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Gentili studenti, 

benvenuti al corso di Ingegneria sanitaria-ambientale. 

L'insegnamento (6CFU) è facoltativo per gli studenti delle Lauree Triennali e Magistrali. 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire allo studente i principi e gli strumenti per: comprendere lo stato 

qualitativo dei comparti ambientali (acqua, aria, suolo); conoscere i principali meccanismi di 

trasporto di sostanze nella biosfera; apprendere i principi della depurazione delle acque reflue e 

potabili; conoscere l’organizzazione e la gestione dei rifiuti solidi. 

Il testo di riferimento è “Ingegneria sanitaria-ambientale” Carlo Collivignarelli e Giorgio Bertanza, 

Città Studi Edizioni. 

Il corso prevede la preparazione di un seminario, su un tema ambientale a scelta degli studenti, 

che si terrà alla fine del corso. Il seminario è facoltativo e consente l'esonero di parte dell'esame. 

Tramite questa piattaforma, vi sarà fornito altro materiale didattico di interesse e vi saranno date 

eventuali comunicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Richiami di chimica, biologia ed ecologia 

Approccio schematico di problematiche di ingegneria sanitaria ambientale: 

1. Studio di base dei fenomeni di inquinamento 

2.  Studio delle interazioni tra gli inquinanti e gli ecosistemi 

3.  Applicazione di processi di contenimento o rimozione della contaminazione 

Esempio di processi di intervento: 

• Esempio di intervento a monte: Un impianto industriale che produce gas (esempio: 

termovalorizzatore = inceneritore dei rifiuti), nella progettazione dell’impianto si prevede il 

trattamento dei fumi per l’abbattimento delle sostanze inquinanti.  

• Esempio di intervento a contaminazione già avvenuta: se rimuoviamo i rifiuti di una discarica 

anche il suolo risulta contaminato, allora risanamento del sito contaminato.  

• Oppure, perdita di idrocarburi da un serbatoio di un punto vendita, rimozione dell’inquinante e 

bonifica del suolo e della falda 

Richiami di matematica e statistica 

Acquisizione e utilizzo del dato sperimentale:  

Ogni disciplina sperimentale si avvale di dati acquisiti dall’esecuzione di un esperimento. Tramite il dato 

sperimentale si possono costruire ed interpretare i modelli.Ogni grandezza possiede un solo valore vero, ma 

è impossibile misurarlo. 

• Accuratezza = quanto più la misura si avvicina al valore effettivo  

• Tolleranza dello strumento = scarto massimo tra il valore indicato dallo strumento e quello effettivo 

• Precisione dello strumento = capacità di fornire misure simili dello stesso campione. E’ maggiore 

quanto minore è la tolleranza. 

Elementi di statistica: Popolazione e campione 

• In statistica, una popolazione è l’insieme di tutte le possibili uscite di un evento; ad esempio, tutta la 

popolazione italiana.  

• La popolazione è impossibile da analizzare in maniera esaustiva.  

• In statistica, un sottinsieme limitato della popolazione si dice campione; ad esempio, un sondaggio. 

Istogramma di frequenza: Rappresenta graficamente la frequenza empirica delle classi del campione 

 

 

 

 

 

 



 

Distribuzioni di probabilità continue (PDF):  

La probabilità che X assuma un valore nell’intervallo [a,b] è 

l’ area della pdf fra a e b. La funzione di distribuzione (o 

ripartizione) F(x), di una variabile aleatoria X, ed è definita 

per x da 

 

 

Elementi di statistica: statistica descrittiva 

 Media aritmetica:  

Moda: Il dato più ripetuto in una serie   

Mediana: il dato che divide a metà una serie di valori ordinati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test di Dixon (o test Q) – outlier 

• Test che serve a stabilire se un dato sia 

statisticamente diverso dagli altri  

• Utile per determinare se un dato all’apparenza 

anomalo (outlier) è da eliminare o scartare 

Q = d / R  

R = range (dispersione assoluta)  

d = differenza tra il valore sospetto e quello più vicino  



Se Q > valori tabellati Allora il dato può essere considerato anomalo 

ESERCIZIO: 

SONO STATE EFFETTUATE 7 REPLICHE DELLA STESSA MISURA, OTTENENDO I SEGUENTI RISULTATI (MG/L):  

COSA SI PUÒ DIRE CIRCA L’ESATTEZZA E LA PRECISIONE DI TALE MISURAZIONE? 

N = 7 MEDIA ARITMETICA = 7,11/7 = 1,0157 = 1,02  

MODA = 1,01 (VALORE PIÙ FREQUENTE)  

MEDIANA = 1,01 (4° VALORE, VALORE MEDIANO) 

 ACCURATEZZA = VALORE MEDIO – VALORE ESATTO = 0,02; 

 DISPERSIONE ASSOLUTA, R = VALORE MAX – VALORE MIN = 0,32 

 DEVIAZIONE STANDARD = 0,1  

D = 1,00-0,82 = 0,18  

Q = D/R =0,18/0,32 = 0,5625 < Q(0,95) TABELLATO  

IL DATO 0,82 È UNA MISURA A CUI È ASSOCIATA UN LIVELLO DI CONFIDENZA DEL 95% 

 

Come esprimere le concentrazioni 

La concentrazione svolge un ruolo fondamentale nella chimica e nella cinetica chimica 

 

 

 

 

 

Unità di concentrazione basate sulla massa 

• Per matrici solide (suoli, sedimenti o organismi viventi)  

Massa sostanza/massa totale (es: mg sostanza/g campione) 

o ppm (parti per milione) 1 g di sostanza / 106 g di campione 

o ppb (parti per miliardo) 1 g di sostanza / 109 g di campione 

o ppt (parti per 1000 miliardi) 1 g di sostanza / 1012 g di campione  

• In acqua e in atmosfera 

 Massa sostanza / volume di campione (es: mg sostanza/m3 di aria, mg sostanza /l di acqua) 

NB: per l’acqua 1 ppm = 1 mg/l 

 

 

 

 



 

Unità di concentrazione basate sul volume e sulla mole 

Nel caso dei gas per esprimere la concentrazione si fa riferimento alla legge dei gas perfetti 

 

 

 

 

 

 

 

Per convertire le unità di concentrazione dei gas perfetti da massa/volume in volume/volume o moli/volume, 

si utilizza la seguente equazione: 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO 3 

 VIENE MISURATA LA CONCENTRAZIONE DI FORMALDEIDE (MM = 30,00 G/MOL) IN UN LOCALE CHIUSO DI 600 M3 . LA MISURA 

È DI 0,200 PPM ALLA PRESSIONE P = 1 ATM, E TEMPERATURA T = 298 K. SI ESPRIMA LA CONCENTRAZIONE IN G/M3 E SI CALCOLI 

LA QUANTITÀ TOTALE, IN MG, DI SOSTANZA NEL LOCALE. 

Unità di concentrazione 

STP (Standard Temperature and Pressure)                       IN STP, una mole di gas perfetto occupa 22,41 litri  

• P = 100 kPa = 1 atm  

• T = 273,15 K = 0°C  

SATP (Standard Ambient Temperature and Pressure)    In SATP, una mole di gas perfetto occupa 24,79 litri 

• P = 100 kPa = 1 atm  

• T = 298,15 K = 25°C  

ESEMPIO – LE ETICHETTE DELLE ACQUE MINERALI  

COME VISTO LA MISURA DELLA CONCENTRAZIONE SI 

PUÒ ESPRIMERE CON DIVERSE UNITÀ DI MISURA. 

MOSTRARE IL CONTENUTO DI SODIO NELLE ACQUE 

MINERALI 1,5 MG/L OPPURE 0,00015%? 

 



 

Richiami di chimica e biologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soluzioni  

• Soluzioni acquose di gas  

• Soluzioni acquose di solidi (solidi ionici, NaCla; solidi molecolari, saccarosio)  

• Soluzioni acquose di un liquido (miscibili, immiscibili) 

Una soluzione può essere definita come una miscela omogenea di due o più composti, cioè un sistema 

omogeneo, che presenta in ogni sua parte la medesima concentrazione dei costituenti e le stesse 

caratteristiche fisiche e chimiche.  

• Solvente, componente in maggiore quantità  

• Soluto, componente in minor quantità 

Fattori che influenzano la solubilità in un liquido: 

• la natura chimica del soluto e del solvente: per cui una sostanza è tanto più solubile quanto maggiore 

è la sua somiglianza col solvente, ossia mostrano legami simili tra loro;  

• la temperatura, dove alzando la temperatura, aumenta la solubilità dei composti in un solvente;  

• la pressione, secondo cui la solubilità di un gas in un liquido è infatti proporzionale alla pressione 

parziale del gas sopra la soluzione (legge di Henry). 



Gradiente di concentrazione e osmosi 

L’osmosi indica la diffusione di un solvente attraverso 

una membrana semipermeabile dalla parte a minore 

concentrazione di soluto (con più solvente) verso la 

parte a maggior concentrazione di soluto (con meno 

solvente), quindi una diffusione secondo il gradiente 

di concentrazione 

 Pressione osmotica 

La pressione osmotica rappresenta la pressione 

esercitata dalle molecole di soluto che colpiscono 

la membrana semipermeabile e che non sono in 

grado di attraversarla, o allo stesso modo la 

pressione che occorre applicare sulla soluzione 

meno concentrata per riportarla al livello di quella 

più diluita  

 

Osmosi inversa 

Se la pressione applicata supera la pressione 

osmotica, si parla di osmosi inversa  

 

 

Dispersioni 

• Soluzione vera, quando il soluto è presente con atomi, ioni e molecole di dimensioni particolarmente 

contenute (< 1 nm).  

• Dispersione colloidale, quando le dimensioni del soluto sono dell’ordine di 1 – 1000 nm 

Se il disperdente è liquido si hanno:  

• Schiume, quando la fase dispersa è gassosa  

• Emulsioni, quando è liquida  

• Sospensioni, quando è solida 

Velocità di reazione chimica 

La velocità di reazione indica la velocità con cui i reagenti si trasformano nei prodotti di reazione 

La velocità di una reazione è influenzata da alcuni fattori:  

• la concentrazione dei reagenti 

• la temperatura  

• lo stato fisico dei reagenti  

• la presenza di catalizzatori: i 

catalizzatori sono sostanze che accelerano le reazioni senza prendervi parte (cioè alla fine della 

reazione rimangono inalterati) e rendono più rapida la formazione dei prodotti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordine di una reazione si determina sperimentalmente, laddove la reazione non avviene in un unico passo, 

(reazione elementare) allora dalla stechiometria si può risalire all’ordine della velocità di reazione.  

La linearizzazione delle equazioni cinetiche, passando alla forma integrale, permette di determinare 

sperimentalmente l’ordine della reazione  

Data una serie di coppie (t,X) ,si riportano i punti nei piani (t,X),(t,ln(X)) e (t, 1/X) e si tracciano le rette 

approssimanti i dati, quella con un coefficiente di correlazione più elevato, stabilisce l’ordine della reazione 

Esercizio - Calcolo del tempo di reazione Si calcoli il tempo (t ½),necessario per dimezzare la 

concentrazione di un reagente, X, rispetto alla concentrazione iniziale X0, nel caso di cinetica 

di ordine 0, 1 e 2 

 

Effetto della temperatura 

La temperatura a cui avviene la reazione è un parametro che influenza la velocità di reazione stessa. 

 

 

 

 



C e Sigma sono due parametri empirici il cui valore numerico dipende dalla reazione considerata 

 

 

 

 

 

Cenni di biologia 

Le caratteristiche degli esseri viventi e la loro capacità di interagire con l’esterno stanno alla base di molti 

processi di ingegneria sanitaria ambientale  

Di interesse per questo corso, sono una percentuale esigua di esseri viventi (batteri, protozoi, alghe, funghi), 

ma le tematiche di dell’ingegneria ambientale riguardano più o meno tutti gli esseri viventi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Principi di ecologia 

L’ecologia è lo studio della vita, con particolare 

attenzione alle relazioni tra gli organismi ed il loro 

ambiente Le zone del pianeta Terra in cui le condizioni 

ambientali permettono lo sviluppo della vita si chiama 

biosfera.  

L’ecosistema  

In ecologia, l’ecosistema è l’unità funzionale di base che comprende gli organismi viventi 

(costituenti il comparto biotico), i quali interagiscono con l’ambiente fisico (comparto abiotico: 

aria, acqua, suolo) 

• hanno dimensioni variabili  

• sono sistemi aperti  

• sono in continua evoluzione, susseguirsi di stadi di equilibrio 

 



 

• Stabilità di resistenza: capacità di un ecosistema di resistere ad una perturbazione 

(es: inquinamento) e mantenere la sua stabilità e funzioni intatte.  

• Stabilità di resilienza: capacità di recupero quando il sistema viene modificato da 

una perturbazione. Subito il danno quanto tempo occorre per recuperare, 

ricostruire l’ecosistema  

Definizioni 

• Comunità: insieme di popolazioni che vivono in una determinata area, costituisce la parte biotica di 

un ecosistema 

 

• Habitat: complesso di fattori fisici e chimici che caratterizzano l’ambiente dove vive una comunità 

 

• Popolazione: gruppo di individui della stessa specie che occupano una stessa area  

o Caratteristiche genetiche (valore adattativo, capacità riproduttiva, persistenza della 

popolazione nel sito)  

o Caratteristiche statistiche (densità, natalità e mortalità, curve di accrescimento, curve di 

sopravvivenza, distribuzione in classi di età) 

Densità di una popolazione 

Dimensione della popolazione riferita ad un’unità di spazio 

 Densità aspecifica: individui o biomassa per unità di spazio  

Densità specifica o ecologica: individui o biomassa per unità di spazio utilizzabile 

Dinamica delle popolazioni  

• Natalità: capacità di accrescimento di una popolazione  

• Mortalità: numero di individui che cessano di far parte della popolazione 

 

Curva di accrescimento esponenziale 

Ha lo scopo di descrivere l’evoluzione nel tempo degli individui di un 

ecosistema, appartenenti ad una o più specie  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il punto di flesso (diminuzione del numero di individui), si ha per 

N = K/2 

Fluttuazioni, in realtà le popolazioni non sono isolate, allora 

interdipendenza con altre specie può dar luogo a fluttuazioni 

 

 

 

 

Biosfera 



La biosfera è attraversata da un continuo flusso 

di energia che proviene dal sole, utilizzata dai 

produttori per sintetizzare nutrimento per 

l’intero ecosistema biosfera. 

Di tutta l’energia solare che giunge sulla Terra, 

solo una piccola quantità è disponibile per 

finalità biologiche: la luce solare assorbita dalle 

piante è circa l’1%; la parte restante è in gran 

parte riflessa dalle nubi e dall’atmosfera e quella 

restante viene assorbita dagli oceani, 

dall’atmosfera e dalle terre emerse.  

Effetto serra, gas serra (CO2 , CH4 , N2O e O3 ) 

fungono da schermo ai raggi infrarossi irradiati dalla superficie terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cicli biogeochimici  

Gli elementi che costituiscono la materia vivente circolano negli ecosistemi dall’ambiente abiotico agli 

organismi viventi e viceversa, seguendo i cicli biogeochimici. 

• Comparti di riserva, solitamente è l’ambiente abiotico, ambiente grande e stabile dove gli elementi 

sono in quantità elevate ma non in forma immediatamente disponibile per gli organismi. 

• Comparti di scambio, di dimensioni ridotte ma attivi, dove le attività di scambio sono più intense, e 

gli elementi sono disponibili per il comparto biotico. 



 

 

 

 

 

• Ciclo del carbonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ciclo dell’azoto 

 

N2 , molecola biatomica dell’azoto, 

costituisce il 78% in volume dell’atmosfera 

terrestre  

Processi biologici di azotofissazione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Ciclo del fosforo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ambiente acque 

Ciclo dell’acqua 

 

Il ciclo idrologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il ciclo idrologico 

l tasso di precipitazione ed evaporazione/traspirazione permette di definire la quantità di acqua disponibile.  

Precipitazione si misura su base annuale, stagionale o ad evento tramite i pluviometri.  

Evaporazione e traspirazione riportano l’acqua nell’atmosfera, sono influenzate dagli stessi fattori 

metereologici: radiazione solare, temperatura dell’aria, umidità e velocità del vento 

Spesso si parla di evapotraspirazione perché i due processi sono difficilmente misurabili in modo distinto. 

 

Fonti idriche – potabilizzazione 

• Acque di pozzo o di sorgente (84,8 %)  

• Acque superficiali, corsi d’acqua e laghi (15,1 %)  

• Acque marine e salmastri (0,1 %)ù 

Le acque sotterranee 

• Zona di areazione. Vicino alla superficie, dove i pori sono riempiti sia da acqua che da aria. Acqua si 

infiltra per gravità nei pori più grandi, per capillarità nei pori più piccoli, per forze molecolari nei pori 

ancora più piccoli (hygroscopic moisture)  

L’acqua nella zona di areazione non rappresenta una fonte idrica.  

• Zona di saturazione. Sotto la zona di areazione, dove tutti i pori sono riempiti di acqua.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falda artesiana e freatica 



ESERCIZIO  

Un acquifero confinato ha uno spessore di 6 m e il coefficiente di permeabilità del suolo è di 

2.0 m3 /d/m2 . Due pozzi distanti 100 m, misurano una differenza di livello di 3 m. Calcola la 

portata attraverso l’acquifero e la velocità superficiale del flusso  

 

 

 

 

 

 

In un acquifero non confinato, falda freatica  

• Equilibrio, se il tasso di acqua estratta dal pozzo è 

uguale al tasso di acqua che dall’acquifero 

raggiunge il pozzo.  

• Se la quantità di acqua estratta dal pozzo 

nell’unità di tempo aumenta, allora il flusso 

radiale verso il pozzo deve compensare e dunque 

il cono di depressione si abbassa ulteriormente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESERCIZIO  

Tutte le considerazioni fatte fin ora valgono per:  

• Acquifero infinitamente esteso ed omogeneo (permeabilità del suolo costante)  

• In condizioni stazionarie  

• Flusso perfettamente radiale  

• Pozzi interamente aperti per l’intero spessore dell’acquifero  

• Velocità di estrazione costante 

Approvvigionamento da falde: 

• Pozzi 

• Trincee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Opere di Presa 

Alla Sorgente 

Sono opere di approvvigionamento 

eseguite in prossimità delle sorgenti, che 

possono attingere ad acque sotterranee. 

Le sorgenti, come abbiamo già detto, sono 

affioramenti naturali delle acque di falda, 

e sono le acque con le migliori 

caratteristiche di potabilità. Descriviamo 

nell’esempio un’opera con bottino di presa, situata su un acquifero carsico, che sfrutta un condotto carsico 

per caricare d’acqua una vasca di decantazione. Subito più in basso della vasca di decantazione troviamo la 

vasca di carico, alimentata da uno stramazzo, da 

quest’ultima vasca di carico si diramano le 

tubazioni di eduzione per la distribuzione. 

Si preferisce un tipo di opera rispetto all’altro in 

base alle condizioni idrogeologiche della 

sorgente, in base alle condizioni del bacino 

imbrifero, la costanza delle portate. 

Esistono molti esempi di bottino di presa situati a 

margine di una sorgente per cui la vasca di 

sedimentazione e decantazione è direttamente 

alimentata dal moto orizzontale delle acque 

nell’acquifero. 

 

Le Opere di presa Indirette sono tipiche delle situazioni in cui la sorgente geologica e quella reale che si può 

osservare non coincidono, la sorgente reale è vulnerabile, poiché i sedimenti che si trovano tra essa e la 

sorgente geologica saranno soggetti a vari livelli alterazione:  

in questi casi con una opera indiretta si raggiunge la sorgente geologica, con una galleria drenante per 

esempio, in direzione del travaso e della zona satura. 

