'altro ipotizzare. Per giunta, anche con acque in 
origine molto di oli e grassi, si possono limitare i pretrattamenti di disoleatura, 
deferendo questa funzione appunto al trattamento chimico di flocculazione-
sedimentazione.  

 

4. RIMOZIONE DI AZOTO E FOSFORO 
 
La limitata attitudine dei trattamenti primari e secondari a rimuovere in 

modo sostanziale azoto e fosforo, ha determinato la necessità, in quei casi 
particolari in cui si richieda una consistente riduzione di questi elementi negli 
effluenti finali, di ricorrere a trattamenti specifici. 

Nel contempo, la frequente presenza nei liquami civili, di scarichi industriali, 
talora con concentrazioni di specifici inquinanti talmente elevate da renderli non 
accettabili nei trattamenti biologici, e d'altro canto la necessità che talora si 
manifesta di ottenere effluenti finali di elevatissima qualità, specialmente quando è 
previsto un riutilizzo delle acque di rifiuto depurate (soprattutto a scopo 
industriale), ha determinato l'ideazione e il ricorso a trattamenti particolarmente 
spinti. 

 

4.1. Azoto 

4.1.1. Nitrificazione 

La nitrificazione è un trattamento biologico aerobico a biomassa sospesa o 
adesa in cui opportune specie batteriche realizzano l’ossidazione dell’azoto 
ammoniacale (NH4

+-N) ad azoto nitroso (NO2�-N) prima e nitrico (NO3�-N) poi. 
Lo scopo è di ottenere un effluente povero di azoto ammoniacale in modo da 

incrementare l’efficienza dei trattamenti di disinfezione con cloro (che tende a 
combinarsi con l’azoto ammoniacale a dare cloroammine) e da preservare i corsi 
d’acqua da fenomeni di deossigenazione (per ossidazione dell’azoto ammoniacale a 
nitriti e nitrati) e di tossicità nei confronti della fauna ittica (in caso di presenza di 
ammoniaca libera). 

La nitrificazione biologica è un processo svolto da batteri autotrofi 
chemiosintetici aerobi, batteri cioè che, diversamente da quelli che operano la 
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rimozione della sostanza organica, utilizzano il carbonio inorganico 
(prevalentemente CO2) e l’azoto ammoniacale per la sintesi cellulare ottenendo 
l’energia per il loro metabolismo dall’ossidazione dell’azoto ammoniacale a nitriti e 
nitrati e servendosi dell’ossigeno molecolare (O2) come accettore di elettroni. 

La nitrificazione biologica è un processo biochimico a due stadi in cui si ha la 
successiva ossidazione dello ione ammonio a nitriti (ad opera dei batteri 
Nitrosomonas) e dei nitriti a nitrati (ad opera dei batteri Nitrobacter) secondo la 
reazione chimica complessiva: 

 
NH4

+ + 1,856 O2 + 1,979 HCO3 → 0,021 C5H7O2N + 0,979 NO3+ 1,876 H2CO3 

+ 1,041H2O 
 

Il processo di nitrificazione è strettamente aerobico e può quindi svolgersi 
nello stesso tipo di reattori in cui ha luogo la rimozione della sostanza organica: 
fanghi attivi, letti percolatori e dischi biologici. A seconda degli obiettivi 
progettuali, le configurazioni impiantistiche possono prevedere un unico reattore 
per la rimozione della sostanza organica e per la nitrificazione o, più efficacemente, 
due reattori per operare i due trattamenti separatamente. I batteri nitrificanti, 
infatti, pur non dovendo competere con quelli eterotrofi né per il substrato 
donatore di elettroni, né per il carbonio da utilizzare nei processi di sintesi, ma solo 
per il substrato accettore di elettroni, l’ossigeno molecolare, hanno velocità di 
crescita cellulare inferiore rispetto ad essi e sono quindi limitanti nella realizzazione 
simultanea dei due processi depurativi. 

 

4.1.2. Denitrificazione 

La denitrificazione è un trattamento biologico a biomassa sospesa o adesa 
operato in condizioni anossiche (assenza di ossigeno molecolare con presenza di 
ossigeno combinato) in cui opportune specie batteriche realizzano la rimozione 
dissimilativa dell’azoto nitrico (NO3�-N) riducendolo ad azoto molecolare (N2). Lo 
scopo è di ottenere un effluente povero di nitriti e nitrati in modo da preservare i 
corpi idrici soggetti ad uso idropotabile da fenomeni di inquinamento da ossidi di 
azoto ed i bacini a debole ricambio dai fenomeni di eutrofizzazione. 

La denitrificazione biologica è un processo svolto da batteri eterotrofi 
chemioorganotrofi facoltativi, cioè da una buona parte degli stessi batteri che 
operano la rimozione aerobica della sostanza organica. Essi utilizzano il carbonio e 
l’azoto ammoniacale oppure nitrico, in sua assenza, per la sintesi cellulare 
(rimozione assimilativa dell’azoto) e sono in grado di produrre energia mediante 
due tipi di reazioni chimiche in cui il substrato organico è sempre il donatore di 
elettroni e l’ossigeno molecolare (in condizioni aerobiche: rimozione della sostanza 
organica) o i composti dell’azoto (in condizioni anossiche: rimozione della sostanza 
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organica e denitrificazione cioè rimozione dissimilativa dell’azoto) sono gli 
accettori di elettroni. Dato che il primo tipo di reazione è più conveniente dal 
punto di vista energetico, i batteri denitrificanti rimuovono l’azoto solo in 
condizioni strettamente anossiche. 

La denitrificazione biologica è un processo biochimico a due stadi in cui si ha 
la successiva riduzione dei nitrati a nitriti (ad opera dei batteri Aerobacter, 
Flavobacterium, Proteus, ecc.) e dei nitriti ad azoto molecolare (ad opera dei batteri 
Achromobacter, Alcaligenus, Micrococcus, Pseudomonas, ecc.) secondo le reazioni 
chimiche energetiche seguenti che si differenziano in funzione della fonte di 
carbonio organico utilizzata: metanolo (CH3OH), “carbonio interno” (C10H19O3N) 
e “carbonio endogeno” (C5H7O2N): 

 
NO3 + 0,833 CH3OH + 0,167 H2CO3 → 0,5 N2 + HCO3 + 1,333 H2O 
NO3 + 0,1C10H18O3N → 0,5 N2 + 0,1 NH3 + HCO3 + 0,3 H2O 
NO3 + 0,25 C5H7O2N + 0,25 H2O→0,5 N2 + 0,25 NH3 + HCO3 + 0,25 H2CO3 

 

Per quanto riguarda le reazioni di sintesi, queste generalmente non 
coinvolgono l’azoto nitrico ma quello ammoniacale, eccetto il caso della post-
denitrificazione con fonte di carbonio esterna (metanolo). Un aspetto molto 
importante nella progettazione dei processi di denitrificazione è il consumo di 
carbonio interno: esso risulta pari a 4,0-4,5 kgBOD (kgNO3�-N)�¹, sintesi batterica 
inclusa. 

Il processo di denitrificazione è strettamente anossico e ha luogo in reattori 
biologici non aerati alimentati con un influente ricco di nitrati (nei piccoli impianti 
tipicamente a fanghi attivi). Le più comuni configurazioni impiantistiche 
prevedono due reattori in serie, uno aerato (per ottenere la nitrificazione 
dell’effluente) ed uno anossico (per ottenere la rimozione dell’azoto). In genere il 
reattore anossico precede quello aerato ed è alimentato con liquame 
preferibilmente grezzo oppure con effluente primario, entrambi ricchi di sostanza 
organica (fonte di carbonio interna) e privi di nitrati, e con parte dell’effluente del 
reattore di nitrificazione, ricco di nitrati, e povero di sostanza organica, al fine di 
assicurare il giusto bilancio tra BOD e azoto nitrico in ingresso. Il reattore di 
nitrificazione ha anche lo scopo di completare le reazioni di rimozione della 
sostanza organica avviate in quello anossico. Secondo alcune configurazioni 
d’impianto è addirittura possibile ottenere la nitrificazione e la denitrificazione in 
simultanea o in alternanza nello stesso reattore. 

4.2. Fosforo 

La precipitazione del fosforo è un trattamento in cui vengono aggiunti 
reagenti chimici allo scopo di ottenere un effluente povero di fosforo in modo da 
preservare i bacini idrici a debole ricambio dai fenomeni di eutrofizzazione. 
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Il trattamento chimico, oltre alla precipitazione di fosfati solubili, può 
determinare anche un positivo effetto di coagulazione e flocculazione sui solidi 
sospesi. 

La precipitazione del fosforo è un processo in cui reagenti chimici 
(precipitanti) reagiscono con il fosforo presente nel liquame sotto forma di ioni 
ortofosfato a dare fosfati insolubili o scarsamente solubili che precipitano. In 
presenza dell’alcalinità del liquame si formano anche idrossidi metallici che 
favoriscono la coagulazione e flocculazione si rendono necessari bacini di 
miscelazione rapida (per favorire la distribuzione dei reagenti e la precipitazione) e 
di miscelazione lenta (per favorire la flocculazione). 

 

5. TRATTAMENTI DI DISINFEZIONE 
 

La disinfezione è un trattamento chimico (o più raramente fisico) in cui 
avviene la distruzione dei microrganismi patogeni (batteri, virus e protozoi) 
presenti nell’effluente e solo parzialmente rimossi con gli altri trattamenti (con 
rendimenti massimi nell’intervallo 70-99%). Lo scopo è di produrre un effluente 
tale da poter essere scaricato nel corpo idrico ricettore minimizzando i rischi 
igienico-sanitari dovuti all’utilizzo delle sue acque (produzione acque potabili, 
balneazione, pesca, molluschicoltura, ecc.). 

