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1. Introduzione e Scopo
Scopo del presente documento è quello di presentare una procedura di calcolo finalizzata al
potenziamento della capacità depurativa, in termini di rimozione del carbonio e dell’azoto (C, N), di
impianti a Fanghi Attivi Denitro-Nitro (CAS – Conventional Activated Sludge) pre-esistenti o comunque
non in grado di ottenere il raggiungimento dei limiti allo scarico.
A questo scopo, è possibile non intervenire con interventi strutturali sulle volumetrie dei reattori
biologici, ma integrando ad essi la tecnologia MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). Si tratta di
potenziare la funzionalità della biomassa sospesa (MLSS) con un sistema aggiuntivo a biomassa adesa,
mediante l’utilizzo di particolari supporti granulari ad elevato rapporto superficie/massa (Carrier).
Questi ultimi creano l’habitat naturale per lo sviluppo di uno strato di biofilm (biomassa adesa),
responsabile soprattutto dei fenomeni di nitrificazione dell’ammoniaca contenuta nel liquame da
depurare. Il potenziamento della capacità biologica depurativa di un reattore CAS viene appunto
realizzata attraverso l’interazione tra biomassa sospesa/adesa e la miscelazione idrodinamica ottenuta
mediante dall’insufflazione di aria mediante diffusori posizionati sul fondo della vasca del reattore
aerobico di aerazione e nitrificazione.
Si tratta di realizzare un sistema bi-fasico (o tri-fasico se si considera anche la fase gassosa) di difficile
modellazione, che mette in campo le cinetiche e le dinamiche funzionali relative alle biomasse nel loro
essere sospese e adese nello stesso reattore, ma anche dal punto di vista della differenziazione tra le
cinetiche eterotrofe e autotrofe.
Nel caso in esame (Fig.1), lo schema impiantistico MBBR di riferimento è quello “ibrido” IFAS (sistema
IFAS-Integrated Fixed-Film Activated Sludge), che si basa sullo schema CAS e a differenza del MBBR
“puro”, mantiene il ricircolo aerato e dei fanghi.

Fig.1: Schema MBBR/IFAS di riferimento

Inoltre, il volume della vasca di ossidazione/nitrificazione viene diviso in due scomparti, per favorire la
rimozione del carbonio (BOD) nel primo e la nitrificazione dell’ammoniaca nel secondo.
Il sistema IFAS deriva dalla tecnologia MBBR che, a sua volta, dipende dalle caratteristiche dei Carrier.
Ciò spiega perché a fronte di una scarsissima letteratura sui modelli funzionali dei processi MBBR/IFAS,
esistono numerosi processi brevettati che si differenziano principalmente per i corpi di riempimento
utilizzati, che variano nel materiale, forma, densità e superficie specifica (processi Captor®, Linpor®,
Flocor-RMP®, Natrix®, Kaldnes KMT®, ecc.).
Pertanto le caratteristiche della densità, del materiale e della geometria dei Carrier, risultano
fondamentali per l’ottenimento dei migliori risultati finali.
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2. Descrizione del Modello Euristico SWT-IFS
Pur partendo dalle indicazioni tecnico-scientifiche e sperimentali disponibili nella letteratura del
settore (v. Bibliografia), per il calcolo di dimensionamento/upgrading IFAS si adotterà un modello
euristico originale (SWT-IFS) che si basa sul concetto di "Effetto Equivalente" che la biomassa adesa al
Carrier (unitamente a quella sospesa in vasca), opera a favore del potenziamento della capacità
depurativa.
In altri termini, con l'aggiunta del Carrier, si ottiene l'effetto finale equivalente di un aumento di
concentrazione MLSS, ovvero ad un aumento (virtuale) del Volume di ox-nitrificazione.
In altri termini, il Modello SWT-IFS (Anova/G.Mappa, 2012) assimila il reattore CAS potenziato con il
processo IFAS, ad un reattore di volumetria “maggiorata” avente un comportamento finale
“equivalente” a quello di un potenziamento dimensionale del reattore AS iniziale.
L’utilizzo del Modello SWT-IFS presuppone la conoscenza delle caratteristiche funzionali dell’impianto
CAS da potenziare e determina la quantità di Carrier da utilizzare (il suo costo stimato) e soprattutto il
volume equivalente con il quale ri-verificare la funzionalità potenziata dell’impianto CAS.
In questo modo, l’impianto preesistente, risultante sottodimensionato rispetto ad una nuova
configurazione più gravosa di carico organico e/o di azoto, può essere potenziato attraverso
l’inserimento e miscelamento nella volumetria pre-fissata del reattore, di “Carrier” biologici che
equivalgono all’aggiunta di un reattore a biomassa adesa su letto fluidizzato (MBBR).