Le acque superficiali 

La disponibilità di risorsa idrica dai corsi d’acqua è molto inferiore rispetto alle risorse sotterranee:  

• Quantità variabile nel corso degli anni/stagioni o settimane  

• Qualità dell’acqua inferiore (inquinamento antropico)  

• Necessità di pianificare delle riserve (serbatoi) che garantiscano la disponibilità idrica anche nei 

periodi di magra  

• Progettazione del volume di acqua da immagazzinare (volume dei serbatoi)  

• Analisi statistica sulla domanda idrica storica e sulle portate dei corsi d’acqua 

 

 

 

 



OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

Acquedotto: insieme delle opere finalizzate 

all’approvvigionamento e al trasporto di acqua per gli usi 

cui è destinata 

 

 

DOMANDA IDRICA 

I caratteri richiesti all’acqua dipendono dall’uso:  

• Civile:  

o Potabile: acque destinate al consumo umano 

o Non potabile: acque di lavaggio, di innaffiamento, condizionamento dell’aria  

• Rurale: irriguo, zootecnico e ittiogenico 

• Industriale: impianti produttivi o di raffreddamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazione idrica giornaliera pro-capite q (l/ab·d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uso potabile dell’acqua 

Caratteri qualitativi della richiesta 

Esigenze:  

• Non portare danno alla salute del consumatore – 

• Gradevole e rinfrescante (caratteri organolettici):  

o Temperatura (5°-15°, meglio se 9°-12°)  

o Limpidità (assoluta) • Colore (assente)  

o Sapore (gradevole)  

o Odore (assente) 

• Non deve danneggiare le opere di captazione, trasporto e distribuzione (attitudine incrostante ed 

erosiva) 

Fonti di approvvigionamento: 

• Acque di pioggia (cisterne) 

• Acque sotterranee (pozzi) 

• Acque superficiali (prese da fiumi) 

• Acque di mare (dissalatori) 

Giudizio di potabilità: 

• Alla fonte (solo per acque di falda) 

• A valle del potabilizzazione 

 

INDAGINI 

• Bacino di alimentazione e percorso sotterraneo  

 

• Condizioni igieniche del bacino di alimentazione 

 

• Patologie connesse con l’uso precedente dell’acqua 

 

• Temperatura, Radioattività 

 

• Sostanze tossiche, prodotti del degrado di sostanze 

organiche 

 

• Batteri banali del terreno e intestinali  

 

• Analisi per accertare se ci sono stati inquinamento e 

depurazione 



Opere di captazione da fiumi (prese, derivazioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traverse:  

• fisse: comportano l’innalzamento dei livelli 

idrici a monte durante le piene; Si usano 

per corsi d’acqua montani e valli incassate 

(non c’è pericolo d’inondazione)  

• mobili: hanno paratoie apribili per far 

passare le piene senza innalzare i livelli a 

monte. Si usano nei corsi d’acqua di 

pianura (si temono inondazioni)  

 

 

 

 



I laghi 

• grande disponibilità di acqua di diluizione, à difficilmente i laghi sono soggetti ad inquinamento di 

tipo acuto, se non nelle immediate vicinanze della zona in cui è avvenuta l’immissione o lo 

sversamento). 

• stato di quiete delle sue acque e lento ricambio idrico, à esso tende ad accumulare nel suo bacino 

ogni forma di inquinante; tale accumulo a lungo andare determina un peggioramento della qualità 

delle acque (inquinamento diffuso e cronico). 

Le conseguenze dell’inquinamento dei laghi si manifestano con molto ritardo rispetto ai fiumi. Però, 

anche gli effetti positivi derivanti da un intervento di risanamento risentono del lungo periodo 

necessario per il ricambio idrico (anni, a volte anche decine di anni). 

I laghi e i processi di mescolamento 

Sono principalmente due i processi che sono alla base del processo di mescolamento:  

• quello turbolento legato all'azione del vento 

• quello convettivo dovuto ai valori delle densità alle diverse profondità.  

Gli effetti di eventuali immissioni o di efflussi dal lago sono generalmente trascurabili se non localmente 

(soprattutto per laghi di grandi dimensioni): le correnti indotte sono piccole e quindi gli sforzi di taglio 

che inducono al mescolamento possono essere considerati nulli. 

Stratificazione termica dei laghi 

Nei laghi le differenze di densità sono legate esclusivamente alle differenze di temperatura, pertanto si 

potranno avere gradienti di densità solo se vi sono gradienti di temperatura. 

 

 

 

 

 

 

• Una distribuzione di densità decrescente verso l’alto o costante con la quota costituisce 

rispettivamente una stratificazione stabile o indifferente, nel senso che inibisce o non favorisce i moti 

verticali legati alle differenze di densità.  

• Una distribuzione di densità crescente verso l’alto invece favorisce i moti legati alle differenze di 

densità. 

 

 

 

 

 

 



Stratificazione termica dei laghi nelle stagioni 

• In inverno gli strati superficiali del lago si raffreddano maggiormente di quelli sottostanti, con 

formazione di uno strato ghiacciato. Lo strato superficiale più freddo, meno denso, si trova sopra gli 

strati più profondi a 4 °C e dunque più densi. Si ha così la stratificazione invernale 

• In primavera, il lago presenta, a tutte le profondità, una temperatura pari a circa 4°C. Moti favoriti 

da gradienti di densità sono dunque assenti e gli unici moti possibili sono dovuti all'azione del vento, 

che può facilmente provocare un rimescolamento delle acque più superficiali, a contatto con 

l'atmosfera e quindi contenenti abbondante ossigeno disciolto, con quelle sottostanti. La circolazione 

primaverile (circolazione indotta dal vento) che così si instaura ricarica di ossigeno l'intera colonna 

d'acqua 

• In estate, tra acque superficiali ed acque profonde andrà formandosi un gradiente termico, e quindi 

di densità, sempre più elevato e comunque tale da inibire il rimescolamento ad opera del vento. In 

questa situazione di stratificazione estiva lo scambio di ossigeno tra le acque superficiali e quelle 

profonde è quasi nullo, in quanto la distribuzione della densità lungo la verticale è tale da inibire 

eventuali moti di rimescolamento. Addirittura, se il lago è molto produttivo l'ossidazione della 

sostanza organica può consumare completamente l'ossigeno disciolto nelle acque ipolimnetiche 

arrivando a determinare una situazione di anossia, ovviamente incompatibile con la vita degli 

organismi acquatici. 

Nella stagione calda, quindi, si avrà nel lago uno strato superficiale caldo (epilimnio) separato dalle 

acque profonde uniformemente fredde (ipolimnio) da uno strato di passaggio (metalimnio), 

caratterizzato da un rapido abbassamento della temperatura con il crescere della profondità. 

• In autunno l'acqua superficiale si raffredda, diventa più densa e scende verso il fondo, trovandosi in 

condizioni di instabilità (il gradiente della densità lungo la verticale diviene positivo), determinando 

la completa circolazione delle acque e favorendo l’apporto di ossigeno all’intero corpo idrico. Quindi 

la circolazione autunnale è indotta dai gradienti di densità, oltre che all’azione del vento. Alla fine 

della stagione autunnale, il lago si trova ad avere una distribuzione di temperatura uniforme e pari a 

4°C. In tale situazione, i moti favoriti da gradienti di densità sono assenti e gli unici moti possibili sono 

dovuti all'azione del vento.  

 

 

 

 

 



Opere di captazione da laghi 

• DIGA DI TERRA CON NUCLEO CENTRALE 

(Diga di S. Valentino) 

• DIGA DI PIETRAME CON NUCLEO 

INCLINATO (Diga di Lovarka) 

• DIGA DI TERRA CON MANTO BITUMINOSO 

(Diga di Zoccolo) 

• DIGA A GRAVITÀ – (Diga di Suviana) 

• DIGA AD ARCO (Diga di S. Giustina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oceani e mari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinità 

• La salinità è direttamente proporzionale alla quantità di Cloro (S = 1.80655 Cl) 

• La salinità influenza la conduttività elettrica dell’acqua misura della conduttività misura della 

salinità 

La salinità si misura in Practical Salinity Units (PSU) corrispondente al rapporto tra la conduttività di un 

campione di acqua di mare e quella di una soluzione standard di KCl (cloruro di potassio) formata da 32,4356 

grammi di sale disciolti in 1 kg di soluzione a 15 °C. I rapporti sono adimensionali e 35 PSU equivalgono a 35 

grammi di sale per chilogrammo di soluzione. 

Distribuzione della salinità 

 

 

 

 

 

 

 



La variazione della salinità dipende da tre fattori principali:  

• La precipitazione (P)  

• L’evaporazione (E)  

• I processi di mescolamento 

Eccezioni: 

• Mar Baltico: minore del 7 ‰ 

• Mar Morto: 300 ‰ 

• Mar mediterraneo:  38 ‰  

• Red Sea : 43 ‰ 

Temperatura delle acque marine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densità delle acque marine:  

La densità dell’acqua marina è di circa 1027 kg/m3 . 

 Può essere maggiore o minore di 1027 kg/m3 in funzione di: 

• Temperatura Salinità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parametri di qualità delle acque 

Caratteristiche delle acque 

L’acqua pura è un composto chimico di forma molecolare H2O in cui i due atomi di idrogeno sono legati 

all'atomo di ossigeno con legame covalente polare. 

L’idrogeno e l’ossigeno sono presenti nell’acqua con tre isotopi ciascuno  

• Ossigeno O16, O17, O18  

• Idrogeno H1 , H2 , H3  

Dalla combinazione di tutti si possono formare 18 molecole di acqua  

• O16 rappresenta il 99,760% dell’ossigeno totale 

•  H1 rappresenta il 99,984% dell’idrogeno totale  

Le acque sono costituite per il 99,73% da H2 O16 

L’acqua in natura  

L’acqua è un ottimo solvente, le acque naturali contengono disciolte moltissime altre sostanze  

La composizione delle acque naturali è regolata da processi fisici, chimici e biologici che avvengono nel ciclo 

biogeochimico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Processi che regolano la composizione delle acque  

• L’alterazione delle rocce  

• Processi chimici e biologici che si verificano nelle acque  

• L’ossidazione e riduzione, spesso accoppiate con i processi biologici  

• L’interferenza dell’attività umana sui processi sopraesposti 



Parametri di qualità delle acque 

Parametri di qualità fisica e organolettica 

Colore 

 E’ dovuto alla presenza di ioni metallici (ferro, manganese, rame) o sostanze organiche  

• determinazione qualitativa, basato sul confronto visivo tra il campione in esame, eventualmente 

diluito con acqua distillata o deionizzata, e un campione di acqua distillata o deionizzata; 

• determinazione spettrofotometrica, basato sull’entità della luce trasmessa mediante uno 

spettrofotometro;  

• metodo al “platino-cobalto”, basato sul confronto visivo tra il campione in esame e soluzioni colorate 

a concentrazione nota. 

Odore e sapore 

Derivano da fonti o processi naturali e biologici, dalla contaminazione dovuta a sostanze chimiche o dal 

trattamento dell’acqua (es: la clorazione)  

Procedure analitiche per determinare l’odore e il sapore:  

Il campione di acqua in esame si miscela con diversi gradi di diluizione con acqua inodore/insapore, e si 

odora/degusta l’acqua partendo dal campione meno diluito al fine di valutare la diluizione più spinta alla 

quale può essere ancora percepito l’odore 

Torbidità 

• Causata da materiale particolato (solidi in sospensione) 

• Causa un peggioramento delle caratteristiche organolettiche e della qualità microbiologica, per 

effetto dell’assorbimento dei microrganismi da parte delle sostanze solide e della riflessione dei raggi 

luminosi da parte dei solidi in sospensione 

Temperatura 

Influisce su: caratteristiche organolettiche; sviluppo di microrganismi; formazione di sottoprodotti di 

ossidazione; efficienza del trattamento di coagulazione/flocculazione 

Conducibilità elettrica specifica  

• È la capacità di una soluzione di condurre una corrente elettrica  

• Si misura tramite conduttimetri e si esprime in mS/m millisiemes per metro 

• E’ funzione della presenza di ioni in soluzione 

• Dipende molto dalla temperatura, quindi la misura va correlata alla misura della temperatura del 

campione 

 



Parametri di qualità chimica e chimico-fisica 

pH  

è una misura degli ioni di idrogeno liberi (H+ ) presenti nell’acqua, La presenza di ioni è legata alla 

dissociazione dell’acqua. 

Alcalinità 

• È definita come la capacità dell’acqua di neutralizzare gli acidi (capacità di assorbire acidi senza 

alterare il pH)  

• L’acqua distillata ha una bassa alcalinità  

• Nelle acque naturali le specie chimiche che contribuiscono all’alcalinità sono: Bicarbonato (HCO3 -); 

ioni carbonato (CO3 2-) e ioni ossidrili (OH- )  

• La presenza di questi ioni nell’acqua è dovuta al ciclo del carbonio tra atmosfera e acqua o tra rocce 

ed acqua 

• •La misura dell’alcalinità determina l’abilità di un’acqua a neutralizzare acidi che sono presenti in 

acque piovane o reflue (inquinate)  

• Permette un controllo del contenuto di metalli anche tossici presenti nell’acqua (bario, cadmio, 

arsenico…) perché reagiscono con gli ioni di carbonato e idrogenocarbonato 

L’alcalinità si misura misurando la concentrazione di carbonato e bicarbonato 

 

 

 

 

 

 

Residuo fisso 

Residuo fisso a 180 °C (R180°C) è definito come il contenuto di solidi disciolti ottenuto dopo evaporazione a 

180 ± 5 °C di un campione d’acqua 

Relazione tra residuo fisso e conduttività:  

Durezza 

Somma di calcio e magnesio presenti nelle acque naturali  

Presenza di ioni 

• Cloruro <250 mg/l 

• Solfato <250 mg/l 

• Nitrato (tipicamente da fertilizzanti e fanghi in agricoltura)  

• Ammonio (da processi metabolici, attività agricole e industriali) 

• Calcio 

• Magnesio 

• Sodio (valori elevanti provengono da intrusioni di acqua salina) 

• Potassio 



Presenza di metalli 

• Ferro (0,5-50 mg/l) è uno dei metalli più frequenti nella crosta terrestre  

• Manganese (>1,5 mg/l) come il ferro, molto abbondante nelle rocce  

• Piombo deriva da fonti naturali e dalla cessione delle condotte di distribuzione  

• Rame deriva dalla cessione delle condotte di distribuzione  

• Cadmio deriva dalla contaminazione da scarichi industriali e da attività agricole (in acque naturali la 

conc. è bassa < 1 mg/l)  

• Zinco (0,01-0,05 mg/l)  

• Alluminio (0,1-0,2 mg/l ) 

Composti organici 

Le sostanze organiche contenute nell’acqua possono essere moltissime: 

• Origine naturale (acidi umici e fulvici, carboidrati, amminoacidi…)  

• Origine antropica (prodotti per l’agricoltura, prodotti farmaceutici, plastificanti, disinfettanti, 

deodoranti..) 

Parametri di qualità microbiologica 

Microbiologia delle acque naturali 

Tutte le acque naturali contengono un certo numero di microrganismi, sia autotrofi sia eterotrofi, 

rappresentati da batteri, alghe, funghi e protozoi, che costituiscono la microflora autoctona delle acque, dove 

svolgono una funzione fondamentale in tutti i cicli biogeochimici e sono i principali responsabili dei fenomeni 

di autodepurazione. Anche le acque sotterranee ospitano una microflora specifica, rappresentata soprattutto 

da organismi oligotrofi, a causa della bassa concentrazione di nutrienti 

Presenza di microrganismi: 

• Batteri – organismi unicellulari (0,5 – 5 mm), possono essere dotati o meno di mobilità, il loro tempo 

medio di sopravvivenza e di 20-30 giorni  

• Virus- organismi piccolissimi (10 – 500 nm) e sono parassiti, la maggior parte sono patogeni per 

l’uomo  

• Protozoi – organismi unicellulari (10 – 100 mm), alcuni sono parassiti e patogeni, il loro tempo medio 

di sopravvivenza e di 20-30 giorni  

• Elminti – organismi pluricellulari, vermi intestinali patogeni per l’uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualità delle acque Riferimenti normativi 

Il ciclo integrato delle acque 

Qualità delle acque 

La qualità delle acque (sotterranee e superficiali) viene rappresentata mediante parametri fisici, chimici 

nonché batteriologici e biologici. 

I parametri di controllo devono tener conto di tutte le possibili fonti di contaminazione:  

• Contaminazione alla fonte  

• Contaminazione in fase di trattamento  

• Contaminazione in fase di distribuzione  

• Contaminazione al punto di utilizzo 

Normativa di riferimento 

• Acque destinate al consumo umano D.Lgs. 31/2001 

• Balneabilità DPR 8/6/82 n.470  

• Norme in materia ambientale D.Lgs. 152/2006  

• Riuso irriguo delle acque depurate DM 185/2003 

DLg 31/2001 Qualità delle acque destinate al consumo umano 

Il decreto stabilisce i parametri di riferimento, caratteristici delle acque per essere destinate al consumo 

umano. Stabilisce e regola i controlli, interni ed esterni, che vanno effettuati per determinare la qualità delle 

acque Stabilisce le competenze statali e delle regioni o province autonome 

 

 



 

 

D.LGS 152/2006 

A seconda della categoria di appartenenza le acque dolci destinate a uso potabile devono essere sottoposte 

ai seguenti trattamenti:  

• A1: trattamento fisico semplice e disinfezione;  

• A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;  

• A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione. Le acque che non rientrano nei 

limiti della categoria A3 possono essere utilizzate solo in via eccezionale per l'uso idropotabile. 

Non tutti i parametri presentano valori guida e/o valori imperativi I parametri batteriologici hanno soltanto 

valori guida, mentre la maggior parte di parametri chimici tossici (inquinanti di origine antropica) hanno solo 

valori imperativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potabilizzazione delle acque: trattamenti 

• La potabilizzazione dell'acqua (o purificazione dell'acqua) è un processo fisico-chimico che consiste 

nella rimozione delle sostanze contaminanti dall'acqua grezza per ottenere un'acqua idonea al 

normale consumo domestico, per l'irrigazione dei campi o per usi industriali (es. per l'utilizzo da parte 

di stabilimenti a scopo alimentare).  

• I metodi di rimozione utilizzati possono essere di natura fisica, chimicofisica e biologica in funzione 

del tipo di sostanze da eliminare dall'acqua in ingresso all'impianto.  

• Le sostanze che devono essere rimosse durante il trattamento di potabilizzazione possono essere di 

origine naturale e antropica; 

Dove si colloca l’impianto di potabilizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schemi di trattamento per le acque sotterranee 

Schemi di trattamento per le acque di superficie 

 

 

 



 

Schemi di trattamento 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trattamenti fisici 
Accumulo 

Serbatoio di accumulo  

• Interrati  

• Semi-interrati 

• Pensili  

Costituisce una riserva d’acqua (acqua anti-incendio) Ha lo scopo di:  

• Omogeneizzare le punte di inquinamento  

• Abbattere frazioni non trascurabili di inquinanti  

• Ridurre la carica batterica 

Omogeneizzazione 

• Sistemi di miscelazione  

• Abbattere i gradienti di concentrazione  

• Evitare la sedimentazione (spreco di volume)  

• Soluzione spesso combinata nel bacino di accumulo 

Grigliatura 

• Rimuovere il materiale più grossolano  

• Garantire una protezione per i trattamenti successivi (intasamento, usura)  

• Ridurre il volume morto per effetto della sedimentazione 

 

Griglie grossolane, interasse 5÷10 cm Griglie medie, interasse 2,5÷5 cm Griglie fini, interasse 1÷2,5 

cm 

Stacciatura e microstacciatura 

• Lo staccio è costituito da un cilindro rotante in acciaio inox ad asse orizzontale  

• Nella rotazione, una porzione del tamburo emerge permettendo così di liberare la rete dai materiali 

trattenuti mediante spruzzi d'acqua.  