Sono stati individuati ed applicati diversi agenti disinfettanti di tipo chimico 
(cloro e suoi composti, bromo e suoi composti, ozono, acido peracetico, ecc.) e 
fisico (raggi ultravioletti, raggi �, calore, ecc.): solo una limitata parte di essi è 
economicamente applicabile agli impianti di depurazione di piccole dimensioni. 

Il disinfettante ottimale è quello che associa un’elevata tossicità nei confronti 
dei microrganismi anche a basse concentrazioni ad una scarsa tossicità nei confronti 
delle forme di vita superiori; è economico, stabile, persistente, ad azione rapida, 
sicuro, di semplice utilizzo e non interagisce con altro materiale organico che non 
sia il materiale cellulare né genera composti chimici pericolosi per la salute umana e 
per l’ambiente acquatico. 

L’applicazione della disinfezione agli impianti di depurazione impone 
l’utilizzo di un agente disinfettante che sia economico e, soprattutto, sicuro e di 
semplice impiego: l’agente disinfettante tipico è l’ipoclorito di sodio (NaClO) 
anche se più recentemente si va affermando il ricorso ai raggi ultravioletti (UV). 

L’ipoclorito di sodio è più economico rispetto ai raggi UV, affidabile in 
un’ampia gamma di condizioni (ad es. non richiede che l’effluente sia limpido), più 
stabile (non deve essere preparato sul luogo), persistente (quindi ad azione 
disinfettante e tossica prolungata) e ha una moderata capacità di rimuovere colore e 
l’odore (a causa della tipica azione ossidante nei confronti della sostanza organica); 
per contro i raggi UV sono agenti battericidi a largo spettro (non solo nei confronti 
dei batteri ma anche dei virus) indipendentemente dai valori del ph, non reagiscono 
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con l’ammoniaca, non generano sottoprodotti pericolosi, non incrementano il 
contenuto solido nell’effluente, non sono corrosivi e la loro applicazione richiede 
brevissimi tempi di contatto (dell’ordine dei secondi) ed è molto semplice, ma non 
è persistente (la sua azione non si prolunga nel tempo in caso di sovraesposizione e 
pertanto può dar luogo a fenomeni di fotoriattivazione della carica batterica). Si 
riportano, in conclusione di questo paragrafo delle tabelle riassuntive, dove 
vengono riportati i vantaggi e gli svantaggi di alcuni agenti disinfettanti  
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Fig. 5.2 .Vasca di clorazione  

 

Fig. 5.3  Impianto UV con lampade esterne 
 



CLORO  
 

VANTAGGI   SVANTAGGI 
1. Tecnologia consolidata   1. Reagente pericoloso che può porre rischi per la sicurezza degli addetti all'impianto 
          e del pubblico; per tale ragione, devono essere adottate stringenti misure di  
2. Efficace agente disinfettante       sicurezza      
             
3. Si può effettuare il controllo    2. Sono richiesti tempi di contatto piuttosto elevati, superiori rispetto a quelli richiesti 
    e il monitoraggio del cloro residuo      per altri tipi di agenti disinfettanti    
             
4. Il cloro residuo combinato   3. In corrispondenza del basso dosaggio di cloro necessario per la inattivazzione dei  
   può essere fornito anche       coliformi, il cloro combinato può risultare poco efficace per la eliminazione di  
   aggiungendo ammoniaca       cisti, spore e virus      
             
5. Il potere germicida del cloro   4. La tossicità residua dell'effluente trattato deve essere ridotta mediante declorazione 
    può essere sfruttato          
    anche nelle tubazioni di elevata  5. Formazione di sottoprodotti della disinfezione, quali i trialometani 
    lunghezza           
      6. Rilascio di composti organici volatili dal reattore di clorazione  
6. Disponibilità di sistemi chimici         
    da utilizzare come apparecchiature  7. Ossidazione di ferro, manganese e altre specie inorganiche con conseguente 
    ausiliare dell'impianto (controllo degli      consumo di agente disinfettante    
    odori e disinfezione delle acque utiliz-         
    zate nell'impianto    8. Ossidazione di un numero ampio di composti organici con conseguente consumo 
          di agente disinfettante     
7. Ossidazione dei solfuri          
      9. Incremento della concentrazione di solidi totali sospesi nell'effluente 
8. Il reagente è in genere caratterizzato         
    da un costo contenuto ( il costo aumenta  10. Incremento della concentrazione di cloruri nell'effluente  
    al crescere della complessità dei sistemi        
    di sicurezza adottati)   11. generazione di acidità; il pH della soluzione può decrescere in modo non trascura- 
           bile de l'alcalinità risulta insufficiente    
9. Nelle forme di ipoclorito di calcio e sodio         
    può essere utilizzato in condizioni di maggiore  -  
     sicurezza rispetto al cloro gassoso      
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BIOSSIDO DI CLORO  
  

VANTAGGI SVANTAGGI 
1. Efficace agente disinfettante  1. A causa della instabilità, deve essere generato in loco  

           
2. Più efficace del cloro gassoso 2. Ossidazione di ferro, manganese e altre specie inorganiche con conseguente 
ai fini della inattivazione di virus consumo di agente disinfettante    
sapori cisti e oocisti         

    3. Ossidazione di composti organici con conseguente consumo di agente 
3. Le proprietà da biocida non sono  disinfettante     
influenzate dalle condizioni di pH        

    4. Formazione di sottoprodotti pericolosi, quali clorati e cloriti  
4. In condizioni opportune,         
non vengono formati  5. Potenziale formazione di sottoprodotti contenenti alogeni  
sottoprodotti di disinfezione         
pericolosi   6. Si decompone per azione della radiazione luminosa  

           
5. Ossidazione   7. Può dar luogo alla formazione do odori    
dei solfuri          

    8. Dà luogo a un incremento della concentrazione di solidi sospesi nell'effluente 
6. Dà luogo a una concentrazione        
residua    9. I costi di gestione possono risultare elevati (per esempio, per la necessità di analizzare 

     la presenza di clorati)     
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OZONO 

 
VANTAGGI  SVANTAGGI 

1. Efficace agente disinfettante  1. Nessuna misura speditiva per la verifica della efficacia della disinfezione 
          

2. Più efficace del cloro nella  2. Nessun effetto in termini di residui   
inattivazione della maggior parte       

dei virus, oocisti, spore e cisti 3. In corrispondenza dei dosaggi impiegati per per la inattivazione dei califormi, può 
    risultare inefficace per la eliminazione dei virus, oocisti, cisti e spore 
3. Il comportamento biocida        

non è influenzato dal pH  4. Formazione di sottoprodotti di reazione   
          

4. Tempo di contatto inferiore al cloro 5. Ossidazione di ferro, manganese e altre specie inorganiche con conseguente 
    consumo di agente disinfettante   
5. Ossidazione dei solfuri        

    6. Ossidazione di composti organici con conseguente consumo di agente disinfettante 
6. Minore impegno di superfici        

    7. Trattamento dei gas esausti    
7. Contribuisce alla concentrazione       
di ossigeno disciolto  8. Problemi dovuti alla sicurezza   

          
    9. Altamente  tossico e corrosivo    
          
    10. Elevate richieste di energia    
          
    11. Relativamente costoso    
          

      
12. Molto sensibile a gestione e 
manutenzione 

          
    13. Carenza di sistemi che possono essere utilizzati per altre finalità 
          
    14. L'applicazione può essere limitata agli impianti dotati di un sistema di generazione 
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VANTAGGI SVANTAGGI 
1. Efficace agente disinfettante  1. Nessuna misura speditiva per la verifica della efficacia della disinfezione 

          
2. Nessuna tossicità residua  2. Nessun effetto dei residui    

          
3. Più efficace del cloro nella  3. In corrispondenza dei dosaggi impiegati per la inattivazione dei coliformi, può 
inattivazione dei virus, spore, cisti risultare inefficace per la eliminazione dei virus, cisti e spore 

          
4. Nessuna formazione di sottoprodotti 4. Elevate richieste di energia    
ai dosaggi utilizzati per la disinfezione       

    5. Il tempo di residenza idraulica risulta un fattore critico di dimensionamento 
5. Non incrementa la concentrazione       
di solidi sospesi nell'effluente  6. Caratterizzato da un costo relativamente elevato (sebbene il costo stia rapidamente 

    diminuendo grazie allo sviluppo e alla messa a punto di nuove apparecchiature) 
6. Efficace per la eliminazione di costituenti       
organici refrattari   7. Laddove vengano impiegate lampade a bassa energia e bassa intensità, queste 

    sono richieste in numero piuttosto elevato  
7. Maggiore sicurezza rispetto agli altri metodi      
di disinfezione         

dell'ossigeno puro

RAGGI ULTRAVIOLETTI 
 

 

 

 



6. TRATTAMENTO FANGHI 

6.1. Introduzione 
 

Come già accennato in precedenza, durante i trattamenti di depurazione si 
vengono a formare ingenti quantità di fango. 

Un fango è un miscuglio di sostanze organiche ed inorganiche in acqua, 
caratterizzato anche da una bassa percentuale di sostanze solide in sospensione. 

È assolutamente indispensabile assicurare che tali fanghi non vengano, 
neppure in piccola parte, a contatto con il corpo idrico ricevente. 

Infatti i depositi di fango sul fondo di un fiume influenzano sfavorevolmente 
il corso del processo naturale di autodepurazione, a causa della loro elevata 
domanda di ossigeno. Si instaurano così, a livello del fondo, processi anaerobi con 
sviluppo di gas nocivi. 

Quindi, le sostanze inquinanti che vengono eliminate dal flusso liquido 
tramite il processo depurativo, si ritrovano allo stato più o meno concentrato sotto 
forma di fanghi, che richiedono un trattamento e uno smaltimento finale. 

