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Introduzione

Il consumo energetico principale è quello per il trasferimento 
dell’ossigeno per i processi biologici aerobici di ossidazione.

Le acque reflue sono solitamente trattate in impianti di 
depurazione di tipo biologico aerobico. Tali impianti 
costituiscono un elemento strutturalmente collegato alle 
aree urbanizzate.  

Una città di 100.000 abitanti consuma per la 
depurazione dei suoi reflui circa 5000 
MWh/anno. 



Introduzione

La presente ricerca ha come obiettivo quello di realizzare un 
sistema, di cui è previsto lo sviluppo di un prototipo, per il 
controllo dell’efficienza del trasferimento 
dell’ossigeno in condizioni operative di impianto al 
fine di definire le più opportune modalità di conduzione o di 
revamping degli impianti per il mantenimento del massimo 
stato di efficienza delle infrastrutture. 
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Il sistema di aerazione



La tecnica off-gas

Bilancio di massa in fase gassosa:

ossigeno privato al gas = ossigeno trasferito al refluo
 



La tecnica off-gas



Tests sugli impianti

Potenzialità 400000 A.E.

Portata in ingresso 180000 m3/d

Età del fango 40 giorni

L’impianto di San Colombano è costituito da 3 lotti  funzionanti in parallelo di cui 
soltanto 2 attualmente in uso.



Elaborazione dati

• O2 in (reference)

• O2 out (off-gas)

• Concentrazione di 
ossigeno disciolto

• Temperatura liquame

• Portata d’aria

• Temperatura aria

• Pressione atmosferica

• Umidità

• DATI MISURATI:
• OTE (%)

• Cs* (mg/l)

• Cs20 (mg/l)

• αSOTE (%)

• OTR (kgO2/h)

• DATI ELABORATI:

Registrazione dei dati in 
continuo ogni 5 minuti

• efficienza di trasferimento (OTE, %) :

• efficienza di trasferimento in condizioni standard (αSOTE, 
%) :

• rateo di trasferimento dell’ossigeno



Conclusioni ed obiettivi

Le indagini in corso ed i sistemi prototipali messi in funzione 
indicano l’effettiva possibilità di misura del grado di efficienza 
dei sistemi di aerazione.

Un incremento dell’efficienza del 30% comporterebbe un 
risparmio, per il solo servizio pubblico a livello nazionale, di 
oltre 100 milioni di Euro all’anno, con una possibile 
riduzione del costo della tariffa idrica superiore al 2%.

E’ ipotizzabile l’avvio di un’attività di spin-off focalizzata sul 
controllo dei sistemi di aerazione sia nel settore pubblico, 
che in quello privato.
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