• Trattamento più efficacie della grigliatura fine (fori di pochi millimetri)  

• Trattiene tuto il materiale che abbia almeno una dimensione di misura superiore al passo della rete 

(alghe e plancton).  

• Facile intasamento e necessità di frequenti operazioni di manutenzione e di pulizia. 

Sedimentazione 

Trattamento fisico-meccanico che sfrutta la forza di gravità per separare dall’acqua le particelle solide La fase 

di sedimentazione può essere usata in diversi punti all’interno di una filiera di potabilizzazione:  

• In pretrattamento (rimuove solidi grossolani)  

• A valle della pre-ossidazione (rimuove i precipitati che si generano dall’ossidazione)  

• A valle della coagulazione/flocculazione (rimuove i colloidi) 

Solidi sospesi 

• Fango granuloso 

• Fango fioccoso 



 

Filtrazione 

Trattamento fisico volto alla separazione di inquinanti in forma sospesa  

• Filtrazione granulare (convenzionale)  

• Filtrazione a membrana (avanzata) 

E’ un processo di separazione che consiste nel passaggio della miscela solido-liquido attraverso un mezzo 

poroso che trattiene le particelle solide. 

Filtrazione granulare 

La filtrazione viene impiegata per le seguenti finalità:  

• Rimozione dei SS non rimossi con la 

sedimentazione  

• Rimozione dei piccoli fiocchi di colloidi non 

rimossi nella chiariflocculazione  

• Rimozione di composti insolubili (idrossidi di 

metalli) derivanti da una precedente 

ossidazione • Rimozione di organismi 

patogeni  

• Protezione dello stadio di filtrazione si GAC 

I sistemi di filtrazione possono essere classificati in base a:  

• Tipo di mezzo filtrante (sabbia, quarzo o silicati duri);  

• Configurazione del letto (mono/pluristrato);  

• Direzione del flusso durante la filtrazione (ascendente/discendente);  

• Forza motrice (gravità/pressione);  

• Velocità di filtrazione;  

• Processo di lavaggio 

Configurazione a letto filtrante:  

• Monostrato, unico strato di materiale granulare uniforme;  

• Pluristrato, strati multipli di materiali di granulometria diversa, ma uniforme all’interno del singolo 

strato (soluzione più diffusa). Materiali più grossolani e di peso specifico minore (antracite, GAC) in 

superficie, materiali più fini e pesanti (sabbia) sul fondo 

Direzione del flusso discendente (downflow) è la più comune, direzione ascendente (upflow) o 

contemporaneità di flusso 

ascendente e discendente 

biflow 

Forza motrice, a gravità 

(soluzione adottata per 

impianti di grosse 

dimensioni) o a pressione 

(soluzione per impianti di 

piccole dimensioni) 

 



 

 

Filtrazione lenta su sabbia 

• Filtrazione lenta Vasche in cemento con strati di ghiaia, pietrisco e sabbia  

• L’acqua è inserita dall’alto.  

• Processo lento ma efficace 

Filtrazione lenta attraverso la sponda di un fiume/lago  

• L’acqua viene prelevata da un corso superficiale utilizzando pozzi a 20-200 m dalla riva  

• Il particolato sospeso in acqua viene filtrato dalla sponda, se questa è costituita da sabbia, ghiaia e 

pietrisco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Filtrazione su membrana  

Vantaggi della filtrazione a membrana:  

• Funziona senza l’aggiunta di prodotti chimici  

• E’ un processo a basso consumo energetico. La maggior parte dell'energia che necessaria è usata per 

pompare i liquidi attraverso la membrana.  

• Idonee per trattamenti di finitura; non molto diffuso nella potabilizzazione 

 

 

Trattamenti chimico-fisici 
Chiariflocculazione  

Ha l’obiettivo di rimuovere i solidi sospesi colloidali; si ottengono pure miglioramenti di torbidità, colore e 

carica batterica  

Colloidi = particelle di dimensioni comprese tra 0,001 e 1 m, che si mantengono in sospensione stabile grazie 

all’equilibrio fra le forze attrattive e quelle repulsive che agiscono sulla superficie.  

Si compone di tre processi sequenziali:  

• Coagulazione  

• Flocculazione  

• Sedimentazione 

 

Coagulazione 

Ha la funzione di destabilizzare le particelle colloidali in sospensione, attraverso l’aggiunta di reagenti chimici 

(coagulanti) nell’acqua ad elevata turbolenza 

Coagulanti = Reagenti chimici, generalmente a base di sali di ferro e alluminio, in grado di destabilizzare la 

sospensione colloidale riducendo gli effetti di carica superficiale in modo da favorire l’aggregazione delle 

particelle stesse 



Il mescolamento deve essere rapido in modo da creare un moto vorticoso che consenta una buona 

dispersione del prodotto. La durata del mescolamento deve essere molto breve, da circa 1 a 5 minuti.  

La tipologia di agitazione può essere:  

• meccanica (con agitatori a pale o ad elica o con turbine)  

• pneumatica (mediante insufflamento di aria)  

• idraulica (mediante pompe). 

 

Flocculazione 

Agglomerazione delle particelle destabilizzate in micro fiocchi e poi in fiocchi voluminosi (separabili poi nella 

fase di sedimentazione) tramite aggiunta di flocculanti 

Flocculante = Reagente in grado di aggregare particelle colloidali destabilizzate. Di origine minerale (silice 

attivata, sabbia, carbone attivo in povere) o polielettroliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Per una corretta conduzione del processo di chiaroflocculazione è necessario definire le condizioni operative 

ottimali (ossia quelle che ottimizzano il processo) Jar-test, analisi di laboratorio per testare diverse soluzioni 

di pH, diversi dosaggi dei reagenti, diversi tempi di contatto e gradi di miscelazione 

 

 

 

 

 

 

Sedimentatore 

Vasca di calma con C.I.S. tale da permettere la deposizione dei fiocchi 

 

 

 

 

 

Adsorbimento: processo fisico/chimico secondo il quale molecole o gruppi ionici di un fluido vengono 

trattenuti sulla superficie di un solido poroso, passando a una fase solida. 

Assorbimento: processo che comporta la penetrazione del fluido nella massa del solido 

Adsorbato: molecole che vengono trattenute  

Adsorbente: solido che trattiene 

Materiali Adsorbenti  

• Il materiale adsorbente più comunemente impiegato è il Carbone Attivo Granulare (GAC) 

• Materiali adsorbenti non convenzionali (Resine adsorbenti; alluminia attivata; idrossido ferrico; 

ossido di titanio) 

 



Adsorbimento a carboni attivi 

Rimuove:  

• Molecole organiche specifiche che causano odore e sapore  

• Sostanza organica naturali (responsabile del colore)  

• Microinquinanti organici di sintesi (pesticidi, erbicidi, benzene, 

idrocarburi) 

L'acqua è pompata in una colonna contenente carbone attivo e lascia la 

colonna attraverso un sistema di scarico. L'attività di una colonna attiva di 

carbone dipende dalla temperatura e dalla natura delle sostanze. L'acqua 

passa costantemente attraverso la colonna, ciò produce un accumulo delle 

sostanze nel filtro. Per tale motivo il filtro deve essere periodicamente 

sostituito  

• Il livello di attività dell’adsorbimento dipende dalla concentrazione della sostanza nell’acqua e dalla 

temperatura 

A temperatura costante la quantità di adsorbato per unità di 

adsorbente, dipende dalla concentrazione di adsorbato 

all’equilibrio. Questa relazione si chiama isoterma di 

adsorbimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scambio ionico 

E’ un processo chimico-fisico reversibile di rimozione di composti disciolti mediante sostituzione di ioni da 

una fase liquida ad una fase solida e viceversa 

Resine a scambio ionico = matrici polimeriche alla quale sono legati gruppi attivi funzionali (GAF) Ai GAF sono 

legati mediante legami elettrostatici, ioni mobili, aventi carica superficiale opposta a quella del GAF e che 

possono essere scambiati con ioni dello stesso segno presenti nell’acqua da trattare 

• Ha la sua maggiore applicazione nell’addolcimento dell’acqua (rimozione di calcio e magnesio)  

• Altra applicazione è nella demineralizzazione dell’acqua, per ottenere acqua ultrapura per 

applicazioni industriali 

 

 

 

 

 

 

Trattamenti chimici 
Ossidazione chimica 

• Per eliminare specie e composti organici 

ed inorganici.  

• Quest’unità di processo può essere 

applicata in diversi punti dell’impianto  

1. Pre-ossidazione  

2. Ossidazione intermedia  

3. Ossidazione/disinfezione 

Disinfezione chimica 

• Inattivazione dei microrganismi patogeni 

presenti in acqua  

• Protezione dell’acqua potabile durante la permanenza nella rete di distribuzione all’utenza 

Tradizionalmente si tratta di prodotti chimici a base di cloro perché permettono l’esistenza di un residuo 

nell’acqua trattata stabile nel tempo (protezione nella rete di distribuzione).   

• Cloro gas e Ipoclorito di Sodio (NaClO)  

• Cloroammine  

• Biossido di Cloro (ClO2 ): attualmente il più usato  

• Ozono  

• radiazione UV 

L’impiego di prodotti chimici, efficaci nell’inattivazione dei microrganismi, comporta la formazione di 

sottoprodotti di reazione indesiderati, la cui concentrazione è limitata dalla Normativa in materia (Dlgs. 

31/2001) 



-Fattori caratteristici: 

(A) Concentrazione del disinfettante: Effetto della concentrazione dato da:  

• C è la concentrazione del disinfettante  

• T è il tempo di contatto per raggiungere un dato livello di inattivazione dei batteri 

• K è una costante  

• n è il coefficiente di diluizione (o l’ordine della reazione): se n > 1 è più importante la concentrazione, 

se n < 1 è più importante il tempo di contatto 

• n e K dipendono da pH, Temperatura, tipo di disinfettante, tipo di batterio 

(B) Tempo di contatto 

(C) Temperatura  

All’aumentare della Temperatura aumenta il rate di disinfezione chimica  

(D) Torbidità  

Le sostanze in sospensione possono interferire nel processo di disinfezione proteggendo i microrganismi 

contro l’azione del disinfettante. Risulta importante ridurre la torbidità prima di effettuare il processo di 

disinfezione.  

(E) Richiesta di ossidante (disinfettante)) cloro residuo cloro richiesta La richiesta di ossidante è la dose di 

disinfettante che è necessario fornire per trovare un determinato residuo di esso dopo un tempo stabilito 

(30 minuti, 1 ora, 2 ore…) . Si tratta di un parametro sperimentale che caratterizza l’acqua da trattare e aiuta 

il progettista a scegliere il prodotto e il dosaggio più opportuni 

 

TEMPO DI CONTATTO: Per garantire che l’acqua e il 

disinfettante siano in contatto per il tempo stabilito 

occorre evitare la presenza di “zone morte” o “corto-

circuiti”. Si realizza inserendo opportunamente dei SETTI 

nel bacino di contatto.  

PROTEZIONE DELLA VASCA: La vasca di disinfezione 

raccoglie l’acqua potabilizzata prima di inviarla alla 

centrale di spinta e poi alla rete di distribuzione. E’ 

necessario coprire le vasche per proteggere l’acqua da 

possibili fonti di inquinamento. 

 

 

 

  



Trasporto delle sostanze nell’ambiente e depurazione «naturale» 

I corpi d’acqua naturali, assolvono contemporaneamente diverse funzioni: 

• Trasporto  

• Dispersione  

• Diluizione  

• Trasformazione  

• Depurazione 

Depurazione «naturale» 

• La capacità autodepurativa dei corpi idrici è limitata. 

• Se il quantitativo delle sostanze inquinanti è eccessivo, gli equilibri biologici e chimico-fisici del corpo 

d’acqua sono compromessi, con conseguenze negative, nell’aspetto, nella vita degli organismi, e 

dell’ambiente circostante. 

• In passato la capacità auto-depurativa dei corsi d’acqua era ampiamente sfruttata, quantomeno 

riconoscendo le capacità di diluizione e trasporto (allontanamento).  

• Attualmente lo stato dei corsi d’acqua, laghi e mare è ancora altamente inquinato, per sversamenti 

illegali  

• Rivalutazione coscienziosa e ragionata della capacità auto-depurativa di acqua e suolo, sfruttare la 

depurazione naturale in ambienti controllati (stagni di ossidazione, smaltimento liquami su terreni 

agricoli) 

Fenomenologia dell’inquinamento 

• Alterazione delle condizioni naturali di uno o più comparti ambientali  

• L’inquinamento ha origine dal rilascio di sostanze causato da fenomeni naturali e/o antropici  

• Tale fenomeno assume rilevanza quando porta ad effetti negativi a breve, medio e/o lungo termine 

sugli ecosistemi e sulla salute umana  

• «capacità di autodepurazione», ogni comparto ambientale è in grado di assorbire determinati livelli 

di inquinamento 

Sorgenti di inquinamento dell’acqua 

• Sorgenti puntuali (point source): tutti gli inquinanti che vengono immessi in un ambiente acquatico 

ricettore attraverso puntualmente canali o condotte  

• Sorgenti diffuse (nonpoint source): tutti gli inquinanti che non sono immessi nel ricettore in un punto 

localizzato; ad esempio le acque di raccolta degli eventi piovosi e le acque di scolo agricole 

 

 

 

 

 

 

 



Trasporto dei contaminanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depurazione naturale dei corpi idrici 

 

Autodepurazione dei corsi d’acqua 

• Le sostanze organiche presenti nelle acque reflue, sono degli 

inquinanti ma anche «cibo» per i microrganismi (fonte di energia e 

alimento per microrganismi batterici)  

• La flora batterica richiede però di ossigeno per metabolizzare la 

sostanza organica  

• Finché la sostanza organica è in concentrazioni modeste, l’ossigeno 

disciolto nell’acqua è sufficiente ai batteri 

• Se la portata di sostanza organica è elevata, il consumo di ossigeno è 

superiore alla quantità disponibile, allora il corso d’acqua perde la sua 

capacità di autodepurazione  

• Se l’ossigeno disciolto raggiunge concentrazioni inferiori a 4-5 mg/l si creano delle condizioni di vita 

inaccettabili per alcune specie  

• Se l’ossigeno disciolto viene completamente consumato, si generano condizioni anaerobiche 

L’ossigeno disciolto 

• L’ossigeno seppur poco solubile in acqua, svolge un ruolo fondamentale per la vita acquatica  

• La quantità di ossigeno disciolto è inversamente proporzionale alla temperatura dell’acqua 



Altri parametri da considerare 

Oltre all’ossigeno disciolto:  

• Sostanze oleose e detersivi  

• Solidi sospesi (torbidità)  

• Solidi sedimentabili  

• Azoto e Fosforo (eutrofizzazione) 

Andamento dell’Ossigeno disciolto 

Immissione continua ->batteri si cibano della sostanza (liquame+ossigeno) ->batteri crescono -> poco cibo 

per tutti-> stabilizzazione e decrescita popolazione batteri -> AUTODEPURAZIONE dei corsi d’acqua->ritorno 

livelli di ossigeno stabili per la vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilancio dell’ossigeno 

Fattori di Deossigenazione:  

• consumo di O2 operato dalla flora batterica per la degradazione della sostanza organica  

• Reazioni di ossidazione chimica delle sostanze inorganiche  

• consumo di O2 da parte di organismi acquatici (pesci, benthos) 

Fattori di Reossigenazione:  

• riareazione per scambio diretto con l’atmosfera  

• produzione netta di O2 per fotosintesi e respirazione algale 

 

Deossigenazione biochimica 

consumo di O2 operato dalla flora batterica: 

L’ossigeno è utilizzato dai batteri aerobi per la degradazione dei composti organici naturali. Un ulteriore 

apporto di BOD (sostanze organiche) determina un aumento dell’attività batterica. In generale per descrivere 

la degradazione nel corso d’acqua si assume una cinetica del primo ordine, per cui: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K d: tiene conto del tipo di inquinante, tipo corso d’acqua, temperatura, tipo di batterio, mi indica la velocità 

con cui vado a consumare nel tempo (costante cinetica di primo ordine) 

 



 

Nell’ipotesi di miscelazione completa e immediata a valle del punto di immissione del refluo, calcolo il BOD 

a valle dell’immissione come media ponderata dei BOD a monte e nel refluo 

La costante di deossigenazione dipende, oltre che dalla tipologia del liquame, dalla temperatura secondo 

l’espressione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo del coefficiente in base della temperatura -> aumento temperatura-> aumento Kd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reossigenazione  

Reossigenazione delle acque attraverso scambio diretto con l’atmosfera  

Il trasporto dell’ossigeno dalla fase gassosa alla fase liquida (ossigeno disciolto) è governato dall’equazione 

del trasporto di massa, per cui:  

 

 

 

 

 

 

Cs -> massima concentrazione di ossigeno disciolto nell’acqua 

La costante di reossigenazione è funzione della temperatura: 

 

Capacità di assorbimento dell’O2 dall’atmosfera [g/m2/d 

Torrente -> maggior miscelazione 

Curva dell’ossigeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilancio dell’ossigeno 

Modello Streeter & Phelps  

Tiene conto solo dei contributi più rilevanti (Consumo di O2 per degradazione biologica e Rifornimento di O2 

per scambio con l’atmosfera)  

Considera:  

• Condizioni stazionarie  

• Costanza della portata Q lungo la direzione del flusso x  

• Scambi di ossigeno per diffusione trascurabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q portata + C concentrazione ossigeno  -> zona di controllo -> stessa portata Q + C Concentrazione cambia in 

base ad un gradiente positivo o negativo 

Caso monodimensionale: Q portata stazionaria -> stessa massa in entrata e in uscita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soluzione modello Streeter & Phelps (1925) 

 

 

 

Curva a sacco S.a  

Possibilità di Soluzioni analitiche 

E’ di interesse determinare la distanza critica e il tempo critico corrispondente al massimo deficit (valore di 

minimo della curva a sacco, ponendo uguale a 0 la derivata di D(x) e di D(Delta) 

 

 

Capacità di autodepurazione 

 

 

 

In base alla quantità di immissione della sostanza organica (liquame) si possono verificare tre casi: 

1. Condizione accettabile: immissione modesta e recupero di ossigeno 

2. Condizione inaccettabile per il tratto A-B : vado in criticità per poi recuperate 

3. Condizione inaccettabile per il tratto C-D e condizione anaerobica E-F: supero il tratto critico e vado 

in condizioni di mancanza di ossigeno 

 

 

 

 

 

 

 



Eutrofizzazione (specie nei laghi dove vi è poca miscelizzazione) 

Manifestazione di inquinamento cronico delle acque a debole ricambio idrico (laghi, baie, lagune) Cause: 

Eccessivo apporto di azoto e fosforo nelle acque, per cause antropiche o naturali  

Conseguenze:  

• Incremento di biomassa  

• Riduzione di O2 disciolto  

• Riduzione della trasparenza  

• Variazione qualitativo delle specie biologiche presenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquinamento dei laghi 

A seconda dell’arricchimento in nutrienti e conseguente produttività algale 

i laghi sono classificati:  

• Ultraoligotrofia  

• Oligotrofia  

• Mesotrofia  

• Eutrofia  

• Ipereutrofia  

Il fenomeno dell’eutrofizzazione è anche indice dell’età di un lago, un lago giovane è generalmente 

oligotrofico 

l Fosforo è il nutriente principale (per piante e batteri) che causa l’eutrofizzazione dei laghi. Svolge la funzione 

di nutriente limitante e controlla l’entità della crescita algale e dunque la produttività del ricettore 

Misure di concentrazione della Clorofilla a, permettono di determinare indirettamente la misura di 

concentrazione del fosforo: 

 

 

 

 



 

Grado di torbidità si misura con il disco di secchi: viene calato fino al punto in cui non si vede più e si misura 

in metri di cavo. 