Accanto a una linea liquami, in ogni impianto di depurazione è pertanto 
individuabile una linea fanghi, più o meno complessa, cui viene avviato il fango di 
supero o fango in eccesso: esso deve essere prelevato ed allontanato periodicamente 
o con continuità dalla linea liquami, per evitare che le concentrazioni di solidi 
sospesi presenti in fasi caratteristiche di trattamento dei liquami, superino i valori 
accettabili per un corretto funzionamento dell’impianto stesso. 

I trattamenti che possono essere ipotizzati per i fanghi dipendono da 
numerosi fattori: caratteristiche ambientali, locali, caratteristiche intrinseche dei 
fanghi da trattare, potenzialità dell’impianto e tipo di smaltimento finale. 

 

 
Fig.6.1 Estrazione dei fanghi di supero dalla sedimentazione 
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6.2. Caratteristiche generali del fango 

 
I solidi sospesi presenti in un liquame, e quindi nel fango, sono in parte solidi 

non volatili (minerali), e in parte solidi volatili (organici). 
Una grandezza caratteristica dei fanghi è la concentrazione di materie secche: 

è la grandezza corrispondente ai solidi totali vista a proposito dei liquami, e si 
esprime generalmente in g/l o in %. Rappresenta appunto la somma dei solidi 
sospesi caratteristici del fango, e dei solidi filtrabili presenti nella miscela liquida, 
che rimangono in un contenitore dopo che tutta l’acqua è stata fatta evaporare a 
105˚C. 

I solidi filtrabili presenti nell’acqua del fango rappresentano una percentuale 
assai ridotta, per cui la concentrazione di materie secche presenti nel fango, è 
normalmente assimilabile al contenuto di solidi del fango. 

La porzione volatile delle materie secche di un fango viene indicata come 
tenore di materie secche volatili, e rappresenta la porzione delle materie secche che 
sono ossidate per combustione in un forno a temperatura di 550˚C, e viene di 
norma espressa in percentuale in peso delle materie secche, in pratica corrisponde 
alla porzione volatile dei solidi sospesi presenti nel fango. 

L’aspetto fisico del fango di supero è diverso a seconda della sua origine e dei 
trattamenti subiti. 

I fanghi provenienti dalla sedimentazione primaria hanno colore grigio, 
caratteristiche vischiose, odore che può essere nauseabondo, specie se il fango ha 
soggiornato per tempi troppo lunghi sul fondo della vasca di sedimentazione. 

Il fango attivo ha normalmente colore bruno, e caratteristiche fioccose. 
Il fango proveniente da impianti a filtri percolatori, è brunastro, con 

caratteristiche che sono granulose per fango proveniente da filtri a basso carico, e 
fioccose per fango proveniente da filtri ad alto carico. 

Nel caso di impianti con precipitazione chimica, il fango ha caratteristiche 
assai variabili a seconda del tipo di reagente utilizzato; è normalmente scuro, ma 
assume colore rossastro  se il coagulante è costituito da sali di ferro, e aspetto 
gelatinoso se si sono adottati sali di alluminio. In figura 6.2 si riportano i parametri 
caratteristici del fango in funzione del trattamento effettuato. 
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Fig.6.2. Tipi di fango 

 

6.3. L’acqua presente nel fango 
 

L’acqua presente nel fango è di tre diverse tipologie: 
 

1. Acqua interparticellare: è quella trattenuta fra le particelle di fango, e può 
essere facilmente allontanata per mezzo dell’azione stessa della gravità oppure 
con specifici metodi di disidratazione naturale ed artificiale. Costituisce la 
porzione più cospicua, in quanto rappresenta mediamente il 70÷75% 
dell’umidità del fango. 

2. Acqua interstiziale: si tratta di acqua di idratazione colloidale e di acqua 
capillare legata alle singole particelle del fango da forze di attrazione elettrica 
e molecolare: è più difficile da eliminare rispetto all’acqua interparticellare, e 
per eliminarla si richiedono specifici processi di disidratazione, corredati 
anche da una azione di condizionamento del fango. Si trova nel fango in 
percentuali di circa il 20%. 
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3. Acqua particellare: è la porzione più difficile da eliminare, e richiede 
notevole energia, in quanto fa parte della struttura stessa delle particelle di 
fango. È presente in percentuali variabili fra il 2,5% e l’8%. Può essere 
estratta solo con processi di essiccamento per via termica. 

 

 
Fig.6.3. Indicazione schematica dei vari tipi di acqua individuabili in una particella d’acqua. 

A) Acqua interparticellare; B) Acqua interstiziale; C) Acqua particellare. 

6.4. I trattamenti 
 

I trattamenti possibili sui fanghi hanno lo scopo di: 
 

• consentire una riduzione del contenuto d’acqua dei fanghi per ridurre 
così il volume di fango da inviare ai successivi trattamenti e per renderlo 
economicamente trasportabile; 

• conseguire la stabilizzazione dei fanghi dal punto di vista dell’attività 
biologica al fine di rendere il fango non putrescibile; 

• rendere i fanghi idonei alla destinazione prevista. 
 

Le fasi essenziali per il trattamento dei fanghi sono: 
 

• ispessimento; 
• stabilizzazione o digestione; 
• disinfezione e pastorizzazione del fango; 
• disidratazione o essiccamento; 
• smaltimento finale. 

6.4.1. L’ispessimento 
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Un fango si dice ispessito o addensato quando il suo tenore in acqua, o 
umidità, è notevolmente più basso del normale tenore d’acqua che ha quando viene 
prodotto. Pertanto, un ispessitore è una particolare apparecchiatura atta ad 
ottenere, come scopo primario, una sostanziale riduzione del tenore in acqua del 
fango. 

 

 
Fig.6.4. Schema del processo di ispessimento 

 
L’ispessitore tradizionale avente il funzionamento più economico è quello a 

gravità; cioè null’altro è se non una vasca di sedimentazione in cui, anzichè 
immettere liquame, viene immesso fango con concentrazione gia abbastanza 
elevata, e in cui l’effetto gravitazionale consente di realizzare un maggiore 
addensamento delle particelle solide. 

 

 
Fig.6.5. Vasca di ispessimento ed accumulo del fango, di tipo statico a funzionamento 

discontinuo 
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Oggi si utilizzano sempre più di frequente, ispessitori a funzionamento 
continuo a miscelazione e raccolta meccanica del fango, al fine di accorciare i tempi 
di trattamento (fig. 6.6). 

 

 
Fig.6.6  Vasca di ispessimento con funzionamento continuo a miscelazione e raccolta meccanica 

del fango 
 
Con l’ispessimento del fango, si ottiene il risultato finale desiderato della 

liberazione del supernatante (acqua del fango), che normalmente viene risollevato a 
monte del trattamento depurativo del liquame. 

Il grande vantaggio dell’ispessimento è quello di consentire una notevolissima 
riduzione del volume e del peso di fango, che risulta preziosa, in quanto permette 
sostanziali economie nelle fasi successive di trattamento del fango. 

L’accumulo del fango si presenta opportuno tutte le volte che conviene che il 
fango sia trattenuto prima di potere essere sottoposto ad un successivo trattamento, 
o prima di essere smaltito. 

L’accumulo può essere realizzato creando appositi volumi nell’ambito di altri 
trattamenti, oppure in vasche a parte. 

In questo ultimo caso, dato che l’accumulo comporta in definitiva, la raccolta 
del fango entro un contenitore, in condizioni statiche, con tale trattamento si può 
ottenere anche l’ispessimento del fango, per cui vale la pena che la vasca di 
accumulo sia una vera e propria vasca d’ispessimento, che permette di allontanare il 
liquido supernatante, e di ottenere fango il più possibile concentrato. 

L’operazione d’ispessimento, perché sia efficace, esige un soggiorno 
abbastanza prolungato del fango nell’ispessitore: se il fango non è sufficientemente 
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stabilizzato, in questo periodo di sosta, si possono innescare processi settici di 
fermentazione che, oltre a provocare disagi considerevoli per lo sviluppo di odori 
molto molesti, possono indurre la risalita di gas alla superficie, disturbando 
notevolmente lo stesso processo d’ispessimento. 

 

 
Fig.6.7. Contenuto di solidi del fango prima e dopo l’ispessimento 

 
 
Pertanto, è opportuno avviare all’ispessimento e all’accumulo solo fanghi 

sufficientemente stabilizzati, per via aerobica o anaerobica, o anche per via chimica. 
In relazione alla posizione della fase d’ispessimento rispetto alla fase di 

stabilizzazione del fango, si può avere: 
 

• preispessimento; 
• ispessimento contemporaneo; 
• postispessimento. 
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6.4.2. La stabilizzazione o digestione del fango 
 

I fanghi estratti dalla linea trattamento liquami come fango di supero, sono 
ancora in genere caratterizzati da un elevato grado di putrescibilità; cioè, se lasciati 
all’aria, la notevole quantità di sostanze organiche ancora in essi presenti, in 
mancanza di sufficiente ossigeno disponibile allo stato disciolto nella massa del 
fango, entra in fermentazione settica, con sviluppo di odori modesti, e con 
l’acquisizione da parte dl fango di caratteristiche chimico-fisiche che male si 
adattano ai trattamenti successivi. 

Altro punto fondamentale, è che nel fango si concentra gran parte di quei 
microrganismi che sono presenti in enormi quantità nei liquami di origine civile, e 
quindi anche una grande quantità di microrganismi patogeni: ciò rende la 
manipolazione del fango notevolmente pericolosa per gli operatori degli impianti 
di depurazione, e anche per coloro che provvedono alla smaltimento finale.  

La stabilizzazione del fango può essere ottenuta o per via biologica, o per via 
chimica. 

Quando è ottenuta per via biologica, in condizioni controllate, si parla di 
digestione del fango. 