Fig.2: Dati e immagini relativi ad una tipologia di Carrier

Il biofilm che si forma su tali supporti è funzione del carico organico associato al refluo in ingresso,
mentre la sua crescita è il risultato dell’interazione tra processi di tipo biologico e processi di trasporto
dei substrati.
In particolare, la formazione del biofilm è dovuta principalmente alla crescita delle cellule microbiche e
alla produzione di polimeri extracellulari (in genere è trascurabile il contributo della massa in
sospensione che attecchisce al supporto stesso).
Lo sviluppo della pellicola varia quindi in funzione della composizione del refluo e dei processi di
trasporto; da questi ultimi dipende la disponibilità di substrati per i microrganismi all’interno del
biofilm.
Il progressivo ispessirsi della pellicola, da una parte influenza la diffusione dei substrati organici e
dell’ossigeno, dall’altra determina, in funzione delle caratteristiche idrodinamiche del reattore, il
parziale distacco delle pellicole dai supporti, attraverso il fenomeno che viene solitamente indicato
come “distacco delle pellicole di spoglio”.
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In particolare, questo accade per diversi motivi: predazione da parte di organismi quali protozoi o
metazoi, forze di taglio indotte dal flusso di acqua tangenziale al film, abrasione dovuta agli urti
reciproci cui sono sottoposti i supporti dove è presente la pellicola (nei processi a letto mobile),
distacco spontaneo o collassamento quando nelle zone profonde del biofilm si realizzano condizioni
limitanti di ossigeno e di substrati.
Dal punto di vista idraulico, il corretto funzionamento del Carrier è legato sia alla sua particolare
geometria, con particolare riferimento all’area specifica di “bulk” disponibile nel carrier (espressa
come Aspec [m²/m³]), sia alla sua densità (es. 0,98 g/cm³) che gli permette di poter realizzare la
migliore distribuzione e diffusione nell’intero volume del reattore biologico.
Nella vasca di quest’ultimo, il movimento degli elementi Carrier è garantito dal sistema di insufflazione
di aria o da miscelatori meccanici; questo garantisce la realizzazione di reattori a completa
miscelazione, quindi si riduce la presenza di zone idraulicamente morte e si sfrutta al massimo il
volume disponibile.
La vasca deve essere dotata di opportune griglie (Retention Sieves) per evitare il trascinamento e la
fuoriuscita degli elementi Carrier dal reattore.

Fig.3: Raffigurazione di alcuni elementi tecnologici del MBBR

3. Algoritmi di Calcolo SWT-IFS
Si esamina il caso di impianti Denitro-Nitro per il quali si richiedono livelli di performance (qualità
effluente) non raggiungibili con la configurazione esistente (volume dei reattore ox-nitrificazione).
A parità di schema impiantistico Denitro-Nitro con ricircolo aerato e fanghi, è possibile potenziare il
comparto aerobico mediante l'aggiunta di un "Carrier" (Letto Mobile) e alcuni accorgimenti che
potenziano le prestazioni depurative, come la divisione del bacino di ox-nitrificazione in due comparti,
di cui il primo opererà prevalentemente per la rimozione del BOD, mentre il secondo per la
nitrificazione.
Lo schema di riferimento per descrivere il funzionamento del processo MBBR/IFAS è quello indicato in
Fig.1, ovvero di un impianto CAS pre-esistente, dotato in generale di una (o più) vasca di reazione
biologica e di un (o più) sedimentatore secondario.
Come schema di principio, il reattore biologico opererà per la rimozione del carbonio con la sua
biomassa sospesa (MLSS) e la nitrificazione dell’ammoniaca con la sua biomassa (biofilm) adesa sul
supporto Carrier.
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