Misura dell’ossigeno disciolto nello strato ipolimnico (parte più profonda) 

Si esprime come rapporto tra l’ossigeno disciolto e l’ossigeno a saturazione per le condizioni di temperatura 

e pressione in esame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capacità depurativa del mare 

Il grave stato di inquinamento dei mari dimostra che l’utilizzo della capacità depurativa del mare, 

potenzialmente così grande, non è però immediata. 

• Aumento dell’occupazione territoriale della costa, smaltimento dei rifiuti liquidi a mare  

• Eccessive concentrazioni batteriche, di sostanza organica , elevata torbidità, presenza di melme sul 

fondo, materiale galleggiante in superficie  

• Condizioni di non balneabilità 

Controllo dell’inquinamento del mare 

L’ossigeno disciolto, non è rappresentativo.  

• L’interesse è mirato a garantire le condizioni igieniche per balneazione 

•  Concentrazione microbica, «carica batterica», misurata con l’indice colimetrico  

• Coltivazione molluschi bivalvi (cozze, vongole etc.) 

Gli «scarichi a mare» 

Sfrutta l’effetto di diluizione delle acque di rifiuto in mare. 

Condotta sottomarina con diffusori. 

Obiettivi: 

• Ridurre la concentrazione batterica in prossimità 

della zona balneare  

• Evitare percezione di odori e colori molesti  

• Evitare fenomeni di diffusione in superficie di 

sostanze oleose o galleggianti  

• Ciò che arriva in costa è gia diluito e trattato dal 

mare 

Come sono fatti: 

• Trattamento preliminare più o meno spinto  

• Tubazione di scarico  

• Diffusori (sistema ad ugelli) hanno lo scopo di attuare 

un’efficace diluizione o dispersione iniziale 

• Diluizione iniziale (ugelli)  

• Diluizione susseguente (azione delle correnti marine)  

• Scomparsa (riduzione naturale della carica batterica 

e virale) 

 

Trattamenti da fare prima di scarico a mare: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acque di scarico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Acque reflue 

Per il dimensionamento degli impianti di trattamento, ci si basa sulle caratteristiche quali-quantitative della 

matrice acquosa da trattare.  

Caratteristiche quantitative:  

• Analisi territoriale: valutazione delle portate in base all’uso del territorio e alla popolazione 

• Calcolo della portata: sulla base dei consumi di acqua derivanti dalla rete acquedottistica  

• Registrazione dei dati di portata in arrivo all’impianto 

Stima delle portate di origine civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diviso 86400 poiché converto in litri/sec 

 

Dotazione idrica 

120-200 l/(ab·d), per insediamenti urbani con P < 5 000 ab  

300-550 l/(ab·d), per insediamenti urbani con P > 100 000 ab 

E’ possibile stimarlo mediante la formula:  

P espresso in migliaia di abitanti, Coefficiente di dispersione, tiene conto anche delle perdite della rete di 

distribuzione 

 

 



Acque reflue residenziali/civili 

Portata nera media, Q0 , portata di riferimento per dimensionare gli impianti.  

Ma l’apporto di origine civile è variabile nel tempo, sia nel breve termine (fluttuazioni giornaliere), sia nel 

lungo termine (fluttuazioni stagionali). 

Portata nera -> portata di liquame 

In tal senso vanno considerate:  

• Portata nera di punta (massime: servono 

per il dimensionamento)  

• Portata minima notturna (per la verifica 

della velocità) 

• Portata di calcolo 

 

Portata nera di punta -> Portata massima istantanea assoluta in tempo asciutto 

Portata minima notturna -> Riveste un ruolo importante per il dimensionamento delle sezioni dei canali (Per 

centri molto piccoli la portata minima notturna può anche azzerarsi) 

Portata di calcolo -> E’ definita come la portata media delle ore diurne riferita al mese di massimo consumo. 

Sulla base di questa vengono dimensionati la gran parte dei manufatti degli impianti di potabilizzazione 

Portate di origine industriale -> Se si conosce la tipologia di industria, la portata si calcola come la portata 

oraria assumendo una distribuzione uniforme nell’orario lavorativo 

Portate di pioggia -> 

• Portate di pioggia O(10^2 ) le portate di tempo asciutto  

• Fognature miste o separate  

• Le acque di pioggia sono inquinate?  

• Trattamenti per le acque di prima pioggia  

• Vasche volano/di laminazione e vasche di prima pioggia 

FOGNATURA UNITARIA                                                                                      FOGNATURA SEPARATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schemi senza trattamento per le acque di prima pioggia 

Rete mista la più comune 

Rete seperata ottima solo se ben gestita! 

Schemi con singola vasca di prima pioggia rete fognaria separata 

 



Schemi con singola vasca di prima pioggia rete fognaria separata 

 

Schemi con doppia vasca di prima pioggia rete fognaria mista 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caratteristiche qualitative delle acque reflue 

• Parametri fisici e organolettici  

• Parametri chimici  

• Parametri biologici 

 

➢ Parametri fisici e organolettici  

Solidi totali 

Classificazione su criterio dimensionale: 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione in base alle tecniche di rimozione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenuto di solidi 

Solidi sedimentabili 

Solidi che riescono a sedimentare in un tempo di 2 ore  

• Cono Imhoff, cono di vetro graduato dalla capienza di 1 litro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto solidi sospesi 

• Solidi sospesi = solidi trattenuti dal filtro con f = 0.45 mm  

• Si determina in laboratorio mediante la differenza di peso di un filtro utilizzato per filtrare un volume 

noto di acqua.  

In sequenza devono essere eseguite le seguenti operazioni:  

• condizionamento in essiccatore e pesatura di un filtro pulito;  

• filtrazione di un volume noto di campione;  

• essiccamento del filtro in stufa a 105 °C fino a completa evaporazione dell’acqua  

• pesatura del filtro  

 

SS = (peso finale - peso iniziale)/Volume [mg/L] 

 

 



Temperatura 

• La temperatura del refluo risulta generalmente superiore a quella dell’acqua di approvvigionamento, 

a causa degli scarichi di acqua calda.  

• Le acque reflue civili hanno temperature abbastanza costanti (10°C in inverno e 20°C in estate), in 

ogni caso senza repentine variazioni  

• Le acque reflue industriali possono avere una temperatura molto variabile, allora può essere il caso 

di prevedere sistemi di omogeneizzazione.  

• Parametro che va controllato nelle varie unità di processo dell’impianto e nell’acqua depurata prima 

di versarla nel corpo idrico ricettore 

Colore 

• Marrone-grigio chiaro, refluo «fresco», in cui non si sono instaurati fenomeni biologici anaerobici  

• Grigio scuro/nero, refluo dopo un lungo tempo di permanenza nel sistema fognario, nel quale si sono 

instaurate condizioni anaerobiche avanzate 

Colore vero: colore della luce trasmessa dopo eliminazione delle sostanze in sospensione e disciolte 

Odore 

I tipici odori delle acque reflue sono dovuti principalmente alla presenza di:  

• Solventi  

• Derivanti del petrolio, benzene  

• Odori associati a rifiuti umani (ammoniaca, urea dalle urine, feci) 

Torbidità 

Riduzione della trasparenza di un campione, dovuta alla presenza di solidi in sospensione 

Conducibilità elettrica 

Rappresenta la capacità di una soluzione di permettere il passaggio di una corrente elettrica. Rappresenta 

quindi una misura approssimata della dei solidi disciolti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Parametri chimici 

I parametri chimici esprimono la concentrazione delle sostanze nel mezzo considerato, a partire dagli ioni 

più comuni fino alle più complesse sostanze organiche.  

I parametri chimici possono essere suddivisi in due grandi categorie: 

• Costituenti organici  

• Costituenti inorganici 

 

Costituenti inorganici 

Costituenti inorganici Fondamentali:  

sodio (Na+ ), potassio (K+ ), calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), cloruri (Cl- ), solfati (SO4 2-), Carbonati (CO3 2-

), Bicarbonati (HCO3 - ), silice (SiO2 ). 

Sono detti fondamentali perché derivano dalla solubilizzazione dei sali delle rocce e del terreno. 

Nel caso di acque reflue, vi è la presenza di inquinanti di natura inorganica (metallica e non metallica)  

La cui quantità dipende:  

• Dalla loro concentrazione nelle acque di approvvigionamento  

• Dalle attività domestiche stesse  

• Dagli scarichi industriali 

Costituenti inorganici metallici: 

• Cadmio  

• Cromo  

• Rame  

• Ferro  

• Piombo  

• Manganese  

• Mercurio  

• Nichel  

• Zinco 

Costituenti organici 

Composto molecolare che contiene C e H, ma anche O, N e S. 

Nelle acque la sostanza organica è costituita da proteine, carboidrati e oli e grassi.  

I metodi di misura della sostanza organica sono:  

• La richiesta biochimica di ossigeno BOD  

• La richiesta chimica di ossigeno COD  

• Il carbonio organico totale TOC 

 

 

 



BOD e COD   

• BOD: Biochemical Oxygen Demand  

• Esprime la quantità di ossigeno (mg) consumata da una flora batterica per metabolizzare la sostanza 

organica biodegradabile contenuta nel liquame 

• COD: Chemical Oxygen Demand  

Esprime la quantità di ossigeno (mg) necessaria per ossidare chimicamente la sostanza organica 

contenuta nel liquame 

 

 

• Rappresentano una misura indiretta della quantità di sostanza organica presente nel liquame. 

• Alcune sostanze possono essere ossidate chimicamente ma non biologicamente, quindi in genere il 

COD è maggiore del BOD  

• Sono indicatori «grossolani» della composizione del liquame, ma forniscono un dato facile da 

ottenere e direttamente correlabile al grado di inquinamento di un’acqua di scarico 

Test del BOD5 

Misura dell’ossigeno consumato da una flora batterica inoculata in un campione di acqua, in condizioni 

standardizzate, a temperatura di 20°C, al buio, in contenitore sigillato e per 5 giorni 

BOD - metodo per diluizione 

• Diluizione del campione d’acqua da analizzare con acqua deionizzata satura di ossigeno  

• Inserimento di una quantità fissata di batteri  

• Campione sigillato, al buio, a 20°C per 5 giorni  

• Misura dell’ossigeno disciolto alla fine e all’inizio del test (A)  

• Misura dell’ossigeno disciolto in un campione «bianco», senza liquami (B)  

 

BOD5 = (A)·FD –(B)  

FD = fattore di diluizione 

BOD – metodo respirometrico 

• Il campione viene inserito in un contenitore 

dotato di manometro differenziale e sigillato 

ermeticamente  

• Degradazione biologica della sostanza organica e 

quindi consumo di ossigeno e depressione nel 

gas, misurata dal manometro 

BOD: Materia organica + batteri + O2 -> nuovi batteri + 

CO2 + H2O (scomparsa materia organica detto substrato 

organico)  

BOD TOTALE E’ LA RICHIESTA MASSIMA DI OSSIGENO 

Azoto e Fosforo (principali Nutrienti) 

• Rappresentano due elementi essenziali per la crescita dei microrganismi e delle specie vegetali e 

animali, pertanto sono anche definiti come nutrienti o biostimolatori.  

• La determinazione di azoto e fosforo è fondamentale per valutare la trattabilità di un’acqua reflua 

attraverso i processi biologici 



 

 

➢ Parametri biologici 

 

• Presenza di microrganismi quali batteri, virus, funghi, protozoi  

• Microrganismi unicellulari che si riproducono per scissione binaria  

• Possono essere patogeni e non, la ricerca di patogeni in acqua è difficile e costosa.  

• Uso comune è la ricerca di microrganismi patogeni tramite microrganismi indicatori, ossia la cui 

presenza è associabile, in termini di rischio probabilistico, alla presenza concomitante di patogeni 

Composizione delle acque reflue domestiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione delle acque reflue domestiche 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Processi biologici 

Trattamenti biologici : 

• Degradazione e inertizzazione delle sostanze organiche  

• Capacità naturale di microrganismi decompositori  

• Processi naturali, riprodotti ed esaltati nelle tecniche impiantistiche 

Influenza della temperatura -> Velocità di reazione biologica aumenta con l’aumentare della temperatura 

Microrganismi:  

• Psicrofili ( temperature basse: -10/-25 gradi) 

• Mesofili ( temperature medie: 20/45 gradi) 

• Termofili ( temperature alte: 40/122 gradi) 

Substrato o sostanza organica biodegradabile 

• Idrati di carbonio (glucidi o carboidrati) 25 ÷ 50 %  

• Oli e grassi 10 %  

• Proteine 40 ÷ 60 % 

 

Biodegradazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processi aerobici o anaerobici  

 

• Processi aerobici ossigeno disciolto nell’acqua  

• Processi anaerobici ossigeno  

• legato alle molecole dei composti organici e non presenti nel liquame 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crescita della biomassa batterica e rimozione del substrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase di crescita esponenziale 

Velocità di crescita netta:  

 

 

 

 

 

Fase di crescita declinante e stazionaria 

• Maggiore concentrazione di batteri nel liquame  

• Disponibilità limitata di substrato  

• Maggiore tempo di contatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fase di crescita declinante 

 

 

 

 

 

 

 

Fase di decadimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microrganismi eterotrofi si servono di sostanza organica per la crescita cellulare 

 

Rimozione del substrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impianti di trattamento acque reflue 

Contaminanti più comuni: 

• Solidi sospesi (SS)  

• Sostanza organica (BOD5 , COD)  

• Azoto (N)  

• Fosforo (P)   

• Microrganismi patogeni (indicatori fecali) 

Gli impianti di depurazione hanno lo scopo di rimuovere i contaminanti o ridurne la concentrazione in modo 

da produrre effluenti compatibili con i limiti di legge per salvaguardare la qualità dei corpi idrici ricettori 

 

Principi della depurazione biologica: 

• Ossidazione della sostanza organica biodegradabile  

• Conversione o la rimozione di azoto e fosforo  

• Intercettazione dei solidi colloidali e non sedimentabili (bioflocculazione)  

• Parziale rimozione di metalli o microinquinanti organici in tracce 

Configurazione impianti di depurazione: 

• Linea acque: ha lo scopo di trattare le acque reflue grezze per raggiungere i limiti di emissione  

• Linea fanghi: tratta i fanghi, gli esuberi dei trattamenti della linea acque. Ha lo scopo di ispessire, 

digerire e disidratare i fanghi 

Smaltimento finale dei fanghi: essiccamento, compostaggio, incenerimento, discarica, riutilizzo agricolo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Grigliatura 

Operazione unitaria per trattenere i solidi contenuti nel refluo grezzo  

Svolgono una funzione di protezione di operatrici idrauliche (valvole e tubazioni) evitando il loro 

danneggiamento per occlusione e/o abrasione 

• Griglie grossolane: da 6 a 150mm  

o A pulizia manuale 

o A pulizia meccanizzata 

▪ A catena 

▪ A nastro 

▪ Basculanti 

▪ A catenaria 

• Griglie fini: minori di 6mm 

o Statiche 

o A tamburo 

o A gradini 

• Microstacchi: minori di 0,5 microm 

 

Dissabbiatura/Disoleatura 

• Dissabbiatore: Ha lo scopo di rimuovere le sabbie (solidi inerti più pesanti e grossolani dei solidi 

organici) che darebbero usura delle parti meccaniche e accumulo di inerti nella sezione fanghi e nelle 

tubazioni  

• Disoleatore: Ha lo scopo di rimuovere oli e grassi, che diminuiscono l’efficienza di ossigenazione del 

liquame e che causano accumulo di schiume. 

 

Sollevamento acque reflue 

Sono previste di norma in qualsiasi impianto, in testo e/o in una o più posizioni intermedie. 

• Pompe di tipo centrifugo sommergibili  

• Coclee 

Il dimensionamento delle pompe deve essere fatto in base a:  

• Prevalenza richiesta (quota di scarico + perdite di carico lungo l’impianto – quota di carico)  

• Oscillazioni di portata in arrivo (si devono prevedere più linee e sempre delle pompe di riserva) 

 

Sedimentazione primaria 

• Separazione del materiale sospeso sedimentabile per gravità.  

• Solidi facilmente sedimentabili e materiale flottante.  

• Può raggiungere un’efficienza di rimozione variabile tra 50-70 % dei solidi sospesi e tra il 25-40 % per 

il BOD  

• Sedimentatori rettangolari o circolari 

 



criteri di dimensionamento  

• Dimensionamento del volume = portata refluo x tempo di residenza idraulica  

• Dimensionamento area = portata refluo / carico idraulico  

• Pendenza del fondo 4-10 %  

• Sfioro ad intaglio triangolare 

Dimensionamento sedimentatore  

• Tempi di residenza idraulica (per il dimensionamento del volume):  

o 1 ÷ 2 h per la portata di calcolo  

o 0,5 h per la portata massima  

• Carico idraulico (per il dimensionamento della superficie):  

o 1,4 ÷ 1,8 m/h per la portata di calcolo  

o 4,5 m/h per la portata massima 

 

Il comparto biologico 

Qui avviene la rimozione della sostanza organica, di N e P tramite la biomassa batterica 

Reattori a biomassa sospesa (fanghi attivi): 

• Aerato 

• Miscelato 

Reattori a biomassa adesa (filtri percolatori, biodischi, biofiltri) 

Passaggio al sistema continuo:  

• Alte perdite di carico necessarie nella fase di sfioro del surnatante per poter provvedere a un rapido 

svuotamento  

• L’intasamento dei dispositivi di immissione in vasca dell’aria compressa  

• Elevata manualità occorrente per azionare sequenzialmente le varie valvole e pulire i diffusori d’aria 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimozione dei nutrienti (azoto e fosforo) 

• Per sedimentazione primaria (10% N e 15% P) o per assimilazione per sintesi batterica (5% e 1%) 

(modesti abbattimenti)  

• Richiede trattamenti specifici per una rimozione significativa  

o Nitrificazione (ossidazione dell’ammonio NH4+ e formazione di nitriti e nitrati); svolta da 

batteri autotrofi  

o Denitrificazione (riduzione delle forme ossidate dell’azoto con produzione di azoto 

molecolare N2); svolta da batteri eterotrofi in condizioni anossiche 

 



Caratteristiche dei fanghi attivi  

• Impianti tradizionale, a medio-alto carico 

•  Impianti ad aerazione prolungata  

• Fango di ricircolo e fango di supero 

Vasche con funzionamento a pistone  

INCONVENIENTI:   

• La conformazione della vasca si adatta bene 

solo a sistemi di aerazione con aria insufflata  

• Nel primo tratto della vasca i liquami sono più 

«avidi» di ossigeno  

• Sistema più instabile a perturbazione di 

parametri esterni  

• Sistema sensibile ad eventuali scarichi tossici 

concentrati 

 

Dimensionamento – Criteri generali  

• Vasca di aerazione: Carico organico  

• Vasca di sedimentazione: Carico idraulico 

 

Fabbisogno e fornitura di ossigeno  

Concentrazione minima di O2 disciolto = 2 mg/l  

L’ossigeno deve essere fornito mediante:  

• Sistemi che insufflano aria sul fondo della vasca  

• Sistemi che movimentano il liquame in superficie  

• Sistemi misti, aria iniettata sul fondo in corrispondenza di una turbina o agitatore  

I dispositivi di ossigenazione assolvono anche il compito di mantenere miscelato il reattore 

Scelta degli aeratori  

Fornire ossigeno per processi biologici • Assicurare la completa miscelazione • Evitare sedimentazione 

 

Impianti a filtri percolatori 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale di riempimento 

• Materiale lapideo frantumato di pezzatura omogenea  

• Va lavato per evitare presenza di polveri  

• Non deve provenire da rocce frantumabili  

• Il primo strato a contatto con il dreno sul fondo va riempito manualmente 

Particolarità costruttive: 

• Pietrisco superiore e inferiore con pezzatura maggiore  

• Pezzatura uniforme nello strato centrale per massimizzare il volume dei vuoti  

• Pezzatura 2-8 cm 

Distribuzione del liquame – vasca circolare 

• Velocità di rotazione basse 20-300 giri/h per impianti di qualche centinaio di migliaio di abitanti  

• Velocità periferiche di 0,5-1 m/s  

• 15 cm di franco sopra il filtro 

 

 

 

 

 

 



Trattamento dei fanghi di depurazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento dei fanghi di depurazione  

• Fango primario, 97% acqua (dalla sedimentazione primaria)  

• Fango biologico secondario, 99% acqua (dalla sed. secondaria) 

Sono costituiti da sostanza organica putrescibile (sostanza secca 70% organico 30% inerte) 

 

Ispessimento (pre/post-ispessimento)  

Duplice obiettivo:  

1. Riduzione del contenuto di acqua (riduzione del volume e del peso à risparmio)  

2. Accumulo/compenso/omogeneizzazione del fango prima delle fasi successive di trattamento Gli  

ispessitori possono funzionare:  

• A gravità  

• Per flottazione  

• Per centrifugazione  

• Per drenaggio 

Digestione anaerobica  

• E’ un processo biologico per mezzo del quale, in assenza di ossigeno, la sostanza organica viene 

trasformata in biogas (energia rinnovabile) costituito principalmente da metano e anidride 

carbonica;  

• la percentuale di metano nel biogas varia a seconda del tipo di sostanza organica digerita e delle 

condizioni di processo, da un minimo del 50% fino all’80% circa. 