La digestione completa o totale comporta una elaborazione molto spinta 
delle sostanze organiche presenti nei fanghi; negli impianti di depurazione, 
interessa ottenere invece una digestione tecnica, cioè anche non perfetta e 
completa, ma pur tale che il fango risulti condizionato, si presenti cioè senza 
inconvenienti alle successive manipolazioni, e possa in particolare essere disidratato 
mediante spandimento all’aria aperta senza sviluppo di cattivi odori. 

La stabilizzazione biologica può essere effettuata o per via aerobica (cioè 
sfruttando l’azione dei microrganismi aerobi, che vivono e si sviluppano in 
presenza nel fango di ossigeno disciolto), o per via anaerobica (cioè utilizzando 
microrganismi anaerobi che vivono e si sviluppano in assenza di ossigeno 
disciolto). 

Con la stabilizzazione biologica non solo si ottiene una riduzione della 
putrescibilità del fango e della carica batterica, ma anche una riduzione sostanziale 
della quantità di solidi sospesi presenti inizialmente nel fango. 

In effetti, i solidi volatili, cioè la materia organica di cui è costituita il fango, 
sono in parte biodegradabili e in parte non biodegradabili: un fango è da 
considerarsi perfettamente stabile quando tutte le sostanze organiche 
biodegradabili, sono state appunto degradate, in quanto su un siffatto fango non 
possono più innescarsi reazioni biologiche, non essendovi più cibo disponibile per i 
microrganismi. La degradazione delle sostanze organiche comporta la loro 
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trasformazione secondo ben note reazioni, donde la conseguente riduzione 
complessiva dei solidi sospesi. 

In pratica, in un fango stabilizzato biologicamente, circa l’80÷90% delle 
sostanze organiche biodegradabili originariamente presenti vengono degradate, con 
grado di stabilizzazione tanto più elevato, quanto maggiore è la riduzione. 

La conseguente riduzione dei solidi sospesi totali presenti inizialmente nel 
fango, è molto importante ed interessante, in quanto comporta una notevole 
diminuzione della quantità di fango che deve essere successivamente manipolata, 
contrariamente a quanto avviene con il trattamento chimico con calce in cui non 
solo non si riducono le sostanze organiche, ma anzi aumenta la massa del fango per 
effetto dell’addizione dei reagenti chimici. 

Il grado di riduzione dei solidi volatili nella fase di digestione del fango 
dipende essenzialmente da due parametri fondamentali: 

 
• tempo di permanenza del fango nella fase di digestione; 
• temperatura alla quale si sviluppano i processi. 

 
Per quanto riguarda il primo parametro, normalmente si hanno età del fango 

comprese fra 15 e 40 giorni. Per quanto concerne la temperatura, sia per la 
digestione aerobica che per quella anaerobica possono essere individuate tre zone: 

 
• zona criofila, con temperature liquide sotto i 10˚C; 
• zona mesofila, con temperature liquide fra 10 e 40˚C; 
• zona termofila, con temperature liquide oltre 40˚C, fino a 60˚C. 
 

I digestori aerobici lavorano in genere a temperature comprese fra la zona 
criofila e la zona mesofila, dipendendo la temperatura del fango essenzialmente 
dalla temperatura dell’ambiente esterno; solo tipi particolari di digestori aerobici 
lavorano nel campo termofilo. 

I digestori anaerobici tendono sempre più a lavorare nel campo mesofilo, a 
temperatura costante controllata (32÷38˚C), e meno frequentemente nel campo 
termofilo. Nel campo criofilo possono lavorare, solo stagionalmente, digestori non 
riscaldati. 

In pratica, con il processo aerobico, il fango si può ammettere che sia 
sufficientemente stabilizzato quando la concentrazione dei solidi sospesi volatili 
presenti originariamente nel fango ha subito una diminuzione di circa il 40%; con il 
processo anaerobico, con il quale il grado di riduzione ottenibile è maggiore, il 
limite di riduzione è di circa il 50%. 

La digestione anaerobica, verrà affrontata e descritta accuratamente nel 
successivo capitolo. 
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6.4.2.1. La digestione aerobica 
 

Il processo di stabilizzazione del fango tramite digestione aerobica si è 
sviluppato negli anni ’50, in concomitanza con l’introduzione degli impianti a 
fanghi attivi ad aerazione prolungata. Alla fine degli anni ’60 e negli anni ’70, le 
notevoli semplificazioni di gestione consentite da questo processo, hanno portato a 
molteplici applicazioni anche su impianti di media potenzialità, in sostituzione 
della digestione anaerobica. 

 

 
Fig.6.8. Digestore aerobico ad alimentazione discontinua 

 

 
Fig.6.9. Digestore aerobico ad alimentazione continua 

 
A causa dei costi dell’energia, il suo campo di applicazione si sta 

ridimensionando, restringendosi nell’ambito di impianti di piccola potenzialità, e 
solo in particolari situazioni può essere esteso ad impianti di media potenzialità. 

Con la digestione aerobica si completano quei processi di assimilazione e 
degradazione biologica delle sostanze organiche presenti nel fango, in ambiente 
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aerobico ricco di ossigeno, già iniziatesi e prolungatesi, a livello più o meno spinto, 
nella fase di ossidazione biologica. 

La digestione aerobica del fango è essenzialmente applicata negli impianti a 
fanghi attivi, soprattutto in quelli a schema semplificato, senza sedimentazione 
primaria; più raramente in impianti dotati anche di sedimentazione primaria. 

 

 
Fig.6.10. Schema a blocchi di impianto di digestione aerobica del fango con alimentazione 

continua con ispessimento del fango e ricircolo 
 

6.4.2.2.  La digestione anaerobica 
 

La digestione anaerobica del fango è applicata da lunga data, praticamente 
dall’inizio del ‘900. In seguito, fra il 1910 e il 1935, tale processo di stabilizzazione è 
stato approfonditamente studiato, e si è proceduto all’applicazione di digestori 
riscaldati artificialmente. 

Si tratta di un processo che, andato abbastanza in disgrazia verso gli anni ’60 
a causa delle difficoltà gestionali ad esso connesse, sta attualmente subendo una 
notevole rivalutazione non solo nel campo degli impianti di elevata potenzialità, 
ma anche nel campo degli impianti di media potenzialità, per i vantaggi in termini 
energetici che esso comporta nell’ambito dell’economia generale dei trattamenti di 
depurazione. 

La stabilizzazione anaerobica, consiste semplicemente nell’introduzione del 
fango entro recipienti chiusi e privi di aria, ove i microrganismi anaerobi 
demoliscono le sostanze organiche contenute nel fango stesso, con produzione di 
una miscela di anidride carbonica e metano, secondo la ben nota formula di 
Buswell (Bianucci): 
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La stabilizzazione anaerobica, presenta i seguenti vantaggi: 
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• le sostanze organiche vengono stabilizzate, di modo che il BOD ne risulta 

notevolmente ridotto; 
• la struttura del fango è modificata in modo tale che esso diviene più 

disidratabile; 
• il lungo periodo di ritenzione, a temperatura relativamente elevata, fa 

diminuire fortemente il numero degli organismi patogeni; 
• parte della sostanza solida è degradata in modo da formare liquidi e gas, 

così che il volume finale di fango da smaltire è sensibilmente minore; 
• il fango digerito non attira i roditori; 
• il gas prodotto durante la decomposizione delle sostanze organiche ha un 

elevato potere calorifico, e può essere riutilizzato. 
 

Le sostanze organiche presenti nel fango, in mancanza di un sufficiente 
apporto di ossigeno, diventano sede di processi riduttivi anaerobi, che portano ad 
una progressiva stabilizzazione; negli impianti di depurazione, questi processi 
vengono attuati in appositi contenitori, o nel comparto di digestione delle fosse 
Imhoff, o in vasche chiuse separate, appositamente conformate, veri e propri 
fermentatori, i digestori anaerobici, entro le quali le reazioni biologiche si 
sviluppano al di fuori del contatto con l’atmosfera. 

I digestori anaerobi sono strutture che in grandi impianti assumono volumi 
ed altezze molto rilevanti, rappresentando senz’altro le opere civili di maggiore 
impegno dal punto di vista costruttivo fra tutte quelle esistenti in un impianto di 
depurazione. 

 

 
Fig.6.11. Digestore anaerobico a basso carico di tipo stratificato 

 
Nell’ambiente chiuso del digestore, privo di ossigeno libero disciolto, 

microrganismi di tipo facoltativo ed anaerobico, utilizzando l’ossigeno occorrente 
per i processi di nutrizione e di sviluppo, prelevando dalla massa delle sostanze 

 85



organiche biodegradabili presenti nel fango, inducendo una effettiva riduzione 
biologica: trasformazione dei composti organici a base di zolfo in idrogeno 
solforato e mercaptani, dei composti azotati in ammoniaca, dei carboidrati in 
metano ed anidride carbonica. 

Dopo una fase di  liquefazione o idrolitica delle sostanze organiche sospese, 
operata da vari tipi di batteri, le reazioni di decomposizione biologica delle 
sostanze organiche avvengono in due stadi successivi, per opera di due gruppi di 
batteri, che vivono in simbiosi. 

Un primo gruppo provvede ad un’ulteriore degradazione delle sostanze 
organiche, decomponendole in acidi organici sempre volatili, ed in alcoli: si tratta 
di batteri facoltativi ed anaerobi. Un secondo gruppo, composto di batteri 
strettamente anaerobi, utilizza gli acidi organici prodotti dal primo gruppo 
provvedendo alla loro gassificazione, scomponendoli in metano ed anidride 
carbonica. 

Nei digestori di tipo tradizionale, lo sviluppo dei produttori di acidi o dei 
metanobatteri avviene nello stesso ambiente, con vere e proprie modalità di 
simbiosi; sono stati studiati anche impianti particolari, in cui lo sviluppo dei due 
tipi di batteri viene attuato in contenitori separati. 