 

 



 

Digestione anaerobica  

• Reattori a basso carico ad uno stadio. A temperatura ambiente, digestione più ispessimento insieme  

• Reattori ad alto carico a uno o due stadi. I serbatoi riscaldati 

Biogas  

• 60-70 % da metano CH4 

• 30-40% da anidride carbonica CO2  

Elevato potere calorifico  

Viene utilizzato principalmente per il riscaldamento del fango alimentato al reattore, l’eccedenza per altri 

scopi energetici 

Stabilizzazione aerobica 

Ossidazione del materiale cellulare in assenza di substrato organico esterno 

• Vantaggi: Minor costo di investimento Facilità di conduzione Migliore qualità del surnatante 

• Svantaggio: Costo di esercizio elevato per aerazione vasca 

Disidratazione  

Riduzione del volume di fango e quindi riduzione del costo delle operazioni di movimentazione e 

smaltimento.  

• Disidratazione naturale:  

o Letti di essicamento (dis naturale): bacini poco profondi, pietrisco sul fondo. Spessore fango 

di 10 cm circa.  

o Drenaggio ed evaporazione  

• Disidratazione meccanica (Centrifugazione • Filtrazione sottovuoto • Filtrazione a pressione) 

• Essiccatori termici (Essiccatori termici diretti • Contatto diretto con gas caldo • Essiccatori termici 

indiretti • Essiccatori termici misti) 

 



Rifiuti Solidi 

Col termine “rifiuto” si fa generale riferimento ai cosiddetti “rifiuti solidi”. 

 

La gestione dei rifiuti attuale  

Dagli anni Novanta, coscienza ecologista  

Necessità di Strategie di gestione “SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI” 

• Riduzione produzione  

• Riutilizzo: prolungamento vita utile  

• Riciclaggio: materie prime processi produttivi  

• Recupero: produzione energia e/o materiali 

 

 

Classificazione dei rifiuti 

• In base all’origine:  

o Urbani (RU o RSU)  

o Speciali (industriali, agricoli, commerciali, di servizio, ospedalieri)  

• In base alle caratteristiche  

o Pericolosi (RUP)  

o Non pericolosi (RUNP)  

La pericolosità di un rifiuto è determinata in base alla presenza di sostanze dannose per l’uomo e per 

l’ambiente (sostanze tossiche, infiammabili, corrosive, reattive) Viene determinata previo essiccamento (sul 

rifiuto secco) 

 

 

Rifiuti Solidi Urbani 

• Rifiuti domestici, provenienti dalle abitazioni  

• Rifiuti assimilabili ai domestici, non pericolosi provenienti da locali non adibiti ad abitazione  

• Rifiuti da spazzamento strade  

• Rifiuti vegetali prodotti da aree verdi  

• Rifiuti da attività cimiteriali 

Grandi centri urbani = 1,2 -1,5 kg/ab/d Centri turistici = punte 3 kg/ab/d 

 Essenziale per la pianificazione dei servizi di raccolta 

 

 

 



 

Caratteristiche qualitative  

Importanza per:  

• Valutazione tecnico-economica schemi di recupero  

• Progettazione sistemi di smaltimento  

Definizione qualitativa in termini di:  

• Analisi merceologica: categorie di materiali omogenei contenute nei rifiuti  

• Analisi chimico-fisica: parametri relativi alla composizione del rifiuto complessivo 

 

Composizione merceologica  

Composizione o analisi merceologica = descrizione quanti-qualitativa delle diverse componenti presenti nel 

rifiuto. Fornisce la distribuzione in percentuale del peso umido dei vari componenti del RSU.  

E’ essenziale per:  

• Definire il sistema di raccolta  

• Progettare il sistema di trattamento e/o smaltimento  

• Conoscere il contenuto energetico del rifiuto  

• Determinare l’effetto delle raccolte differenziate sulla qualità del residuale  

Classi merceologiche  

La loro scelta e suddivisione dipende dalle capacità analitiche e dalle necessità progettuali richieste  

Le 6 “classi” merceologiche sono : • carta; • tessili e legno; • plastiche e gomma; • metalli; • Inerti (vetri, 

ceramiche e pietre); • sostanza organica e varie; • sottovaglio < 20 mm 

Composizione merceologica  

• Scelta del campione • Preparazione del campione rappresentativo • Inquartamenti • Pesatura • 

Condizioni meteoclimatiche • Analisi merceologica del rifiuto • Determinazione delle caratteristiche 

fisico-chimiche del rifiuto 

Scelta del campione  

• Campione di 4 tonnellate di RSU (carico completo di un automezzo) • Scelta del percorso 

dell’automezzo, il più possibile rappresentativo dell’area urbana in esame • Associare al campione, 

il percorso, la modalità di prelievo, del periodo di prelievo (cicli settimanali e stagionali) 

 

Quartatura  

• Mescolamento del cumulo di rifiuti, 

omogeneizzazione   

• Distribuzione dei rifiuti su un’area circolare per 

uno spessore di circa 600 mm 

 



Pesatura 

• Il campione rappresentativo viene pesato con sufficiente precisione (tolleranza ± 50 

Condizioni meteoclimatiche  

E’ buona norma prendere nota delle condizioni meteorologiche sia durante la fase di raccolta del campione 

totale (4 t), sia durante la preparazione del campione rappresentativo. 

 

Analisi merceologica  

• Comporta l’impiego del vaglio (20 mm di luce)  

• Cernita nelle nelle 6 “classi” merceologiche +1 e 

relativa pesatura: 

Telo in plastica per raccogliere il sottovaglio 

 

Determinazione delle caratteristiche fisico-chimiche 

Determinazione dell’umidità 

Preparazione del campione:  

• Campione rappresentativo (200 kg), depurato di ogni metallo, e pesato nuovamente  

• Sminuzzamento (mediante trituratori) fino a dimensioni inferiori di 50 mm  

• Successivi inquartamenti al materiale fine + polvere, fino ad un campione di 3-4 kg, pesato su bilancia 

con tolleranza di ± 10 g. 

Determinazione della densità 

La densità apparente dei rifiuti solidi urbani dipende molto dal grado di compattazione. 

 Sia nei sistemi di raccolta dei rifiuti (autocompattatori) che a seguito di prolungati stoccaggi (come anche in 

discarica), la compattazione aumenta.  

RSU all’origine (sacchi di raccolta): 0,15-0,20 t/m3 ; 

RSU stoccati in fossa di accumulo: 0,3-0,5 t/m3 ;  

RSU in discarica ben compattata: 0,7-0,8 t/m3 ;  

La densità varia molto in funzione delle classi merceologiche 

 

Distribuzione dimensionale 

Questo parametro è di importanza in relazione ai trattamenti cui si ritiene di sottoporre il rifiuto, per il 

dimensionamento e la progettazione delle unità costituenti gli impianti TMB  

Si definisce una dimensione caratteristica e si determinano le curve di distribuzione (utilizzo di vagli) 

 

 



Materiale combustibile e ceneri (analisi immediata) 

Sono tipiche analisi di rifiuti destinati alla termodistruzione. frazione persa (solidi volatili). La frazione solida 

residua è costituita da ceneri (solidi inorganici) e da carbonio fisso. 

Ceneri (% in peso) Materiale combustibile (% in peso) 

 

Potere calorifico 

Il potere calorifico di un combustibile è la quantità di calore liberata dalla combustione di 1 kg, a pressione 

costante di 1 bar, con i reagenti (combustibile e comburente) a 25°C ed i prodotti residui della combustione 

sempre a 25°C 

Permette di calcolare il contenuto energetico del rifiuto [kcal/kg] 

Può essere determinato in tre modi:  

1. Misura diretta con bomba calorimetrica: Con questa tecnica il calore sviluppato dalla combustione viene 

misurato attraverso l'innalzamento di temperatura dell'acqua contenuta nella camicia che avvolge la camera 

di combustione. La misura esprime il PCS.  

2. Calcolo approssimato mediante analisi elementi  

3. Calcolo approssimato dati letteratura 

 

Schema di flusso dell’analisi merceologica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proprietà biologiche  

• Biodegradabilità delle frazioni organiche  

• Contenuto di solidi volatili biodegradabili  

• Velocità di biodegradazione  

• Rapida o lenta si misura tramite prove respirometriche, che consentono di misurare l’ossigeno 

consumato nel tempo  

• Stabilità biologica 

Rifiuti pericolosi 

Sono rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui 

all'Allegato D alla Parte quarta del decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta. 

Le sostanze pericolose possono essere suddivise in:  

• Esplosive • Infiammabili • Tossiche • Radioattive • Corrosive • Cancerogene 

Esempi di Rifiuti Pericolosi • Siringhe, fiale per iniezioni, pomate, ecc. • Pile, batterie per automobili; • 

Cosmetici; • Tubi al Neon; • Catrami acidi; • Fuliggine; • Residui di vernici o di sverniciatori; • Bombolette 

spray; • Pesticidi e insetticidi; • Olio motore esausto; 

 

Gestione delle sostanze pericolose presenti nei RU 

Identificazione del pericolo in funzione del rischio associato: 

• Sostanze più tossiche, persistenti e mobili  

• Sostanze prevalenti in termini di distribuzione spaziale e concentrazione  

• Sostanze coinvolte maggiormente in termini di esposizione ad esse 

 

Valutazione del rischio 

Un processo in 4 fasi: • Hazard identification • Relazione Dose-risposta • Valutazione della esposizione • Risk 

characterization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema integrato di gestione dei rifiuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantaggi della raccolta differenziata (RD)  

• Minore consumo di materie prime ed energia  

• Ottimizzazione del sistema globale di gestione dei rifiuti  

• Minore produzione da smaltire  

• Espansione del mercato delle materie prime secondarie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolta differenziata 

Solo attraverso la raccolta differenziata è possibile diminuire il flusso dei rifiuti e  condizionare positivament

e tutto il sistema di gestione dei rifiuti.   

• Raccolta differenziata integrata, un modello di raccolta che non è avulso dal  circuito di raccolta del 

rifiuto indifferenziato, con il quale anzi si deve “integrare” 

• Raccolta differenziata aggiuntiva, si basa su una presenza abbastanza rarefatta di  manufatti distrib

uiti sul territorio di competenza (di norma “campane” o  cassonetti, in qualche caso piattaforme di 

conferimento), con rendimenti  decisamente modesti.  

 

 



Criteri generali del sistema di raccolta 

• Raccolta stradale 

(mezzo più diffuso per  effettuare la RD. E' costituita da un  certo numero di cassonetti per la  raccol

ta monomateriale/multimateriale 

(vetro, plastica, lattine e banda  stagnata), dislocati razionalmente sul  territorio);   

• Raccolta domiciliare; (Buoni livelli di efficienza possono essere raggiunti o attraverso il sistema di ra

ccolta  ‘porta a porta’, drastica riduzione della putrescibilità del rifiuto. ) 

• Implementazione di un sistema di raccolta secco umido che consenta  di separare la frazione organi

ca dal resto del rifiuto;   

• Strutture a supporto della raccolta differenziata (isole ecologiche per • Rifiuti ingombranti  • 

Beni durevoli  • Rifiuti pericolosi  • Rifiuti speciali  • Legno);   

• Azioni di supporto per l’implementazione del sistema ed il  conseguimento degli obiettivi.  

 

Raccolta Differenziata della Plastica 

Tre tipologie di materie plastiche:  

• Termoplastici: Questi vengono ottenuti con un processo di formatura a caldo, che  per lo stesso pro

dotto, può essere ripetuto diverse volte, senza alterare le  caratteristiche originarie. Tale caratterist

ica li rende facilmente riciclabili. 

• Termoindurenti: Dopo un processo di formatura a caldo, induriscono per effetto 

della reticolazione. Una volta prodotti non possono essere fusi ulteriormente senza  andare incontr

o a degradazione chimica (non sono materiali riciclabili) 

• Elastomeri: presentano elevata deformabilità ed elasticità 

 

Raccolta Differenziata della Carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raccolta differenziata del Vetro 

Il vetro è resistente all’acqua, agli agenti atmosferici e chimici, ha una buona resistenza  meccanica, è un ma

teriale inerte Possiede qualità che lo rendono idoneo ad essere utilizzato più volte. 

Il vetro è ottenuto per fusione ad alta temperatura di una miscela di silice, carbonato di  sodio e carbonato 

di calcio, è riciclabile al 100%.  

Recuperare il vetro vuol dire quindi: • Risparmiare le materie prime necessarie alla produzione; • 

Riduzione dei consumi energetici; • Riduzione della massa dei rifiuti e dei costi di smaltimento; • 

Protezione per l’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolta Differenziata Organico 

In Italia la frazione organica dei rifiuti rappresenta circa il 30% del totale dei  Rifiuti Urbani.  E’ un materiale 

facilmente differenziabile e per decomporsi impiega dai 3 ai 6  mesi.  Il processo di degradazione aerobica d

ella sostanza ad opera di microrganismi decompositori viene detto “compostaggio”. 

• frazioni di materiale organico contenute nei rifiuti solidi urbani.  

• Scarti provenienti da attività ortofrutticole, ristorazione, macelli, giardini,  aziende agricole, ecc.  

• Fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque urbane e fanghi  non tossici derivanti dalla 

depurazione di sostanze reflue di insediamenti  industriali 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veicoli stradali per la raccolta  

• Veicoli senza attrezzatura compattante  

• Veicoli con attrezzatura compattante  

Entrambi dotati di sistemi di sollevamento del cassonetto/bidone e  svuotamento dello stesso per ribaltam

ento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rifiuti Solidi Urbani Trattamenti 

 

 

 

Obiettivi:  

• rimuovere particolari frazioni dal flusso di materiale in ingresso;  

• ottenere diverse frazioni per utilizzi successivi;  

• modificare le caratteristiche fisiche del materiale 

•  



• Impianti di recupero 

si individuano due sezioni:  

• di selezione e stoccaggio del materiale grezzo;  

• di trasformazione del materiale grezzo in semilavorati 

 

Linea di selezione e stoccaggio  

Processo a secco La sezione di selezione comprende:  

• Reparto ricevimento  

• Reparto selezione automatica  

• Reparto stoccaggio materiali grezzi separati 

 

Reparto di selezione  

• Riduzione dimensionale  

• Separazione delle componenti secondo diverse caratteristiche:  

• Dimensioni  

• Proprietà gravimetriche  

• Proprietà magnetiche  

• Compattazione 

 

Riduzione dimensionale 

Ha lo scopo di diminuire ed uniformare la pezzatura iniziale dei materiali costituenti il rifiuto in ingresso ad 

un processo di trattamento, contenendola entro definiti intervalli 

Apparecchi utilizzati per la comminuzione vengono chiamati indifferentemente, frantoi, mulini o trituratori 

I più importanti tipi sono: • a martelli (hammer-mills); • a coltelli (flail-mills); • ad effetto di taglio o tranciatrici 

(shear-mills). 

 

Mulini a martelli 

I mulini a martelli sono dispositivi in grado di 

esercitare una efficace azione di triturazione del 

rifiuto, ad opera di masse fissate su di un albero 

rotante dette appunto martelli.  

In tal modo, i martelli colpiscono ripetutamente i 

materiali costituenti il rifiuto determinandone la 

progressiva riduzione dimensionale. 

 

 



Trituratore a coltelli 

Nel trituratore a coltelli, la riduzione dimensionale viene 

ottenuta a mezzo di una serie di lame montate su uno o più (fino 

a tre) alberi orizzontali rotanti. 

i trituratori a coltelli sono impiegati preferibilmente per ridurre 

dimensionalmente i materiali difficili da triturare, come ad 

esempio materiali ingombranti 

 

 

Separazione  

A seguito della riduzione dimensionale, i materiali presenti nel rifiuto vengono tra loro separati sfruttando le 

diverse proprietà fisiche da essi possedute, quali: 

• dimensioni  

• densità, resistenza aerodinamica, inerzia  

• magnetismo, conduttività elettrica 

Sottoponendo il rifiuto a successive selezioni tra loro in cascata, si tende ad isolare i suoi componenti al fine 

di ottenere singoli prodotti con accettabili gradi di purezza. 

 

Separazione dimensionale 

L’operazione di separazione dimensionale viene comunemente definita “vagliatura” e si basa sulle differenti 

dimensioni che caratterizzano i materiali contenuti nel rifiuto trattato. I vagli separano i materiali per 

pezzatura, attraverso il passaggio attraverso uno o più corpi dotati di fori appositi. 

Le apparecchiature di vagliatura più diffuse sono i vagli a tamburo, i vibrovagli ed i vagli a dischi. 

Il flusso entrante in un separatore dimensionale (vaglio), viene suddiviso in due flussi distinti chiamati:  

• sottovaglio: è il materiale raccolto nelle tramogge sottostanti il separatore  

• sopravaglio: è la parte di materiale che rimane sopra le “maglie” di separazione e giunge 

dall’estremità della macchina. 

trattamento dei rifiuti indifferenziati, risultano particolarmente efficienti i vagli a tamburo rotante e quelli a 

dischi 

 

Vibrovaglio 

Vagli vibranti o vibrovagli sono costituiti da una intelaiatura fissa di 

sostegno e da una cassa oscillante dotata di una griglia forata posta alla 

base. Al di sotto di questa sono presenti una o più piastre forate  con 

relative tramogge di raccolta del materiale  

 



Vaglio rotativo (trommel) 

La superficie vagliante è costituita da una griglia o da una 

piastra di forma cilindrica forata (tamburo). 

 

 

 

Vaglio rotativo 

Il cilindro dei vagli a tamburo può essere composto di sezioni 

contigue ciascuna con maglie di apertura di diverse 

dimensioni, così da consentire al contempo la separazione di 

frazioni di materiale a diversa granulometria. 

 

 

Vagli a dischi 

I vagli a dischi consistono di più assi rotanti, orizzontali e fra 

loro paralleli, muniti di dischi eccentrici opportunamente 

sagomati (ovali, esagonali, ecc.) che si compenetrano.  

 

 

Separazione gravimetrica 

A valle della separazione dimensionale può essere presente un trattamento di separazione su base 

gravimetrica: tale operazione viene effettuata su un materiale sminuzzato. 

Si basa sulla diversa densità e resistenza aerodinamica dei materiali costituenti il rifiuto solido.  

I principali sistemi di separazione gravimetrica sono costituiti da: classificatori ad aria e separatori balistici. 

 

Classificatori ad aria 

La classificazione ad aria è un’operazione unitaria utilizzata per separare a mezzo di una 

corrente gassosa i materiali leggeri (ad es. carta e plastica) da quelli pesanti (ad es. 

vetro) 

• La frazione che rimane in sospensione viene generalmente indicata come frazione 

leggera, mentre quella più pesante che sedimenta è considerata frazione pesante.  

Un classificatore ad aria è solitamente abbinato ad un sistema a ciclone al fine di 

estrarre il materiale solido leggero trasportato dall’aria stessa che viene inviata ad un 

filtro per la rimozione delle polvero 

 



Separatori gravimetrici a letto fluido 

Consistono in un piano vibrante poroso e leggermente inclinato (circa 5°), attraversato da un flusso d’aria.  

L’azione combinata di sostentamento data dall’aria e di vibrazione attribuita dal piano di appoggio, fa sì che 

si produca un effetto di fluidificazione e di stratificazione del rifiuto, in base alle differenti velocità di 

sedimentazione dei composti:  

• il materiale più leggero, tenuto in sospensione dal letto d’aria, si raccoglie nella parte bassa del piano,  

• le parti più pesanti vengono trascinate dalle vibrazioni verso la parte alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separazione balistica 

I separatore balistici effettuano la separazione del rifiuto 

nelle sue diverse componenti sfruttando le differenze di 

densità e di elasticità di queste. 

Il rifiuto da trattare viene caricato in una tramoggia, da cui 

viene poi prelevato con continuità da un dispositivo 

rotante. Questo imprime una forte accelerazione alle 

componenti del rifiuto, e le proietta al di sopra di alcune 

tramogge poste alla base di una camera chiusa. 

Gli elementi dotati di maggiore densità e di forma compatta, seguiranno 

una traiettoria cui corrisponderà una maggiore gittata, rispetto agli 

elementi leggeri, caratterizzati da una minore densità e, generalmente, da 

forme che offrono maggiore resistenza al moto.  

Ulteriori configurazioni si basano sul movimento ciclico di elementi posti 

su un piano inclinato che risultano dotati di artigli, i quali imprimono un 

movimento di avanzamento verso l’alto, per successivi moti balistici della 

componente leggera; al contempo, le frazioni pesanti tendono a rotolare 

verso il basso, sul piano inclinato.  

 

 



Separazione magnetica 

• Permette di separare la frazione di materiale ferroso, tramite magneti permanenti o elettromagneti. 

• Efficienze superiori al 95%  

• Le apparecchiature più note sono del tipo a tamburo oppure a nastro. 

Nel separatore magnetico a tamburo, il magnete è posto 

all’interno di una delle due pulegge tra cui scorre un nastro 

dentato. 

A causa della presenza del magnete, la componente ferrosa 

presente all’interno del rifiuto trattato rimane adiacente al 

tamburo per un tratto superiore rispetto alla rimanente parte 

di rifiuto che quindi, lasciata libera di cadere, seguirà una 

diversa traiettoria. 

Criteri di progettazione e parametri di efficienza  

I parametri sono gli stessi indicati per i vagli: • purezza • percentuale di recupero • efficienza 

 

Separatori a correnti indotte (Eddy Current System) 

• Per la separazione di metalli NON ferrosi (alluminio, rame, acciaio inox puro, ottone,…) 

 

Compattazione 

Alcuni dei differenti materiali ottenuti dai rifiuti sono sottoposti a operazioni di compattazione, al fine di 

agevolare operazioni di trasporto, immagazzinamento o riutilizzo.  

I sistemi più comuni prevedono la riduzione dei materiali in  

• Balle 

• bricchette (blocchetti)  

• pellets (cilindretti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Processi di trattamento termico 

i processi di trattamento termico dei rifiuti devono necessariamente assolvere anche la funzione di 

produzione di energia elettrica e termica. 

Incenerimento 

• Un impianto inceneritore deve essere posizionato lontano da centri abitati e tenendo conto dei venti 

dominanti.  

• Possono essere inceneriti tutti i tipi di rifiuti, ma se hanno basso potere calorico (es.: molta frazione 

organica) occorre aggiungere carburante ed i costi aumentano.  

• L’incenerimento produce fumi tossici: la plastica bruciata produce diossina, ed occorrono impianti 

complessi e costosi per evitare che ciò accada 

Trattamenti termici 

I processi di trattamento termico dei rifiuti nascono come metodologia per:  

• La riduzione dei quantitativi di materia da porre a smaltimento in discarica sia in termini volumetrici 

che in termini di massa; 

• La totale riduzione del potere di putrescibilità del rifiuto 

 

 

 

 

 



Il potere calorifico inferiore medio di un rifiuto urbano si aggira intorno alle 2100-2900 kcal/kg.  

 

Il CDR (Combustibile da rifiuto)  

presenta un PCI più elevato 

Il CDR è un prodotto reso il più possibile omogeneo, ottenuto da processi di selezione meccanica e di 

trattamento biologico e/o termico (processi di essiccazione per eliminare il contenuto d’acqua), finalizzato 

all’incremento del PCI rispetto al rifiuto 

Processi di trattamento termico 

Il recupero di energia da rifiuti può essere effettuato attraverso diverse modalità.  

• Combustione diretta, sia del rifiuto tal quale, che del rifiuto preventivamente trattato CDR. • 

• Combustione indiretta: tecnologie di trattamento termico, basate su processi di pirolisi e 

gassificazione, che permettono la conversione del rifiuto in un combustibile intermedio, liquido o 

gassoso, da utilizzare poi in normali caldaie, motori alternativi o turbine a gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pirolisi  

Processo di decomposizione per via termica di un combustibile in assenza di apporto di ossigeno (tranne 

quello eventualmente già presente nel combustibile). 

Riscaldamento indiretto in atmosfera priva di ossigeno che conduce alla scissione di sostanze organiche 

dando luogo a frazioni solide, liquide o gassose 

 

Gassificazione 

Combustione parziale di un materiale in difetto di ossigeno, che dà luogo da un gas combustibile ricco in 

ossido di carbonio e idrogeno. Per la sua applicazione richiede l’utilizzo di un materiale abbastanza 

omogeneo, per cui viene spesso ipotizzata come applicabile sul CDR. 

 

Accettazione e stoccaggio 

L’accumulo serve come polmone per l’alimentazione 

continua dei forni con partite omogenee di rifiuto.  

Fosse con autonomia di 2-3 giorni in modo da 

sopperire alla mancata raccolta dei rifiuti nei fine 

settimana.  

Tutta la fossa rifiuti è isolata dal resto dell'impianto e 

dall’ambiente esterno, per evitare inconvenienti 

igienici 

Per impedire fuoriuscite di aria maleodorante dai 

portelloni di scarico dei rifiuti, la fossa è mantenuta in 

leggera depressione mediante aspirazione continua 

dell’aria interna. L'aria aspirata viene insufflata nei 

forni come aria di combustione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forni a griglia  

Costituiscono la tecnologia più consolidata e di più largo 

impiego nella combustione di rifiuti, 

l movimento della griglia, caratteristico di questo tipo di forni, 

consente il rimescolamento del rifiuto ed il suo contatto con 

l’aria comburente. 

Dopo la fase di alimentazione, che avviene mediante la 

tramoggia di carico, si ha la fase di combustione, che avviene 

sulla griglia 

Sulla griglia viene formato un letto di rifiuti dello spessore di 

alcune decine di centimetri, sul quale avviene la combustione.  

Sul fondo della griglia avviene la raccolta delle scorie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Rifiuti solidi Trattamenti Biologici e Compostaggio 

Definizione compostaggio (frazione organica) 

Il compostaggio consiste nella stabilizzazione biologica in fase solida di potature, scarti, residui e rifiuti 

organici putrescibili, in condizioni prevalentemente aerobiche tali da garantire alla matrice in trasformazione 

il passaggio spontaneo attraverso una fase di auto-riscaldamento, dovuto alle reazioni microbiche. 

 Il processo trasforma il substrato di partenza in un prodotto stabile, simile all’humus, chiamato compost, 

adatto all’uso come ammendante (sostanza per fini agricoli) 

Obiettivi complessivi  

• Produzione di compost;  

• Stabilizzazione della sostanza organica;  

• Igienizzazione della massa di sostanza organica con eliminazione di possibili agenti patogeni e 

fitotossici; 

• Riduzione del volume dei rifiuti prevalentemente a causa della perdita di acqua. 

Umido va in compostaggio  

Difficile dividere completamente compostabile e  indifferenziata 

Prodotti dei trattamenti biologici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotto biostabilizzato (qualità più scadente e non ha valore commerciale) 

• Anche chiamato “compost grigio”, o “compost di qualità controllata”, è un prodotto che non ha 

valore commerciale,  

• Deriva da processi di stabilizzazione biologica su frazioni organiche selezionate a valle della 

raccolta e quindi ricche di impurità.  

• Riutilizzabile per applicazioni controllate in attività paesistico-ambientali (recupero di cave 

esaurite e aree inquinate, per coperture discarica...) 

 

 



Compost di qualità 

un terriccio poroso, scuro, dal tipico odore di sottobosco. Presenta una elevata carica microbica ed è ricco di 

sostanze umiche e nutrienti UTILIZZO in agricoltura principalmente come:  

• Ammendante: sostanza in grado di modificare le proprietà fisiche (struttura, ritenzione idrica) e 

meccaniche (plasticità, compattezza del suolo) • 

• Fertilizzante: sostanza in grado di apportare uno o più elementi utili per la fertilità agricola (N, P, K, 

Ca, Na, Mg)  

• Correttivo: sostanza in grado di modificare il pH del terreno e migliorare l’attività chimico biologica 

della pianta 

«ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le 

caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro 

 

Rifiuti organici di provenienza alimentare 

Si fa spesso riferimento all’acronimo FORSU (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani) ottenuta da raccolta 

differenziata “secco-umido”.  

Si tratta degli scarti organici derivanti dalla preparazione degli alimenti o dei residui degli stessi, sia domestici 

che provenienti da utenze collettive (ristoranti, mense, …).  

Tale frazione presenta un elevato livello di putrescibilità e ridotta capacità strutturante. E’ necessario un 

veloce avvio al trattamento di stabilizzazione per evitare lo sviluppo di emissioni odorigene. Negli impianti le 

fasi di stoccaggio temporaneo e pre-trattamento devono dunque avvenire in locali chiusi. 

 

Scarti verdi e altri materiali legnosi 

• Si tratta dei materiali di risulta delle attività di manutenzione e cura del verde pubblico e privato. La 

frazione è caratterizzata da una ridotta attività biochimica di degradazione ed elevata capacità 

strutturante. Sono quindi complementare alla FORSU.  

• E’ utile separare i circuiti di raccolta delle due frazioni per evitare un eccessivo incremento della 

produzione di rifiuti e l’ottimizzazione dei contenitori di raccolta. Utile in questo senso l’introduzione 

del compostaggio familiare per le utenze con giardino. 

COMPOST FAMILIARE: CONTENITORE DOVE INIZIA LA FASE DI COMPOSTAGGIO 

Fanghi di depurazione 

I fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue civili ed agroindustriali per il loro contenuto di sostanza 

organica possono essere destinati al trattamento di compostaggio. Possono tuttavia essere presenti sostanze 

inquinanti (p.es. metalli pesanti) che sono in contrasto con le caratteristiche qualitative del compost. (Nei 

fanghi industriali posso trovare sostanze che rovinano la biomassa Es. metalli) 

 

Carta e cartone 

E’ un ottimo costituente delle miscele di materiale organico inviate al compostaggio in quanto possono 

condizionare positivamente l’umidità, e sopperire la presenza di biomasse lignocellulosiche da raccolta 

differenziata. Deve essere escluso l’introduzione di poliaccoppiati parzialmente cartacei. 



 

 

Biostabilizzazione 

La frazione organica può essere suddivisa in alcune frazioni prevalenti di materiale complesso non assimilabili 

direttamente dai microrganismi: 

• Carboidrati, Proteine, Lipidi, Cellulosa, Lignina, Materiale inerte 

Queste frazioni sono quindi trasformate attraverso processi di idrolisi in composti più semplici disciolti, che 

possono essere assimilati dai microrganismi (Batteri, Actinomiceti e Funghi). I microrganismi aerobici 

possono in questo modo crescere trasformando i substrati in CO2 , H2O e nuova biomassa di microrganismi. 

 

le diverse frazioni organiche sono caratterizzate da differenti dinamiche del processo di biodegradazione. Le 

più lente sono le frazioni lignico-cellulosiche, degradate attraverso l’azione di funghi. Molto più velocemente 

biodegradabili gli zuccheri semplici. 



Le fasi della biostabilizzazione 

In condizioni ottimali, il compostaggio si svolge attraverso tre fasi principali: 

1. la fase mesofila di latenza - che può protrarsi da poche ore ad alcuni giorni - durante la quale, la matrice 

iniziale viene invasa dai microorganismi, il cui metabolismo finisce per causare il progressivo riscaldamento 

del substrato;  

2. la fase termofila o di stabilizzazione (fase “attiva”) – di durata variabile da alcuni giorni a diverse settimane 

– nel corso della quale si ha un’intensa attività bio-ossidativa;  

3. la fase di raffreddamento o maturazione - di durata da poche settimane ad alcuni mesi – nella quale 

intervengono le reazioni di humificazione. 

 

Fase termofila (o fase attiva) 

Degradazione delle sostanze più facilmente biodegradabili 

Aumento della temperatura (fino a 50-65 °C) a causa delle reazioni esotermiche con necessità di adeguati 

sistemi di dispersione del calore.  

Igienizzazione = eliminazione o inattivazione patogeni, a causa della temperatura (per la norma italiana 

almeno 3 giorni a temperatura > 55 °C).  

Deve essere garantito un adeguato rivoltamento del materiale e l’insufflazione di aria (il processo è aerobico 

e quindi consuma ossigeno). 

 

Fase di raffreddamento o maturazione 

• In questa fase si ha la trasformazione e polimerizzazione delle sostanze più lentamente 

biodegradabili che portano alla formazione di sostanze umiche.  

• La temperatura decresce progressivamente nel tempo.  

• La durata complessiva può protrarsi nel tempo a seconda delle modalità operative (tempi ridotti in 

reattori specifici). 

 

Affinamento finale 

A seguito della maturazione sono 

necessari trattamenti per ridurre la 

presenza di impurità e fornire 

granulometria uniforme (deferrizzazione, 

separazione inerti, vagliatura, triturazione 

e separazione carta e plastica con 

classificazione ad aria).  

Il tipo di trattamenti dipende 

naturalmente dalla qualità del materiale 

di partenza. La necessità è molto legata 

dalla presenza o meno di una fase spinta 

di pre-trattamento. 



Parametri di controllo 

• Temperatura. 50-65°C per un tempo sufficiente per distruggere i microrganismi patogeni e garantire 

l’igienizzazione del rifiuto (in genere 3 giorni per legge) 

• pH, valore ottimale 5,5 inizialmente, 8 alla fine della maturazione  

• Ossigeno 12-14 % quantità ottimale 

• Umidità valore ottimale = 45-65%. U< 40% degradazione fortemente rallentata; U>60% difficile 

diffusione di O2  

• Nutrienti. Rapporto C/N iniziale ottimale = 25-35; Rapporto C/P iniziale ottimale = 100  

• Pezzatura, valore ottimale 25-75 mm 

 

Modalità di compostaggio 

• Domestico, svolto direttamente nelle proprietà degli utenti, con l’obiettivo di riutilizzarlo 

direttamente;  

• In azienda agricola, utilizzando gli scarti organici dei processi produttivi, con l’obiettivo di riutilizzare 

il compost come ammendante sui terreni di proprietà;  

• Industriale, attraverso impianti a livello tecnologico più o meno controllato con l’obiettivo di arrivare 

ad un prodotto commerciabile. 

 

 

 

Classificazione dei Sistemi di compostaggio 

• sistemi intensivi ed estensivi, a seconda del grado di complessità tecnologica e del carico per unità di 

superficie utilizzata.  

• sistemi chiusi ed aperti a seconda del confinamento o meno del processo.  

• sistemi statici e dinamici a seconda della presenza e frequenza della movimentazione dei rifiuti in 

degli interventi di movimentazione per la ricostituzione periodica dello stato strutturale;  

• sistemi areati e non aerati a seconda della adozione dell’aerazione forzata o, di converso, 

dell’affidamento esclusivo ai processi spontanei di diffusione e convezione 

 

Soluzioni tecnologiche 

• SISTEMI APERTI ( Cumulo statico aerato, Cumuli rivoltati) 

• SISTEMI CHIUSI (Sili,Biocontainer e Biocelle, Biotamburi, Trincee dinamiche, Bacini dinamici  

• SISTEMI VERSATILI (aperto o chiuso): Andane rivoltate 

 



• Prevede la costituzione di un cumulo con aerazione forzata, solitamente per aspirazione con invio 

dell’aria esausta ad un filtro.  

 

• I cumuli sono solitamente non più alti di 1-1,2 m e ricoperti, in superficie, con uno strato di circa 10 

cm costituito da compost maturo, paglia o torba. Questo strato esterno ha funzioni coibenti e di 

adsorbimento delle emissioni maleodoranti.  

 

• E’ necessario miscelare bene il substrato di partenza per renderlo quanto più omogeneo e dotato di 

una adeguata tessitura, magari ricorrendo all’uso di agenti di supporto ligno-cellulosici, poiché, una 

volta formato, il cumulo non viene più movimentato, se non a fine processo.  

 

• Presenza del materiale poroso a protezione della tubazione perforata di estrazione dell’aria per 

evitarne l’intasamento con il materiale in compostaggio. 

 

Pompaggio di aria in depressione senza diffondere odori e filtrati e trattati. 

la gestione dell’aria consente di ridurre le emissioni. Adatto ad impianti più grandi i cumuli sono coperti e 

l’aria estratta è convogliata ad un biofiltro 

Compost maturo. 

 

 

 

 

 

 

 



Cumuli rivoltati  

• Cumuli di grande dimensione (3-4 metri di altezza e larghezza da 3 a oltre 20 metri).  

• Tipicamente senza aerazione sono rivoltati con pale meccaniche o con apposite rivoltatrici al fine di 

garantire l’ossigenazione.  

• Sono applicati solitamente all’aperto.  

• I cumuli possono essere gestiti in batch o in continuo con la formazione del cumulo di una sezione di 

carico e traslazione progressiva verso la sezione di scarico. 

Esempio di cumulo rivoltato in fase di maturazione con frequenza di rivoltamento settimanale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andane 

Sono costituite da accumuli di materiale di altezza inferiore ai cumuli ma lunghezza maggiore e possono 

dotati o meno di aerazione forzata. Il rivoltamento avviene con macchinari appositi ed è frequente, anche 

giornaliera. Sono usate all’aperto o al chiuso.  

Sono adottate per:  

• Fase attiva di matrici ad elevata fermentescibilità in locali chiusi;  

• Fase di maturazione all’aperto. 

 

Altezza varia dai 3 ai 6 metri in genere dipende dalle macchine rivoltatrici e dalla struttura della massa 

 



Biocelle (cumuli in sistema chiuso) giusta miscela con struttura determinata) 

Il compostaggio mediante biocelle prevede il trattamento del substrato all’interno di veri e propri container 

coibentati in calcestruzzo, dotati di un impianto di aerazione che consente l’adduzione di aria all’interno del 

reattore attraverso il pavimento ad intercapedine, perforato. 

Il metodo è un sistema statico e, perciò, richiede una accurata preparazione della miscela iniziale, sia in 

termini di bilanciamento dei nutrienti, sia in termini di adeguata porosità e resistenza meccanica al 

compattamento. 

è spesso presente un ricircolo dell’aria dotato di scambiatore di calore che consente di disaccoppiare il 

problema della dispersione del calore da quello dell’ossigenazione. 

 

Biocontainer 

 Come le biocelle sono reattori chiusi a sviluppo orizzontale tipicamente statici. Al contrario della biocelle 

sono containers amovibili, non coibentati. La volumetria è dell’ordine dei 20-30 m3 . Le arie esauste non sono 

ricircolate. 

 



Trincee dinamiche 

Come cumuli ma in corsie , movimentazione continua attraverso macchine. Solitamente in ambienti chiusi. 