Tra i due gruppi di batteri si stabilisce un equilibrio dinamico, in realtà 
piuttosto delicato, e che sta alla base dello sviluppo di tutto il processo. 

Dato il basso tasso di crescita dei metanobatteri rispetto ai produttori di 
acidi, l’andamento del loro sviluppo è fattore limitante nello sviluppo generale 
delle reazioni biologiche di stabilizzazione del fango. È chiaro, pertanto, che la 
stabilizzazione del fango potrà avere luogo solo se nel digestore s’instaurano 
condizioni ambientali tali da consentire un agevole sviluppo dei batteri produttori 
di metano, e per questo occorre: 

 
• che l’ambiente sia sufficientemente alcalino; 
• che non sia presente ossigeno disciolto nell’ambiente;  
• che l’alimentazione del digestore con fango sia la più progressiva 

possibile, e che la massa di fango sia efficacemente miscelata 
 

Risultato della digestione anaerobica è la produzione di gas biologico, che è 
una miscela di gas con il 60÷70% di metano, il 23÷30% di anidride carbonica, il 
2÷5% di azoto e piccole porzioni di altri gas, caratterizzato da un buon potere 
calorifico e che rappresenta circa il 90% dell’energia originariamente presente nelle 
sostanze organiche biodegradabili del fango, con pertanto rendimenti energetici 
nella trasformazione particolarmente elevati. 

Esso costituisce uno dei motivi del rinnovato interesse nel trattamento 
anaerobico del fango. 
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Il metano, essendo poco solubile in acqua, si libera facilmente dal fango, 
accumulandosi nella parte superiore del digestore. Questo gas è un buon 
combustibile, che può trovare interessanti applicazioni come fonte di energia, 
nell’ambito dell’impianto di depurazione, soprattutto per il riscaldamento dei 
digestori stessi. 

 

 
Fig.6.12. Digestore anaerobico non riscaldato 

 
La temperatura di riscaldamento dei digestori, è normalmente di 32÷38˚C; 

non mancano applicazioni con temperature anche di 55˚C, con la quale si realizza 
una stabilizzazione più rapida del fango, ovviamente con maggiori costi di 
esercizio, e con per giunta l’inconveniente della produzione di un supernatante più 
ricco di materiale disciolto, e di una peggiore stabilità del processo. 

I digestori anaerobi sono particolarmente adatti nel trattare i fanghi 
provenienti dalla sedimentazione primaria. 

Negli impianti a fanghi attivi impostati secondo lo schema convenzionale per 
il trattamento dei liquami, cioè dotati di sedimentazione primaria, diventa quasi 
d’obbligo adottare per la stabilizzazione del fango la digestione anaerobica: in 
effetti, la sedimentazione primaria toglie dal flusso liquido, con spesa minima di 
energia, una notevole porzione di sostanze organiche: queste sostanze, avviate alla 
digestione anaerobica, possono esservi stabilizzate senza praticamente alcuna 
ulteriore spesa di energia. Tanto vale allora adottare la digestione anaerobica anche 
per i fanghi secondari, che normalmente vengono mescolati con i primari nella 
vasca di sedimentazione primaria. 
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Fig.6.13. Digestore anaerobico non riscaldato 

 

 
Fig.6.14. Digestore anaerobico a due stadi con caldaia per riscaldamento fanghi 
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Negli impianti a fanghi attivi a schema semplificato, cioè non dotati della 
sedimentazione primaria, non sussiste più il vantaggio di trattare i fanghi primari 
con un processo poco costoso come esercizio quale quello di digestione anaerobica; 
conviene allora trattare tutti i fanghi per via aerobica. 

Negli impianti a filtri percolatori classici, la digestione anaerobica è 
indubbiamente del tutto valida, è spesso attuata nel comparto di digestione di 
vasche combinate di tipo Imhoff, adatte per piccoli impianti, mentre nei medio-
grandi impianti si passa a vasche autonome. Una digestione aerobica potrebbe 
invece risultare adatta per i tipi di filtri percolatori con supporto in materiale 
plastico senza sedimentazione primaria. 

 

6.4.2.3. CONFRONTO TRA DIGESTIONE AEROBICA ED 
ANAEROBICA 

 
Il processo di digestione anaerobica non richiede immissione di ossigeno 

dall’ambiente esterno nella massa del fango, in quanto i batteri traggono l’ossigeno 
occorrente per il loro sviluppo, direttamente dal materiale organico che viene 
elaborato e metabolizzato; al contrario il processo di digestione aerobica del fango, 
impone di insufflare l’ossigeno occorrente, dall’atmosfera esterna, con costi non 
indifferenti per l’energia occorrente ad azionare i macchinari. 

È per questo che i digestori anaerobici si sono imposti in impianti di elevata 
potenzialità, per la loro economicità nei consumi energetici. Anzi, dato che come 
sottoprodotto della fermentazione anaerobica, si forma metano, in misura assai 
cospicua, sono stati studiati i sistemi per sfruttare a pieno il gas biologico. 

Il riscaldamento dei digestori anaerobi, mantenuti a temperatura ottimale ed 
esattamente controllata, garantisce che le reazioni biologiche si sviluppano nelle 
migliori condizioni, senza essere affette dalle variazioni di temperatura esterna. A 
vantaggio della stabilizzazione anaerobica sta poi il fatto che la quantità di fango 
stabilizzato producibile può risultare assai superiore a quella ottenibile con la 
digestione aerobica (questo vale a parità di dimensioni dell’impianto). Inoltre, i 
fanghi anaerobi sono più facilmente ispessibili di quelli aerobi.  

Infine, nei digestori anaerobi si realizza un abbattimento maggiore della 
carica di batteri e di virus presente nel fango fresco: si può pervenire a rendimenti 
dell’ordine del 98%, indubbiamente più alti che nei digestori aerobici (85÷90%). 

Il rovescio della medaglia dei digestori anaerobici è costituito dal fatto che, 
dovendo la reazione avvenire in ambiente chiuso, isolato dall’esterno, i digestori: 

 
• sono strutture assai impegnative come costruzione, ed hanno un costo 

iniziale molto elevato; 
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• la loro gestione è complessa poiché, essendo le vasche chiuse, non si ha 
la possibilità di un controllo diretto di quello che avviene nell’interno, e 
nel contempo risultano difficili e molto onerosi gli interventi all’interno 
per verifiche, riparazioni, pulizie, resi ancora più delicati dalla 
possibilità che s’inducano gravi situazioni di pericolo nel caso in cui 
venga introdotta aria in quantitativi tali da creare con il metano una 
miscela esplosiva. 

 
Inoltre, il processo è molto più delicato e non sono infrequenti inconvenienti 

in fase di esercizio. 
 
I digestori aerobici sono “più rustici”, caratterizzati da un costo iniziale 

modesto e da una grande semplicità di gestione, dato che si tratta di vasche aperte, 
del tutto analoghe alle normali vasche di aerazione di un impianto a fanghi attivi: 
tuttavia, proprio per il fatto di essere contenuti in vasche aperte, i fanghi risultano 
esposte a nocive variazioni di temperatura dovute alla variabilità ambientale e, in 
modo particolare, alle influenze negative delle rigide temperature invernali: 
pertanto, il vincolo delle basse temperature invernali, impedisce ai digestori 
aerobici di usufruire dei vantaggi delle maggiori velocità di degradazione delle 
sostanze organiche tipici dei processi aerobici, con la conseguenza che i volumi dei 
digestori aerobici di tipo normale, cioè non riscaldati, possono essere uguali e talora 
superiori a quelli dei digestori anaerobici riscaldati. 

È opportuno evidenziare alcune particolarità positive del processo di 
digestione aerobica del fango: 

 
• il processo è più stabile di quello di digestione anaerobica; 
• nei riguardi degli scarichi industriali, il funzionamento dei digestori 

aerobici ha una minore sensibilità; 
• le vasche di digestione aerobica, separate dalle vasche di aerazione, 

costituiscono una riserva di fanghi attivi a disposizione dell’impianto; 
• la digestione aerobica è un processo molto pulito, nel senso che si ha 

assenza pressoché assoluta di odori sgradevoli; 
• il supernatante proveniente dall’ispessimento dei fanghi digeriti 

aerobicamente, è ben stabilizzato; 
• i fanghi aerobici sono in genere meglio drenabili dei fanghi anaerobici, 

su letti di essiccamento; 
• l’identicità di strutture tra le vasche di aerazione nella linea liquami, e le 

vasche di digestione aerobica, permette un’ottima intercambiabilità, 
soprattutto nei dispositivi di aerazione, con un minimo impegno per i 
pezzi di ricambio dei macchinari. 
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In linea generale, nella scelta fra questi due processi di stabilizzazione 
biologica dei fanghi, si può affermare che: 

 
• la digestione anaerobica è da preferirsi sempre per il trattamento di 

fanghi primari e dei fanghi misti provenienti da impianti a medio e alto 
carico, mentre la digestione aerobica è più adatta per il trattamento di 
fanghi di supero prodotti da impianti a basso carico; 

• la digestione aerobica è più adatta per impianti di piccola potenzialità, 
sprovvisti di fase di sedimentazione primaria, nei limiti di potenzialità 
fino a 20000÷30000 abitanti, in cui i minori costi d’installazione e 
l’esercizio più semplificato, giustificano i maggiori costi dovuti ai 
maggiori consumi di energia; 

• la digestione anaerobica è più adatta per impianti di elevata potenzialità, 
per i quali installazioni più costose e di più delicato esercizio, sono 
giustificate dai risparmi ed eventualmente anche dai recuperi energetici; 

• la digestione anaerobica è sconsigliabile laddove si verificano notevoli 
variazioni nella quantità e qualità del fango da trattare. 