 

Bacini dinamici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sili 

Sono reattori cilindrici, verticali, completamente chiusi. Dotati di un apparato 

estrattore che rimuove dal fondo la porzione di substrato parzialmente 

stabilizzata, mentre la nuova matrice fresca viene alimentata dall’alto.  

 

 

 

 



Tipologie di discariche 

Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutata la condizioni locali di accettabilità dell’impianto in 

relazione ai seguenti parametri:  

• distanza dai centri abitati; 

•  fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni 

militari;   

Le discariche non devono essere ubicate:  

• In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;  

• in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei 

pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;  

• in aree esondabili, instabili e alluvionali; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena 

con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni;  

• aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della 

legge 6 dicembre 1991, n. 394. 

 

Protezione del terreno e delle acque 

L’ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per 

impedire l’inquinamento del terreno, delle acque freatiche e delle acque superficiali. 

La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali deve essere realizzata mediante la 

combinazione di una barriera geologica e di un eventuale rivestimento della parte inferiore durante la fase 

di esercizio e mediante l’aggiunta a chiusura della discarica di una copertura della parte superiore durante la 

fase post operativa 

 

Barriera geologica 

La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prossimità di 

una discarica tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le 

acque superficiali e sotterranee. 

 



Controllo delle acque  

In relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese misure adeguate per:  

• limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica;  

• impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo della discarica. 

Deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall’autorità competente, un sistema di raccolta delle 

acque di percolazione. 

 

Stabilità 

Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi mediante specifiche indagini e prove 

geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti, 

nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione 

della discarica.  

Deve essere, altresì, verificata in corso d’opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricato e la stabilità 

dell’insieme terreno di fondazione-discarica, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e delle 

coperture 

 

Disturbi e rischi  

Devono essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla 

discarica e causati da:  

• emissioni di odori e polvere;  

• materiali trasportati dal vento;  

• uccelli parassiti ed insetti;  

• rumore e traffico; 

• incendi. 

 

Barriere  

• La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito.  

• Deve essere prevista una barriera perimetrale arborea autoctona al fine di minimizzare gli impatti 

visivi e olfattivi.  

• I cancelli devono restare chiusi fuori dell’orario di esercizio.  

• Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad 

impedire lo scarico illegale 

Modalità e criteri di deposito  

I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste devono essere al più presto 

ricoperti con strati di materiali adeguati; devono essere inoltre previsti specifici sistemi di contenimento e/o 

di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione stessa.  

Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle 

strutture collegate. L’accumulo dei rifiuti deve essere attuato in maniera tale da evitare fenomeni di 

instabilità. 



Discariche controllate 

Discariche 

• Lo smaltimento finale è l’ultimo step della gestione integrata dei rifiuti.  

• I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo pretrattamento, al fine di minimizzare gli 

impatti causati dallo smaltimento del rifiuto tal quale.  

 

Tipologie di discariche:  

1. Per rifiuti inerti (rifiuti derivanti da attività di demolizione e scavi, non contaminati)  

2. Per rifiuti non pericolosi (rifiuti urbani, rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri 

normativi, rifiuti pericolosi stabili)  

3. Per rifiuti pericolosi (solo in siti di bassissima vulnerabilità ambientale) 

Dove la barriera geologica non soddisfa questi requisiti, allora sistema di barriera di confinamento (Spessore 

≥ 1 m) 

 

Barriera di confinamento 

Il piano di imposta di una eventuale barriera di 

confinamento deve essere posto al di sopra del tetto 

dell’acquifero confinato o della quota di massima 

escursione della falda, nel caso di acquifero non confinato, 

con un franco di almeno 1,5 metri. 

Sul fondo della discarica, sopra al rivestimento 

impermeabile, deve essere previsto uno strato di materiale 

drenante con spessore ≥0,5 m  

 

Copertura superficiale finale  

Deve rispondere ai seguenti criteri:  

• isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno;  

• minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua;  

• riduzione al minimo della necessità di manutenzione; 

• minimizzazione dei fenomeni di erosione;  

• resistenza agli assestamenti ad a fenomeni di subsidenza localizzata. 

 

 

 

 

 



La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall’alto verso il basso, 

almeno dei seguenti strati: 

• strato superficiale di copertura con spessore ≥1 m 

che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di 

copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e 

fornisca una protezione adeguata contro l’erosione 

e consenta di proteggere le barriere sottostanti 

dalle escursioni termiche;  

• strato drenante con spessore ≥0,5 m in grado di 

impedire la formazione di un battente idraulico 

sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);  

• strato minerale superiore compattato di spessore 

≥0,5 m e di bassa conducibilità idraulica;   

• strato di regolarizzazione per la corretta messa in 

opera degli elementi superiori e costituito da 

materiale drenante 

 

Discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi 

• Ubicazione: come per i rifiuti inerti e in più NON in aree a rischio sismico e interessate da attività 

vulcaniche.  

• Esaminare le condizioni locali di accettabilità dell’impianto in relazione a: vicinanza centri abitati, 

zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari, in presenza di beni storici, artistici e archeologici 

 

Requisiti tecnici:  

• Sistema di regimazione e convogliamento delle acque 

superficiali  

• Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde  

• Impianto di raccolta e gestione del percolato  

• Impianto di captazione e gestione del gas di discarica  

• Sistema di copertura superficiale 

 

• Tecniche di coltivazione e gestionali tali da minimizzare 

l’infiltrazione dell’acqua meteorica  

 

• Allontanamento delle acque meteoriche tramite canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge 

con tempo di ritorno 10 anni Discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi  

 

• Captazione, raccolta e smaltimento del percolato per tutto il tempo di vita della discarica, e 

comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura dell’impianto 

 

 

 



 

La protezione del suolo e delle acque deve essere realizzata:  

• Durante la fase operativa, mediante la combinazione di barriera geologica, rivestimento del fondo e 

delle sponde, sistema di drenaggio del percolato  

• Durante la fase post-operativa anche mediante la copertura superiore 

Sistema di copertura superficiale:  

1. Strato superficiale di copertura s ≥ 1 m  

2. Strato drenante s ≥ 0,5 m  

3. Strato minerale compatto s ≥ 0,5 m e k ≤ 1·10-9 m/s  (k conducibilità idraulica) 

4. Strato di drenaggio del gas e di rottura capillare s ≥ 0,5 m 5. Strato di regolarizzazione 

 

 

Percolato  

La gestione ottimale del percolato prevede la conoscenza accurata delle sue caratteristiche quali e 

quantitative Gestione = raccolta, trattamento, smaltimento  

Caratteristiche qualitative dipendono da:  

• Caratteristiche dei rifiuti  

• Bilancio idrologico  

• Caratteristiche climatiche del sito  

• Processi biologici di decomposizione della sostanza organica  

• Fenomeni di liscivazione della componente inorganica  



Le caratteristiche qualitative variano nel tempo, dipendono dall’età della discarica e dal grado di 

stabilizzazione dei rifiuti 

Per la progettazione della rete dei collettori drenanti devono essere considerate i seguenti punti:  

• Caratteristiche dei materiali  

• Studio delle pendenze di fondo e dei collettori di raccolta 

• Spaziatura e disposizione dei collettori di raccolta 

• Conservazione della geometria della rete drenante in dipendenza dei valori dei cedimenti del terreno 

di sottofondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La produzione di biogas  

I rifiuti depositati in discarica sono sottoposti ad una serie di reazioni di degradazione il cui risultato più 

importante dal punto di vista progettuale e gestionale è la produzione di biogas.  

Tale processo è funzione del 

tempo di permanenza del 

rifiuto in discarica.  

E’ possibile distinguere 5 fasi:  

1. Fase iniziale di 

aggiustamento;  

2. Fase di transizione;  

3. Fase acida;  

4. Fase metanigena 

5. Fase di maturazione.  

 

 

 

 



Fase 1: degradazione aerobica 

Siamo nel periodo in cui i rifiuti sono stati collocati in discarica. Ha una durata di pochi giorni.  

• Prevalgono i processi di degradazione di tipo aerobico per la presenza di ossigeno intrappolato nel 

rifiuto;  

• La principale fonte di microrganismi è costituita dal suolo destinato alla copertura giornaliera, 

all’eventuale presenza di fanghi biologici o al ricircolo del percolato;  

• La sostanza organica complessa viene solubilizzata. Si ha accumulo di azoto ammoniacale per idrolisi 

dell’azoto organico. I cloruri vengono disciolti ed allontanati dai flussi idrici. 

Fase 2: stato di transizione 

• Nitrati e solfati sono utilizzati come accettori di elettroni e ridotti in azoto gas e idrogeno solforato 

(H2 S);  

• Progressiva riduzione del potenziale di ossido-riduzione;  

• Inizio delle reazioni di idrolisi con trasformazione delle molecole organiche complesse in acidi 

organici ed altri prodotti intermedi;  

• Abbassamento del pH del percolato per la presenza di acidi organici e l’effetto di elevate 

concentrazioni di CO2 . 

Fase 3: fase acida  

• Primo step: completamento delle reazioni di idrolisi delle grandi molecole organiche (lipidi, 

polisaccaridi, proteine e acidi nucleici) ad opera di reazioni enzimatiche;  

• Secondo step: il processo di acidogenesi comporta la conversione delle molecole più semplici 

ottenute nel primo step in acidi (tipicamente acido acetico: CH3COOH). Il principale gas formato è la 

CO2 .  

• Nel percolato incrementa il valore del BOD, COD e conducibilità per la dissoluzione degli acidi 

organici. Il pH scende a 5 o valori inferiori per la presenza degli acidi e di elevate concentrazioni di 

CO2 nell’ambiente, ciò determina la solubilizzazione di costituenti organici e di metalli pesanti. Con 

l’allontanamento del percolato (qualora ciò avvenga) sono trasportati via anche nutrienti essenziali. 

Fase 4: fase metanigena  

• Un secondo gruppo di microrganismi converte l’acido acetico e l’idrogeno sviluppati nella fase 

acidogenica in CH4 e CO2. Continua in simultanea la formazione di acidi descritta nella fase 3 sebbene 

le reazioni tendano a ridursi.  

• La conversione degli acidi porta ad una risalita del pH verso valori prossimi alla neutralità nella 

discarica e, di conseguenza, si ha una risalita del pH nel percolato. Si riducono nel percolato anche 

BOD, COD e conducibilità. Con la risalita del pH si riduce la presenza di metalli pesanti nel percolato. 

Fase 5: fase di maturazione  

• Dopo la conversione dei composti prontamente biodegradabili in CH4 e CO2, in presenza di umidità 

si ha la trasformazione dei composti più lentamente biodegradabili. Il tasso di produzione di biogas 

diminuisce.  

• Nel percolato sono presenti acidi umici e fulvici difficilmente degradabili biologicamente. Il COD 

residuo è dell’ordine di un centinaio di mg/l.  

• Azoto ed ossigeno iniziano ad essere presenti nel gas a seguito della diffusione di aria dall’atmosfera, 

con graduale estensione della zona aerobica dalla superficie verso gli strati più bassi della discarica. 

 



Estrazione del biogas  

Il biogas viene estratto dall’ammasso dei rifiuti a mezzo di pozzi verticali ed a mezzo di piastre orizzontali. 

 I pozzi di estrazione verticali sono quelli che danno i migliori risultati, se realizzati in modo corretto ed in 

modo da non ostruirsi nel tempo.  

I pozzi devono essere diffusi nel corpo della discarica in modo che, con il raggio di influenza di ognuno pari a 

circa 20 metri, tutto l’ammasso dei rifiuti sia raggiunto. 

I pozzi devono:  

• avere una ampia superficie di contatto con i rifiuti  

• avere una alta capacità di convogliamento del gas verso l’alto  

• avere una buona capacità di scaricare in basso il percolato  

• avere una buona capacità di adattarsi ai movimenti dell’ammasso dei rifiuti, dovuto all’assestamento 

dei rifiuti stessi nel tempo e, quindi, devono essere sufficientemente flessibili  

• essere costruiti con materiali resistenti alle pressioni dei rifiuti 

Alla sommità dei pozzi di captazione, il biogas viene convogliato nelle tubazioni di aspirazione, mediante delle 

“ teste di pozzo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risanamento siti contaminati 

Siti contaminati Definizione:  

area o porzione di territorio geograficamente distinta e delimitata (suolo, sottosuolo, acque sotterranee e 

superficiali) nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti risultano superiori ai valori 

di soglia previsti dalla normativa vigente o sono tali da comportare un rischio sanitario ambientale 

significativo per un soggetto potenzialmente esposto 

Inquinamento localizzato in aree circoscritte ->  sorgente di contaminazione localizzata 

Inquinamento diffuso, in aree molto vaste ->  molteplici fonti di contaminazione 

 

Situazioni o attività atte a determinare la necessità di interventi di bonifica e messa in sicurezza 

• Siti industriali dismessi;  

• Siti industriali in attività (industrie a rischio di incidente rilevante)  

• Discariche incontrollate di rifiuti;  

• Eventi incidentali trascorsi che possono aver causato contaminazione delle matrici ambientali 

(incidenti in aree industriali, sversamenti di sostanze pericolose, incendi, alluvioni….);  

• Aree minerarie dismesse;  

• Distributori di carburante e depositi di oli minerali; 

 

 

 

Mezzi saturi e insaturi • Suolo (insaturo) • Zona vadosa (insatura) • Frangia capillare (satura) • Falda (satura) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPL  

Il movimento di liquidi immiscibili nella zona vadosa è particolarmente importante poiché molto 

contaminanti sono scarsamente solubili.  

Queste sostanze vengono genericamente indicate come Non Aqueous Phase Liquids: NAPL.  

I NAPL sono classificati in 2 categorie   

• LNAPL sono NAPL leggeri, la loro densità è minore di quella dell’acqua  

• DNAPL sono NAPL che hanno una densità maggiore di quella dell’acqua  

(Sono LNAPL gli idrocarburi, Sono DNAPL gli idrocarburi clorurati.) 

Possono essere parzialmente solubili in acqua, vengono trasportati anche in fase disciolta.  

I fenomeni fisici che caratterizzano il movimento dei LNAPL e dei DNAPL sono differenti. 

 

 

 



 

LNAPL 

LNAPL sono meno densi dell’acqua, rilasciati in superficie filtrano attraverso la zona vadosa, costituiscono la 

fase non bagnante 

Se la quantità di LNAPL è sufficientemente grande da superare la saturazione residua i LNAPL filtrano fino al 

raggiungimento della zona satura, durante il moto di filtrazione una quantità considerevole di LNAPL resta 

intrappolata nella zona vadosa.  

Il fronte di LNAPL si muove essenzialmente verticalmente fino al raggiungimento della zona satura quindi si 

accumulano sulla tavola d’acqua.  

Si crea una tavola di LNAPL superiore alla tavola d’acqua. I LNAPL spingono l’acqua verso il basso e possono 

portare alla scomparsa della frangia capillare.  

Raggiunta la tavola d’acqua i LNAPL possono muoversi orizzontalmente (sempre nella zona vadosa) su di essa 

seguendo la sua naturale pendenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DNAPL  

I DNAPL sono più densi dell’acqua, rilasciati in superficie filtrano attraverso la zona vadosa, costituiscono la 

fase non bagnante   

Se la quantità di DNAPL è sufficientemente grande da superare la saturazione residua i DNAPL verticalmente.  

A causa della loro elevata densità i DNAPL scalzano l’aria dai pori di dimensioni maggiori e si muovono con 

un’elevata velocità nella zona vadosa. Il fronte di DNAPL si muove essenzialmente verticalmente fino al 

raggiungimento della zona satura quindi continuano la loro filtrazione verso l’aquitard (flusso bifase).  

Una volta raggiunto il letto della falda i DNAPL si accumulano e si muovono sotto l’azione della gravità 

seguendo la pendenza del letto della falda.  

A causa della loro elevata mobilità anche se il flusso è principalmente verticale si osserva anche un sensibile 

spreading orizzontale. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RISANAMENTO:  

• Fase di caratterizzazione del sito  

• Scelta delle tecnologie di bonifica e/o messa in sicurezza  

Il risanamento di aree contaminate, spesso molto vaste, richiede ingentissimi investimenti sia pubblici 

che privati 

Criteri di qualità del suolo  

• Determinare per ciascun sito l’effettivo grado di 

contaminazione  

• Valutare se il livello d’inquinamento sia «accettabile».  

• Valutare quale debba essere il livello di 

decontaminazione da raggiungere. 

 

• Criterio della concentrazione di background  

• Criterio della concentrazione limite (CSC)  

• Criterio dell’analisi di rischio (CSR) 

 

Criterio della concentrazione di background  

Valutazione del grado di contaminazione raffrontando le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito 

con le concentrazioni medie di fondo rilevabili nel territorio circostante. 

L’eventuale intervento di bonifica dovrebbe riportare i valori delle concentrazioni a quelli medi di fondo.  

Limite: i livelli medi di fondo (di background) sono spesso anch’essi inquinati 

Criterio della concentrazione limite  

Consiste nel fissare delle liste di «valori limite» di concentrazione per i contaminanti. Il confronto tra i risultati 

del campionamento nel sito sospetto e i valori limite permette di valutare il grado di contaminazione del 

terreno.  

 

Vantaggi:  

• Confronto diretto di valori, e dunque riduzione dei margini di discrezionalità  

• Uniformità del processo decisionale sulla qualità dei suoli  

• Possibilità di trasformare i valori limite in standard ufficiali (normative)  

• Strumento di controllo e monitoraggio di aree già censite, da indagare, o come strumento di 

prevenzione  

• Ridotte pressioni socio-politiche locali sul processo decisionale 

Svantaggio:  

• Rigidità del metodo, che pone un unico limite, indipendentemente dalle condizioni specifiche di 

ciascun sito, dai bersagli potenzialmente a rischio, da considerazioni tecnico-economiche. 



Criterio dell’analisi assoluta di rischio  

• Valutazione assoluta del rischio connesso ad un singolo sito sospetto, quantificazione numerica del 

rischio per inquinanti cancerogeni e non.  

• Metodo fortemente vincolato alle condizioni specifiche del sito.  

• Modelli matematici del percorso sorgente-trasporto-bersaglio 

Prevede l’utilizzo di modelli a punteggio, che forniscono una valutazione della pericolosità relativa di ciascun 

sito nell’insieme dei siti considerati. 

Classificazione -> priorità di interventi 

 

Modello Concettuale preliminare  

Tale modello deve essere elaborato prima di condurre l’attività di campo in modo da guidare la definizione 

del piano di indagini.  

Contiene: 

• Caratteristiche specifiche del sito in termini di potenziali fonti di contaminazione  

• Estensione e caratteristiche preliminari delle matrici ambientali influenzate dalla presenza 

dell’attività esistente o pregressa  

• Potenziali percorsi di migrazione dalle sorgenti ai bersagli 

 

Piano di indagini 

Contiene la descrizione dettagliata delle attività che saranno svolte in campo e in laboratorio per la 

caratterizzazione del sito.  

Le indagini avranno l’obiettivo di:  

• Verificare l’esistenza di inquinamento del suolo, sottosuolo e acque e definirne l’estensione.  

• Individuare le possibili vie di dispersione e migrazione degli inquinanti  

• Ricostruire le caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell’area  

• Ottenere i parametri necessari a condurre nel dettaglio l’analisi di rischio sito specifica  

• Individuare i possibili ricettori 

 

Ubicazione punti di campionamento delle acque contaminate 

• Ubicazione ragionata  

• Ubicazione sistematica: punti di campionamento con topologia regolare 

• Ubicazione casuale 

Il numero e il posizionamento dei punti di campionamento devono essere individuati in funzione del grado e 

dell’estensione del fenomeno nelle diverse matrici ambientali 

 

 

 



Modello Concettuale Definitivo 

A valle delle indagini e dell’analisi dei risultati è possibile costruire un modello concettuale definitivo mirato 

a contenere il grado di interazione tra lo stato di contaminazione e l’ambiente circostante.  