 
Il più evidente svantaggio dei processi di stabilizzazione aerobica è costituito 

senz’altro dai notevoli consumi di energia richiesta dal processo: si tratta di una 
debolezza che, in tempi di carenza di energia può dimostrarsi piuttosto pesante, e 
che sta portando ad una rivalutazione dei digestori anaerobici anche sui piccoli 
impianti. 

 

6.4.2.4. La stabilizzazione chimica 
 

Mentre con i processi biologici, la stabilizzazione del fango è ottenuta con 
una degradazione biologica delle sostanze organiche, con i reattivi chimici, la 
stabilizzazione può essere raggiunta o creando un ambiente con condizioni tali da 
rendere impossibile la vita e lo sviluppo dei microrganismi, oppure con reazioni 
ossidanti, che degradano chimicamente le sostanze organiche. 

6.4.2.5. Stabilizzazione con calce 
 

Aggiungendo al fango elevata quantità di calce (viva o idrata) fino a portarlo 
a valori del pH molto alti, è praticamente inibita la vita dei batteri e dei 
microrganismi in genere, e anche dei parassiti particolarmente resistenti; pertanto, 
nel fango vengono a cessare le fermentazioni biologiche, esso non presenta odori 
molesti, è facilmente disidratabile su letti di essiccamento, in altre parole il fango 
risulta stabilizzato. 
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Il trattamento di stabilizzazione con calce può trovare interessanti 
applicazioni nei seguenti casi particolari: 

 
• in piccoli impianti in cui il fango liquido deve soggiornare per un certo 

tempo in una vasca di accumulo, prima di essere portato ad un impianto 
centralizzato; 

• come trattamento di emergenza, quando la fase di stabilizzazione 
biologica vada fuori esercizio per riparazioni nelle vasche o per 
disfunzione nel processo biologico; 

• nel caso di impianti con stabilizzazione biologica del fango, che 
risultino sovraccaricati, oppure in quei casi in cui, solo in particolari 
periodo dell’anno, si presenti la necessità di stabilizzare il fango per via 
diversa da quella biologica (tipiche sono le località di villeggiatura, con 
popolazione ampiamente fluttuante). 

 

6.4.2.6. Stabilizzazione con ossidazione chimica a mezzo di cloro 
 

È effettuata sfruttando l’azione ossidante del cloro sul fango: si utilizza 
preferibilmente cloro gassoso anziché ipoclorito di sodio, così da non indurre una 
diluizione ulteriore sul fango. Esso viene messo in contatto con il fango in una 
apposita camera di reazione: si ottiene un fango perfettamente stabile, oltre che 
disinfettato, data la caratteristica capacità del cloro. 

Questi impianti hanno trovato applicazioni negli Stati Uniti per il 
trattamento del fango delle fosse settiche. 

Si tratta di un processo che, tuttavia, tende ad essere abbandonato, oltre che a 
causa del consumo di cloro, anche per il pericolo di tossicità dei composti 
organoclorati prodotti dalle reazioni delle sostanze organiche con il cloro. 

 

6.4.2.7. Stabilizzazione con trattamento termico 
 

Il trattamento termico dei fanghi può essere eseguito mediante due sistemi 
simili, denominati Porteous e Zimpro. Entrambi sono basati sull’ossidazione a 
umido, ottenuta chimicamente in fase acquosa, entro reattori funzionanti ad alte 
temperature e pressioni.  

Il processo Porteous si svolge a pressione di 12-14 atm e temperatura di 
200°C. Il fango passa attraverso un trituratore, entra in un accumulatore, poi in 
uno scambiatore di calore, dove è preriscaldato dal fango già trattato. Si inietta nel 
reattore una corrente di vapore ad alta pressione, per un tempo di ritenzione di 
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circa 30 minuti. Si ottiene una riduzione della sostanza organica dell’80-90%; 
purtroppo tra i sottoprodotti si trovano sensibili quantità di ammoniaca. 

Il processo Zimpro differisce dal Porteous soprattutto perché si inietta aria 
invece di vapore. Si opera a pressione di 10-200 atm e temperatura di 150-320°C. 
Anche qui la riduzione della sostanza organica è dell’80-90%. Il trattamento 
termico ha come meriti principali quelli di fornire un fango residuo sterilizzato, 
deodorato e facilmente filtrabile. 

 

6.4.2.8. Disinfezione e Pastorizzazione del fango 
 

Con la digestione si ottengono, almeno per certa tipologie di microrganismi, 
rendimenti di rimozione dell’ordine del 98%. Viene così riconfermato uno dei 
vantaggi della stabilizzazione di fanghi, che è proprio anche quello di contribuire a 
fare diminuire considerevolmente la carica di microrganismi patogeni presenti nei 
fanghi, rendendo così meno pericolosa la manipolazione dei fanghi da parte degli 
operatori degli impianti, e nelle fasi successive di smaltimento finale. 

Date le elevatissime concentrazioni di patogeni presenti in origine nei fanghi 
freschi, nei fanghi stabilizzati rimangono, comunque, concentrazioni di patogeni 
tali da giustificare le particolari cautele che devono essere adottate per manipolare il 
fango anche se stabilizzato. 

I metodi sono diversi; come si è visto, la disinfezione è automaticamente 
associabile alla stabilizzazione chimica con calce o con cloro. 

Non mancano le applicazioni di radiazioni ionizzanti (raggi gamma), adatte 
soprattutto su grandi impianti municipali, oltre all’essiccamento termico, con cui si 
perviene ad una vera e propria sterilizzazione del fango. Efficace è anche lo 
stazionamento del fango in bacini di accumulo: con temperature maggiori di 20˚C 
e tempi di stoccaggio maggiori di 90 giorni, si ottengono abbattimenti di batteri e 
virus dell’80÷90%. 

Per impianti di piccola-media potenzialità, anche di poche migliaia di 
abitanti, il metodo migliore di disinfezione, per la sua economicità e semplicità, è la 
pastorizzazione, cioè il riscaldamento del fango a temperatura sufficientemente 
elevata e per un tempo adeguato, che consenta l’eliminazione efficace degli 
organismi nocivi. 

Oltre agli organismi patogeni, la pastorizzazione del fango consente anche la 
completa inattivazione dei semi di piante varie presenti nel fango. 

Normalmente, si mantiene il fango per 25÷30 minuti, alla temperatura di 
70˚C, iniettando vapore. Negli impianti con stabilizzazione anaerobica, il 
combustibile può essere lo stesso gas biologico, anzi, per la produzione del vapore, 
si possono utilizzare le stesse caldaie del digestore. 
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Nei piccoli impianti, l’impianto di pastorizzazione si riduce ad una semplice 
camera di riscaldamento, in cui il fango è portato alla temperatura richiesta per il 
tempo desiderato. 

 

6.4.3. Disidratazione o Essiccamento 
 

Il fango fin qui trattato, ovvero stabilizzato, può essere smaltito sia allo stato 
liquido che allo stato solido. 

Ove possibile, conviene sempre cercare di provvedere allo smaltimento del 
fango ancora allo stato liquido, in quanto ogni trattamento ulteriore induce sempre 
maggiori costi 

Nello smaltimento del fango in questa condizione, una particolare 
importanza assume una corretta soluzione del problema del trasporto del fango, 
data la notevole incidenza economica di questa fase. 

Per impianti di piccolo-media potenzialità, il metodo più flessibile e più 
applicato è quello del trasporto su strada a mezzo di auto-botte, in quanto consente 
di portare il fango nelle località più varie, senza particolari vincoli. Questi vincoli 
esistono, invece, qualora il trasporto del fango avvenga per pompaggio in tubazioni 
in pressione, oppure qualora il trasporto avvenga per ferrovia. 

Nel caso in cui, invece, viene smaltito allo stato solido, occorre effettuare dei 
trattamenti di essiccamento o di disidratazione. Tali trattamenti possono essere di 
tipo naturale (letti di essiccamento) o meccanici. 

Il metodo più semplice per essiccare i fanghi provenienti dal trattamento dei 
liquami, consiste nello spandimento su appositi letti provvisti di sistemi di sotto-
drenaggio, riempiti di uno strato alto 20÷25 cm di sabbia. Il fango viene distribuito 
sopra il letto su uno strato alto 20÷30 cm ed ivi lasciato fino a che non sia possibile 
asportarlo manualmente, o meglio, meccanicamente; ciò accade quando il 
contenuto di sostanze secche nel fango è salito al 25% circa. 
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Fig.6.15. Vista dei letti di essiccamento 

 
Ai letti di essiccamento devono essere inviati solo fanghi ben stabilizzati, dati 

i gravi inconvenienti che indurrebbero i fanghi freschi o poco stabilizzati. 
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Fig.6.16. Letti di essiccamento a sabbia 

 
L’essiccazione su letti è stata eseguita per lungo tempo secondo criteri 

empirici, e pertanto con risultati non sempre soddisfacenti. Solo verso il 1965, 
alcuni studiosi hanno compiuto ricerche sistematiche su questo argomento.  

Essi hanno concluso che l’evaporazione è responsabile del 23÷25% della 
disidratazione dei fanghi, mentre il resto è dovuto al drenaggio, il quale a sua volta 
dipende, sia dalle caratteristiche del mezzo drenante, sia dalla drenabilità del fango; 
con questo termine, si indica la capacità del fango di perdere acqua sgocciolando, 
capacità che è proporzionale alla resistenza specifica alla filtrazione. 

È quindi molto importante, prima di progettare un letto di essiccamento, 
l’esame della drenabilità del fango. In genere, si può dire che i fanghi digeriti si 
essiccano meglio freschi, e i primari meglio dei secondari. 

Un inconveniente dei letti di essiccamento è rappresentato dal fatto che la 
pioggia restituisce al fango buona parte dell’acqua perduta durante l’essiccazione. A 
ciò si può porre rimedio coprendo i letti, ma a parte la spesa non indifferente, le 
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coperture opache d’estate trattengono i raggi solari, e d’inverno impediscono al 
fango di gelare. 

Si tende pertanto ad impiegare coperture trasparenti, con le quali è possibile 
aumentare anche del 50% la resa del letto di essiccamento. 

Il drenaggio è assicurato da scanalature praticate sul pavimento del letto. 
Per impianti di media potenzialità, disposti in zone urbane o suburbane in 

cui non ci si area disponibile per la costruzione dei letti di essiccamento, o 
comunque in quei casi in cui l’essiccamento naturale non risulta efficace, diventa 
quasi indispensabile ricorrere a sistemi di disidratazione meccanica dei fanghi, con 
particolari macchinari, nei quali la tecnologia moderna si è ampiamente 
perfezionata. 

 

 
Fig.6.17 Disidratazione meccanica con filtro a vuoto 

 
In questo caso, le tipologie di impianto utilizzate per l’essiccamento del fango 

sono: 
• con filtro a vuoto; 
• con filtro pressa; 
• con pressa a nastri filtranti;  
• con centrifuga. 
 

Si tratta, di macchinari molto costosi, sia per la spesa di primo impianto, sia 
anche per la spesa di esercizio, in quanto richiedono l’assistenza di personale 
qualificato, sono elevati i costi di energia occorrente per il loro funzionamento, i 
costi per le manutenzioni, e soprattutto sono elevati anche i costi per i reattivi 
chimici che in generale vengono utilizzati per rendere il fango facilmente 
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disidratabile al fine di catturare la maggiore quantità possibile di particelle solide 
presenti nel fango. 

 

 
Fig.6.18 Disidratazione meccanica con pressa a nastri filtranti 

 

6.4.4. Smaltimento finale 
 

Lo smaltimento finale dei fanghi può avvenire nei seguenti modi: 
 

• discarica controllata; 
• utilizzo agronomico; 
• incenerimento con recupero di calore o energia. 
 

Sebbene la discarica controllata sia il metodo più semplice e sin ora il più 
usato, non può essere considerata una soluzione definitiva del problema, 
soprattutto per gli impianti delle grandi città, in quanto si deve rilevare la 
progressiva riduzione di disponibilità di siti idonei per la realizzazione di discariche 
controllate. Ciò determina la conseguente tendenza all’incremento dei costi di 
trasporto e smaltimento finale.  

Una seconda possibilità è lo smaltimento del fango in agricoltura, a 
condizione che esso possegga contenuti di metalli e altre sostanze nocive in valori 
ragionevolmente bassi. Il fango essiccato, risulta essere completamente igienizzato, 
in quanto qualsiasi attività biologica è stata eliminata; tuttavia il mercato lo accetta 
solo in modo episodico. Inoltre, l’utilizzazione dei fanghi di depurazione biologica 
è vincolata alla periodicità delle colture e al rispetto di regole ben precise e 
limitative, per cui tale soluzione non è affidabile e proponibile per un’effettiva 
soluzione dello smaltimento dei fanghi di depurazione delle grandi città. 

La terza possibilità di smaltimento finale è la combustione, in quanto il fango 
può essere utilizzato come combustibile dato l’elevato potere calorifico, che si 
aggira su i 2500÷3000 kcal/kg in funzione del contenuto di sostanze organiche. Il 
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fango secco può essere perciò incenerito assieme ai rifiuti urbani nei normali forni, 
migliorando notevolmente la resa termica ed energetica di eventuali stadi di 
recupero energetico. 
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7. L’AFFINAMENTO DELL’EFFLUENTE DEGLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE DOPO IL TRATTAMENTO SECONDARIO 

 

Sono definiti trattamenti avanzati delle acque reflue tutti quei trattamenti 
aggiuntivi necessari per la rimozione degli inquinanti in forma sospesa, colloidale o 
disciolta ancora presenti nel refluo a valle dei trattamenti secondari. La natura degli 
inquinanti in forma disciolta può spaziare da specie ioniche inorganiche 
relativamente semplici come calcio, potassio, solfati, nitrati e fosfati, a un numero 
sempre crescente di composti organici di sintesi estremamente complessi. 

Nei processi di filtrazione, la rimozione del materiale articolato presente in 
un liquido avviene facendo passare quest’ultimo attraverso un letto filtrante 
costituito da materiale granulare o compressibile. Allo stato attuale i processi di 
filtrazione in volume vengono effettuati per realizzare un ulteriore abbattimento 
dei solidi sospesi dagli affluenti da trattamenti di tipo biologico o chimico al fine di 
ridurre la concentrazione di solidi sospesi allo scarico. 
 

7.1. Filtri lenti e filtri rapidi 

 
Il primo esempio di filtrazione in volume sviluppato per il trattamento di un 

refluo è storicamente rappresentato dal filtro lento a sabbia. Nella filtrazione lenta 
l’acqua viene prima lasciata sedimentare, per eliminare le sostanze in sospensione di 
maggiori dimensioni (sgrossatura) e poi condotta e distribuita su strati filtranti, 
formati di sabbia sottile con 60-100 cm di spessore, poggiata su un sottofondo 
drenante costituito da ghiaietto e pietrisco, in cui è collocato un sistema di tubi 
drenanti. L’efficienza depurativa di questi filtri è dovuta ad una sostanza gelatinosa 
ricchissima di microrganismi che si forma nello strato superiore della sabbia. 
Questa membrana biologica ha il potere di trattenere le particelle in sospensione 
nell’acqua ed una gran parte del suo contenuto microbico. Perchè la membrana si 
formi occorre un certo periodo di tempo, durante il quale la filtrazione è 
imperfetta, per cui occorre deviare le acque filtrate per parecchi giorni e 
abbandonarle o ripomparle nell’effluente dell’impianto. Man mano che la 
membrana si ispessisce, diminuisce la velocità di filtrazione quindi occorre 
interrompere il funzionamento del filtro, asportare lo strato superiore di sabbia per 
una decina di cm di spessore, lavare la sabbia asportata, rimetterla in posto e 
riavviare il filtro. 

Per ovviare a questi inconvenienti si è passati alla creazione del filtro rapido a 
sabbia. I filtri rapidi si caratterizzano rispetto ai filtri lenti per le velocità di 
filtrazione più elevate che consentono di ridurre notevolmente le superfici 
occorrenti: infatti, la velocità di passaggio dell’acqua nei filtri lenti è dell’ordine di 
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1-3 litri per minuto primo e per metro quadrato, quindi risulta evidente che per 
trattare una portata di un metro cubo al secondo occorrono superfici filtranti 
dell’ordine di alcuni ettari. La velocità di passaggio nei filtri rapidi, invece, è di una 
cinquantina di volte più grande, sicchè per una portata di un metro cubo bastano 
500-600 mq. 

Un filtro rapido è costituito da uno o più strati di materiale granulare, 
supportati da un fondo drenante, attraversati dall’alto verso il basso dalla corrente 
di acqua da filtrare. Il filtro viene mantenuto in esercizio finchè o l’acqua in uscita è 
affetta da eccessiva torbidità, o le perdite di carico indotte dalle impurità raccolte, 
hanno raggiunto valori eccessivi: a questo punto, il flusso d’acqua inviato sul filtro 
viene interrotto e si procede al lavaggio del materiale filtrante, in controcorrente, a 
mezzo di un energico flusso di acqua (o acqua e aria). Le particelle del mezzo 
filtrante vengono sottoposte all’azione della corrente liquida ascendente, e l’intensa 
agitazione e l’azione idrodinamica dell’acqua, determina il distacco e 
l’allontanamento, per trasporto idraulico, delle particelle di torbidità accumulatesi 
nel filtro. 
 

7.2. Caratteristiche del mezzo filtrante 

 
Le dimensioni dei grani del materiale filtrante rappresentano la caratteristica 

che maggiormente influenza il funzionamento di un filtro, in quanto esse 
intervengono sia sul valore delle perdite di carico a vuoto sia sull’andamento delle 
perdite di carico durante il funzionamento del filtro. Nel caso in cui il materiale 
selezionato sia caratterizzato da dimensioni dei grani eccessivamente ridotte, gran 
parte del carico idraulico associato al fluido in ingresso viene perso per vincere la 
forza di atrito esercitata dal letto filtrante. D’altro canto la scelta di un materiale 
filtrante di dimensioni troppo elevate comporta il passaggio di gran parte delle 
particelle più piccole attraverso il filtro. La distribuzione granulometrica del 
materiale viene determinata mediante vagliatura utilizzando una serie di setacci 
(standard ASTM) con aperture delle maglie di dimensioni decrescenti. 

  I risultati di un’analisi granulometrica vengono rappresentati 
riportando graficamente la percentuale cumulata di materiale passante al setaccio di 
una certa dimensione in funzione dell’apertura del setaccio stesso in scala 
logaritmica. Il diametro efficace del materiale filtrante è definito come il diametro 
corrispondente ad un passante pari al 10% in massa, indicato con il simbolo d 10 , e 
ad un trattenuto pari al 90%, indicato con d . 90

Inoltre la sabbia deve essere fortemente silicea (tenore di Si di almeno il 90- 
92%), cioè molto dura, per resistere all’energica azione abrasiva che si verifica per 
effetto dello sfregamento dei granuli durante la fase di controlavaggio.  
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7.3. Principi di funzionamento della filtrazione rapida    

              È interessante esaminare, in termini puramente qualitativi, la 
meccanica particolare attraverso la quale si realizza la filtrazione. 