Costituisce la base per l’applicazione dell’Analisi di Rischio.  

Include:  

• Caratteristiche specifiche del sito in termini di potenziali fonti di contaminazione  

• Grado ed estensione della contaminazione nelle matrici ambientali  

• Percorsi di migrazione dalle sorgenti ai bersagli individuati 

La procedura di analisi assoluta di rischio può avere un duplice obiettivo finale:  

• stimare quantitativamente il rischio per la salute umana connesso ad uno specifico sito;  

• individuare dei valori di concentrazione accettabili nel suolo e nella falda che costituiscono gli 

obiettivi di bonifica sito specifici (Concentrazioni Soglia di Rischio, CSR). 

Calcolo del rischio e degli obiettivi di bonifica sito- specifici: 

• La modalità diretta (forward mode) permette il calcolo del rischio associato al ricettore esposto, 

derivante da una sorgente di contaminazione di concentrazione nota. 

• La modalità inversa (backward mode) permette il calcolo della massima concentrazione ammissibile 

in sorgente compatibile con il livello di rischio ritenuto accettabile per il recettore esposto. 

In particolare, stabilita la soglia di rischio tollerabile e utilizzando le formule inverse della procedura diretta, 

si ottiene una concentrazione accettabile nel punto di esposizione ed infine, per mezzo dei fattori di 

trasporto, si arriva a stimare la concentrazione accettabile in sorgente 

 

Bonifica 

 finalizzata ad eliminare l’inquinamento o a ridurre le concentrazioni delle 

sostanze inquinanti entro valori stabiliti  

Per la bonifica di sti contaminati è necessario considerare 2 aspetti  

• Bonifica della sorgente di contaminante (sorgenti primarie e 

secondarie)  

• Bonifica della porzione di acquifero contaminata 

 

Interventi di messa in sicurezza  

finalizzati alla rimozione e all’isolamento delle fonti inquinanti, e al 

contenimento della diffusione degli inquinanti, per impedirne il contatto con 

potenziali bersagli.  

Tecniche di isolamento  

Sono degli interventi di messa in sicurezza di un sito. Consistono 

nell’incapsulare la porzione di terreno contaminato impermeabilizzandone 

l’area perimetrale (fondo, pareti, superficie). 



l ricorso a tecniche di isolamento è efficacie nelle seguenti condizioni:  

• Sia indispensabile un intervento immediato  

• È indispensabile l’isolamento del sito per rendere efficacie una data tecnica di bonifica   

• L’eventuale rimozione del terreno contaminato, per portarlo a smaltimento in una discarica 

controllata, risulti impraticabile  

• I tempi di bonifica con la tecnica prescelta siano eccessivamente lunghi  

• Messa in sicurezza operativa 

Sistemi di copertura superficiale  

• Materiali naturali (argille) o artificiali (teli in materiali sintetici)  

• Uguale ai sistemi di copertura superficiale delle discariche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Isolamento idraulico (PUMP AND TREAT) 

• Il controllo idraulico del plume si realizza inserendo un sistema di pompaggio che capta l’acqua 

contaminata mantenendo gli standard qualitativi prefissati per il resto dell’acqua di falda.  

• L’acqua contaminata viene trattata in modo da abbattere il carico inquinante e reimmessa in un 

ricettore naturale. 

PUMP and TREAT – POMPAGGIO E TRATTAMENTO ZONE DI CATTURA 

Si definisce zona di cattura di un pozzo l’area che comprende le linee di flusso che contribuiscono alla portata 

del pozzo. L’area di cattura dipende dalle caratteristiche del pozzo e dalle caratteristiche dell’acquifero e 

della falda. 

 

Risanamento del terreno  

• Tecniche di bonifica in situ: non prevedono l’estrazione del suolo contaminato  

• Tecniche di bonifica ex situ: quando il terreno contaminato è estratto e trattato in opportuno 

impianto di bonifica   

 

• On site: impianto mobile nelle vicinanze del sito  

• Off site: impianto lontano 

 

Tecnologie di bonifica  

• Chimico-fisiche (soil washing, soil flushing, soil vapour extraction)  

• Biologiche (bioventing, biopile, landfarming, bioslurry)  

• Termiche (desorbimento termico, incenerimento, vetrificazione)  

I parametri principali da tenere in considerazione per scegliere la tecnica di bonifica adatta sono:  

• Il tipo di contaminante  

• La distribuzione dell’inquinante nel sottosuolo  

• Le caratteristiche idrologiche e geochimiche dell’acquifero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soil vapour extraction 

 La Soil Vapor Extraction (SVE) è una tecnologia in-

situ per la bonifica di suoli contaminati nella zona 

insatura.  

Obiettivo: Trasferimento delle sostanze 

maggiormente volatili in fase vapore ed invio di tali 

sostanze al trattamento 

• Prevede l’installazione di pozzi di estrazione 

e di iniezione nell’area contaminata.  

• Attraverso i pozzi di iniezione viene 

applicata una corrente d’aria compressa che 

trascina con sé i contaminanti e li dirige 

verso i pozzi di estrazione sotto forma di 

vapore o gas.  

• Si applica il vuoto ai pozzi di estrazione, da 

cui vengono aspirati i costituenti volatili.  

 

• I gas estratti vengono trattati, prima dello scarico in atmosfera, mediante assorbimento su carbone 

attivo, incenerimento, ossidazione catalitica o per condensazione.  

• L’assorbimento su carbone attivo è il più usato perché si adatta ad una vasta gamma di VOC.  

• Il tipo di trattamento scelto dipende dal tipo di contaminante e dalla sua concentrazione. 

 

Condizione necessaria : i contaminanti devono essere al di sopra della falda.  

Obiettivo principale: rimozione di VOC (composti organici volatili) e SVOC (composti organici semi-volatili) 

dall’insaturo mediante un pozzo collegato ad un ventilatore, che inietta aria nella zona contaminata 

Si applica a composti volatili:  

• Composti organici volatili (VOC)  

• Composti organici semivolatili (SVOC) SVE ha più successo se applicato ai prodotti petroliferi più 

leggeri, più volatili, quali la benzina. 

Diesel, nafta e cherosene, che sono meno volatili e più pesanti della benzina, e gli oli lubrificanti, che non 

sono volatili, non vengono rimossi col SVE ma col bioventing. 

Vantaggi della SVE • Tecnologia in situ. • Efficacia nota; strumenti facilmente reperibili, semplice 

installazione; facilmente implementabile. • Scarso disturbo delle attività del sito. • Tempi di trattamento 

brevi (6 mesi - 2 anni in condizioni ottimali). • Costi competitivi: € 20-50/t di suolo contaminato; tecnica poco 

costosa se si trattano aree estese. • Può essere combinato ad altre tecnologie. 

Svantaggi del SVE • Difficile ottenere riduzioni di concentrazione > 90%. • Sono richiesti sistemi di 

trattamento dell’aria prima della loro emissione. • Può richiedere trattamenti costosi per i vapori estratti. • 

Devono essere smaltiti i liquidi raccolti ed i carboni attivi esausti. • Si può trattare solo la zona insatura; 

possono essere necessari altri metodi per la zona satura e per le acque sotterranee. • L’efficacia della tecnica 

dipende dalle caratteristiche del sito. • Scarsa efficacia in siti con suoli a bassa permeabilità o stratificati. • Si 

applica solo ad alcuni contaminanti organici 



Lavaggio in situ – Soil Flushing 

Estrazione dei contaminanti dal terreno direttamente in situ per dissoluzione in un fluido acquoso.  

Schema del processo:  

• Pozzi o trincee di iniezione della soluzione lavante  

• Interazione della soluzione con il sottosuolo e la falda inquinata  

• Pozzi o trincee di recupero ed intercettazione  

• Trattamento della soluzione lavata recuperata e ricircolo Soluzione lavante: acqua o acqua con 

additivi (tensioattivi, alcol, acidi, ossidanti…) 

 

Biopile 

Sono tecniche di bonifica on site.  

Prevedono l’estrazione del terreno inquinato e la costruzione nelle immediate vicinanze di cumuli, da trattare 

con processi biologici aerobici  

Il cumulo di terreno da trattare deve essere uniformemente areato per permettere la biodegradazione 

biologica attraverso i microrganismi presenti nel terreno stesso (eventualmente è possibile iniettare nel 

cumulo dei nutrienti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vantaggi: • Semplicità di progettazione; • Costi ridotti rispetto allo smaltimento (dig & dump)  

Svantaggi: • Difficile ottenere abbattimenti >90-95% • Inefficace per inquinanti inorganici (ad esempio 

metalli) • I vapori generarti dalla biopila possono richiedere trattamento; • Logistica «limitante», applicabile 

per siti di grandi dimensioni  



Landfarming  

Tecnica di bonifica on site. 

 Simile alle biopile, le differenze consistono nelle dimensioni dei cumuli e nelle modalità di aerazione 

 

Biodegradazione  

• La biodegradazione o attenuazione naturale è 

una tecnica di risanamento molto efficace ed 

economica e consente di raggiungere elevate 

efficienze di rimozione del contaminante.  

• I processi di biodegradazione sono 

strettamente dipendenti dalle specifiche 

condizioni in cui i microorganismi possono 

svilupparsi.  

• E’ possibile fornire ai microrganismi nutrienti, 

gli enzimi necessari alla biodegradazione, o 

ricostruire le condizioni di vita ottimali 

iniettando additivi nel terreno o nell’acquifero 

da bonificare (Bioaugmentation e 

Biosparging).  

• E’ possibile iniettare anche sostanze che 

incentivano la crescita batterica, come 

nutrienti, in questo caso è opportuno 

immetterli al di sotto del suolo.  

 

• Le reazioni di biodegradazione implicano nella maggior parte dei casi la presenza di un composto che 

funge da accettore di elettroni (ossigeno, ferro…)  

 

• Un aumento dell’efficienza si ottiene immettendo accettori di elettroni negli acquiferi (aria, ossigeno, 

perossido di idrogeno). 

 

 



Inquinamento atmosferico 

Atmosfera 

l’involucro gassoso che circonda un corpo celeste.  

• L’atmosfera terrestre non è una struttura omogena: nei primi 30 km si trova il 99%  dell’intera mass

a 

• Liquefatta occuperebbe uno spessore di  appena 11 metri  

• Grazie ad essa è possibile la vita sulla Terra  

• E’ la sede dei fenomeni meteorologici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Troposfera 

• È la sede di tutti i fenomeni meteorologici  

• Include l’80% in massa dell’intera atmosfera  

• Lo spessore si questo strato è variabile: circa 8 km ai poli,  11‐

12 km alle medie latitudini, 16‐17 km all’equatore  

• Gradiente termico verticale (circa 6‐

10 °C in meno per  km a salire) 15°C valore medio sul l.m.m ‐

55°C valore medio a quota massima 

Tropopausa 

• Spessore dell’ordine di una decina di km  

• Temperatura costante di circa ‐55°C 

Stratosfera  

• altezza massima circa 50 km (spessore 30 km)   

• temperatura crescente con la quota  

• massima concentrazione ozono  

• assorbimento radiazione solare UV  

• La sommità è chiamata stratopausa 

Mesosfera  

• È la “sfera di mezzo” da 50 km a circa 90 km 

• Temperatura diminuisce rapidamente con l’altezza fino a circa – 80°C alla  mesopausa  

 



Ozonosfera 

• Nella stratosfera si può distinguere una fascia nominata ozonosfera 20‐30 km dal suolo 

Quantità di O3 

• mantenuta costante da un equilibrio dinamico tra, formazione di O3 e fotolisi 

Ozono in atmosfera 

• Quantità costante nella stratosfera  (assorbe il 90% dei raggi UV dannosi per l’uomo) 

• Nella troposfera poca quantità di ozono, naturalmente solo per scambio con la stratosfera 

• Ozono emesso nella troposfera da attività antropiche, rappresenta un inquinante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquinamento dell’aria  

Ci si riferisce principalmente all’atmosfera terrestre nei primi km di quota (tropopausa) 

Fenomeni meteorologici, responsabili della movimentazione e dispersione inquinanti.  

Inquinamento atmosferico = alterazione della normale composizione chimica e/o dello  stato fisico dell’aria  

• Emissione [t/anno] = quantità di sostanza inquinante rilasciata in atmosfera  

• Concentrazione [ g/m 3] = quantità di inquinante presente nell’aria nell’unità di  volume 

Cause inquinamento: 

• Naturali (eruzioni vulcaniche; incendi; decomposizione di materia organica,  erosione dei suoli)  

• Antropiche (processi di combustione: industrie, riscaldamento, traffico.. )  

Tipologie sorgenti:  

• Fisse o mobili 

• Puntuali, diffuse, o lineari 

 

 



Principali sorgenti di inquinamento antropico:  

• Scarichi industriali e inceneritori  

• Trasporti su ruote, aerei e in minima parte navali 

Discariche abusive (produzione di metano, ammoniaca e anidride  carbonica) 

•Riscaldamenti domestici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali fenomeni di inquinamento planetario  

• Smog fotochimico  

• Effetto serra  

• Buco dell’ozono 

• Piogge acide 

 

 

 



Composti organici volatili COV (VOC )  

• Tutti quei composti organici prodotti da attività umane o naturali che  si trovano allo stato gassoso 

alle condizioni di temperatura e  pressione della troposfera.  

• Gli idrocarburi sono dei VOC semplici, contengono solo atomi di carbonio e idrogeno.  

• VOC più complessi contengono anche atomi di azoto, cloro e ossigeno  

• Su scala globale le emissioni naturali e antropogeniche sono dello  stesso ordine di grandezza 

Fonte antropica:  

• combustione incompleta dei combustibili fossili, traffico autoveicolare 

• evaporazione di solventi  

• Fumi dei processi industriali tessile  

• Processi di verniciatura 

 

Effetto serra  

Il calore originato dal sole è riflesso dalla superficie  terrestre e dagli oceani, la conseguente radiazione,  dir

etta verso lo spazio  è parzialmente trattenuta  dall’atmosfera con conseguente aumento della  temperatur

a terrestre.  

Senza l’effetto sera la vita sulla Terra non sarebbe  possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gas serra = sostanze trasparenti nei confronti della luce solare, ma  opachi quando i raggi solari sono riflessi

 dalla Terra e trasformati da  luminosi ad infrarossi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le piogge acide  

Con il termine piogge acide si intende generalmente il processo di ricaduta dall’atmosfera di particelle, gas e 

precipitazioni acide.  

• Deposizione umida (piogge, neve, nebbie, rugiade, ecc.)  

• Deposizione secca (ricaduta di sostanze acide senza un passaggio in soluzione). 

Con conseguenze: 

• l’acidificazione di laghi e corsi d’acqua,  

• danneggia la vegetazione (soprattutto ad alte quote) e suoli forestali. 

• accelerano il decadimento dei materiali da costruzione e delle vernici;  

• Per via indiretta: i metalli pesanti presenti nel suolo vengono rilasciati in soluzione se l’acqua del 

terreno è acida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostanze che impoveriscono la stratosfera di ozono: clorofluorocarburi (CFC), 

gas composti di cloro, fluoro e carbonio, usati per le bombolette spray, nei circuiti  refrigeranti dei frigoriferi

e dei condizionatori d’aria e come schiumogeni per la  fabbricazione di materiali come il polistirolo espanso 

• Riduzione ciclica dello strato di ozono stratosferico che si verifica principalmente in primavera sopra 

le regioni polari 

• La circolazione globale fa si che l’impoverimento dell’ozono è massimo in  primavera e ai poli 

• La circolazione invernale dell'atmosfera ai poli è simile a quella di un grande vortice: a causa delle 

temperature bassissime si verifica la formazione di nubi stratosferiche polari e vortici, che circolano 

intorno ai poli e sono isolati dal resto dell'atmosfera. 

• Alla fine della primavera, il vortice polare si rompe e si verifica l'afflusso di aria con gran contenuto 

di ozono proveniente dalle zone tropicali, dove l'ozono si forma preferenzialmente a causa della 

radiazione solare più intensa. (Infatti l'ozono si forma dove i raggi solari sono più intensi.) 

Conseguenze del buco dell’ozono 

Negli uomini esposizioni prolungate a radiazioni ultraviolette sono  associate con: • danni agli occhi • 

alterazioni del sistema immunitario • Tumori alla pelle 

 

 



Inquinanti atmosferici e i loro effetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zolfo 

Gas incolore, non infiammabile, di odore pungente e molto solubile in acqua 

Fonti principali: 

• Decomposizione di sostanze fossili contenenti solfuri quali ad es. petrolio e carbone. 

• Impianti di riscaldamento a cherosene, gasolio e raffinerie di petrolio, cartiere e fonderie (circa il 60% 

delle emissioni totali) 

• Traffico veicolare che apporta un ulteriore 6‐7% a causa del biossido di zolfo contenuto nei fumi 

derivanti dalla combustione del gasolio di locomozione. 

Effetti nocivi degli ossidi di zolfo 

• L’anidride solforosa SO2 in atmosfera umida può danneggiare le strutture metalliche per corrosione 

e i materiali da costruzione composti di carbonato di calcio che in presenza di acido solforico si 

converte in solfato di calcio (meno resistente e solubile in acqua) 

• SO2 in atmosfera provoca danni alla vegetazione perché contribuisce al fenomeno delle piogge acide 

• Per gli esseri umani è un gas irritante per la pelle per gli occhi e per le mucose dell’apparato respiratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monossido di carbonio (CO) 

Gas inodore, incolore, infiammabile e molto tossico 

Si forma dalla combustione incompleta dei materiali che contengono il carbone (idrocarburi presenti nei 

carburanti) 

Fonti principali:  

• gas di scarico degli autoveicoli (80%) 

• Scarichi industriali 

• Impianti di riscaldamento 

La formazione di CO2 è una reazione più lenta che si può completare se c’è ossigeno sufficiente e se la 

temperatura è elevata 



Dispersione degli inquinanti 

• Gli inquinanti seguono le stesse «rotte» di circolazione dell’aria 

• Meteorologia, studia i fenomeni di circolazione dell’atmosfera nello strato più basso (troposfera). 

• Responsabile della dispersione di inquinanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classificazione dei tipi di vento 

• venti regolari costanti: venti che spirano sempre nella stessa direzione (es. alisei); 

• venti regolari periodici: quelli che spirano soltanto in determinate epoche e regioni e possono 

alternarsi in direzione opposta ad intervalli regolari (es. monsoni, brezze); 

•  venti irregolari: quelli che non hanno alcuna regolarità nella direzione e cioè  i venti variabili e locali 

(es. cicloni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strato limite atmosferico 

• Pressocché la totalità dei fenomeni di inquinamento avviene nella porzione più bassa della troposfera 

chiamata, «Strato Limite Atmosferico» (SLA), o «Planetary Boundary Layer» (PBL). 

• Il PBL ha uno spessore variabile nello spazio e nel tempo 

• Comprende la parte di troposfera nella quale la struttura del campo anemologico risente 

dell’influenza della superficie terrestre e può estendersi fino ad oltre 1 km di altezza 

• La struttura del campo di moto del fluido atmosferico presenta notevole variabilità spazio‐temporale 

all’interno del PBL. 

• Il moto di fluido si schematizza attraverso: 

o Una componente di trasporto (caratteristiche medie del moto) 

o Un termine di dispersione turbolenta (oscillazioni attorno al valore medio 

 

All’interno del PBL, i più importanti fattori meteorologici che interessano i fenomeni di inquinamento 

atmosferico sono: 

• La stabilità atmosferica, indicatore della turbolenza alla quale si devono i rimescolamenti dell’aria e 

quindi il processo di diluizione degli inquinanti 

• Le inversioni termiche, che determinano l’altezza del PBL 

• Il vento orizzontale, generato dalla componente geostrofica e modificato dalle forze di attrito, da 

effetti meteorologici locali, … 

• La quota sul livello del mare 

• I movimenti atmosferici verticali, dovuti a sistemi baroclini od orografici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