Le particelle di dimensioni maggiori degli spazi vuoti esistenti tra i granuli 
del materiale filtrante sono catturate per l’effetto dell’azione di stacciatura , mentre 
le particelle di dimensioni inferiori rispetto agli spazi intergranulari sono invece 
trattenute con altri meccanismi, alla base dei quali vi è il contatto fra la singola 
particella e un granulo del materiale filtrante attraverso modalità di trasporto 
diverse (intercettazione, diffusione, inerzia, effetti idrodinamici ecc.). A questo 
punto  intervengono forze molecolari di attrazione (forze di van der Waals) che 
portano all’adesione tra la particella e il granulo (adsorbimento) (fig. 7.1).   

In pratica, date le caratteristiche delle acque di rifiuto, notevolmente più 
cariche di quelle potabili, l’applicazione della filtrazione è stata resa possibile dal 
superamento del concetto di filtro concepito solo con lo staccio superficiale. Infatti 
nei filtri moderni, non solo viene sfruttata questa capacità d’intercettazione 
superficiale, ma si ha un completo sfruttamento della capacità di adsorbimento di 
tutta la massa.  
 

Fig. 7.1 Trattenimento delle particelle sul materiale filtrante: A) per stacciatura; B) per 
adsorbimento. 

 
 
In altre parole, per la filtrazione delle acque reflue si è ricorsi al concetto di 

filtrazione in volume che consente di sfruttare in pieno le capacità di accumulo di 
solidi sospesi da parte di tutto lo strato filtrante, permettendo durate di filtrazione 
sufficientemente prolungate. 
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7.4. Filtri a gravità 

 
Un tipico esempio di filtro a sabbia a gravità, costruito secondo la tendenza 

europea, è rappresentato in figura 7.2: 
 

 
 
1) entrata liquame; 2) strato filtrante di sabbia silicea monogranulare; 3) ugelli di fondo; 4) elementi 
prefabbricati del falso fondo drenante; 5) uscita effluente; 6) adduzione aria compressa; 7) collettore di 
adduzione dell’aria compressa; 8) ugelli di uscita di aria compressa; 9) cabalette di raccolta acque di 
lavaggio; 10) tubazione di adduzione acqua di lavaggio; 11) scarico acqua di lavaggio; 12) tubazioni di 
scarico; 13) canale di adduzione acqua grezza. 

Fig. 7.2  Particolari di filtro a sabbia costruito secondo la tendenza europea 
 
 

Questi filtri sono costituiti da un unico strato di sabbia monogranulare, cioè 
con granulometria il più possibile uniforme supportato da un falso fondo corredato 
da ugelli. 

La filtrazione è ottenuta adottando materiale filtrante con granulometria 
della sabbia piuttosto elevata (1÷2 mm), in modo che le particelle presenti nelle 
acque reflue possano penetrare in profondità, senza intasamenti rapidi della massa 
filtrante, e adottando strati filtranti molto alti, di almeno 1,5÷2 m, in modo che il 
fronte di torbidità avanzante nella masse filtrante, impieghi un tempo 
adeguatamente lungo, prima di dover procedere al lavaggio del filtro. 

Un altro tipo di filtro a gravità è quello costituito da sabbia ed antracite 
(filtro a letto misto).  
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Fig. 7.3 Filtro a letto misto sabbia – antracite per la filtrazione a volume. 

 
 

Il filtro è formato da più strati, uno superiore con materiale leggero a 
granulometria grossa, in genere antracite, uno intermedio di sabbia e infine uno 
strato di ghiaia, a sua volta poggiante su uno strato drenante avente funzione di 
supporto e di ripartizione dell’acqua di lavaggio. Si usa frequentemente antracite in 
quanto si tratta di un materiale particolarmente duro, quindi resistente 
all’abrasione che si può verificare nella fase di lavaggio dei filtri. Si possono 
utilizzare tuttavia anche altri materiali leggeri, quali l’argilla espansa, il polistirolo 
espanso, pietra pomice ecc. 

Sotto lo strato di sabbia, può essere previsto anche uno strato di materiali 
particolarmente pesanti, come il granato o il basalto, che nonostante la 
granulometria più fine, riescono a sedimentare più rapidamente della sabbia. 
Caratteristica tipica  di questi filtri è il lavaggio effettuato solamente con acqua, con 
carichi idraulici elevati, tale da fluidificare il letto di materiale filtrante, 
consentendone un’espansione per effetto dell’azione idrodinamica dell’acqua, non 
superiore tuttavia in genere al 10÷15% del volume a riposo. L’intenso flusso 
dell’acqua di lavaggio, consente il distacco delle particelle solide dai granuli di 
materiale filtrante e il loro allontanamento dal mezzo di riempimento. Una volta 
cessato il letto filtrante rimane stratificato, nel senso che la sedimentazione 
successiva all’espansione porta ad una classificazione del materiale filtrante in 
quanto sedimenta prima il materiale di grana più grossa e/o di densità maggiore 
(nel caso specifico la sabbia), e poi il materiale più fine e/o di densità minore ( nel 
caso specifico l’antracite).  

La tabella 7.1 riporta le caratteristiche tipiche dei filtri a doppio strato 
adottati per la filtrazione degli effluenti secondari di impianti ossidativi. 
 

 

 

 104



 

 

Parametro Campo Valore tipico 
Materiale 

velocità di filtrazione (m/h) 5,0÷25.0 12 

profondità (m) 0,30÷0,75 0,60 

dimensione effettiva (mm) 0.8÷2,0 1,30 Antracite 

coefficiente di uniformità 1,3÷1,8 1,60 

profondità (m) 0,15÷0,30 0,30 

dimensione effettiva (mm) 0,4÷0,8 0,65 Sabbia 

coefficiente di uniformità 1,2÷1,6 1,50 

 
Tab. 7.1 Caratteristiche dei filtri a doppio strato (sabbia ed antracite) 

 

Fig. 7.4 Esempio di filtro a gravità (fonti Prominent) 
 

7.5. Filtri in pressione 

 
Un esempio di filtro in pressione è rappresentato in figura 7.5: 
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Fig. 7.5 Tipo di filtro rapido in pressione. 
 

La struttura è costituita da un contenitore chiuso, che può essere messo in 
pressione tramite un impianto di sollevamento posto immediatamente a monte, 
oppure a caduta diretta, se le quote del terreno lo consentono. L’impianto mostrato 
nella figura è di tipo manuale, cioè il gioco di saracinesche per l’immissione 
dell’acqua e il lavaggio con acqua e aria è azionato manualmente, tuttavia può 
essere agevolmente automatizzato con valvole motorizzate (a comando 
pneumatico, elettrico, idraulico) e appositi programmatori. Con questi filtri si 
possono superare perdite di carico, dovute al progressive intasamento del materiale 
filtrante, assai più elevate che con i filtri aperti,  

prima di dover procedere al lavaggio in controcorrente, il che è molto 
vantaggioso con acque affette da elevata torbidità, quale può essere l’effluente di 
trattamenti secondari. Lo svantaggio di questi filtri è quello di non poter 
controllare immediatamente e visibilmente le varie fasi e lo stato del materiale 
filtrante: questo è un aspetto negativo da non trascurare in impianti facilmente 
soggetti ad intasamenti, date le caratteristiche delle acque trattate. Restano, 
comunque, gli impianti più adatti per le piccole potenzialità, anche per i ridotti 
costi di costruzione, data la possibilità di agevole assemblaggio in officina e rapido 
montaggio in loco, senza dover ricorrere a opere murarie, sempre molto costose 
nei piccoli impianti.  
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Fig. 7.6 Esempi di filtri in pressione (fonti Techol). 

 

7.6. Filtri autolavanti e filtri continui     

          Per piccole potenzialità possono essere utilizzati anche i filtri 
cosiddetti autolavanti. Si tratta di filtri nei quali la fase di lavaggio viene 
automaticamente innescata al raggiungimento di una prefissata perdita di carico 
conseguente ad un determinato livello di intasamento. Il vantaggio di siffatti 
impianti è l’assenza di valvole, l’automaticità di funzionamento e quindi la 
semplicità di esercizio. A svantaggio sta il fatto che il letto filtrante e la fase di 
filtrazione non sono direttamente visibili all’operatore e che il lavaggio è realizzato 
di norma solo con acqua, quindi caratterizzato da minore efficacia rispetto ai filtri 
lavati anche con aria. La grande semplicità operativa è comunque un pregio 
notevole, soprattutto per le applicazioni agli impianti di piccola – media 
potenzialità.  

La filtrazione rapida è normalmente di tipo discontinuo, con fasi di esercizio 
che si alternano periodicamente a fasi di lavaggio; sono stati tuttavia ideati anche 
dei sistemi con filtrazione di tipo continuo, che trovano specifica applicazione 
soprattutto nel campo dei trattamenti delle acque reflue. Questi impianti sono 
realizzati in modo che sia possibile recuperare in continuo la sabbia (o altro 
materiale filtrante) man mano che si sporca, nel lavarla e ripulirla, sempre in 
continuo e quindi nel rimetterla a servizio del filtro. Un esempio di filtro continuo 
è quello della figura 7.7 

 
.  
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Fig.7.7 Filtro rapido con pulizia in continuo. 

 
 

L’acqua grezza, che perviene dall’alto, tramite il condotto laterale viene 
introdotta e distribuita al di sotto del letto filtrante, con successivo moto upflow. 
La sabbia con cui l’acqua viene in contatto, man mano carica di torbidità, scorre 
verso il fondo della struttura, dove tramite un apposito eiettore idropneumatico, 
detto air lift, azionato da un compressore di aria, viene sollevata sulla sommità del 
filtro, e qui sottoposta ad un lavaggio in continuo tramite un apposito dispositivo, 
con da un lato un flusso di sabbia pulita che si deposita in continuo sulla sommità 
del filtro, dall’altro un flusso di acqua carica di torbidità, che viene allontanata, con 
successivo trattamento sulla linea acqua a monte, o sulla linea fango. 
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