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Appendice C)  ELENCO DEI SIMBOLI  

ab

 
Abitanti

 
A Ampere 
A/D  Conversione Analogico-Digitale 

AMR Automatic Meter Reading 

b:  costante di respirazione endogena = 0,10 (per scarichi civili) 

AI 

BOD 

BOD5:  

Artificial Intelligence 

Biochemical Oxygen Demand (richiesta biochimica di ossigeno) 

richiesta di ossigeno biologico nei liquami influenti alla vasca di 
ossidazione (calcolato a 5 giorni ed espresso come mg/l)

 

BOD5in :  valore del BOD5 in ingresso alla sezione di trattamento [kg/m3] 

BOD5out:  valore del BOD5 in uscita dalla sezione di trattamento [kg/m3] 

BODt Richiesta biochimica di ossigeno al tempo t 

COD: 

CPU:

 

Chemical Oxygen Demand (richiesta chimica di ossigeno) 

Central Processing Unit

 

D o d diametro  
d/D Rapporti tra i diametri di una tubazione in una riduzione 

D/A Conversione Digitale – Analogico 

DIN Deutsches Institut für Normung eV 

DN Diametro Nominale 

DAQ 

DCS 

DLgs: 

DPCM: 

DPR: 

f. s. 

GSM 

h 

I/O 

ISO 

IP  

IT

 

Data Acquisition 

Distribuited Control System 

Decreto Legislativo 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

Decreto del Presidente della Repubblica 

Fondo Scala 

Global System for Mobile Communications 

altezza 

Input-Output 

International Organization for Standardization 

Internet Protocol  o Grado di protezione (se seguito da un numero a 
due cifre) 

Information Tecnology

 

KBDF-ES 

KMES : 

L 

LAN : 

LCC : 

LD : 

Knowledge Based Data Fusion- Estimator System 

Knowledge Management Expert System 

lunghezza 

Local Area Network 

Life Cycle Cost 

Linea Dedicata 
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LP Linea Privata 

m.c.a Metro di colonna d’acqua 

Nm3: normal metri cubi  
OD: 

 

Ossigeno Disciolto 

 

ORP

 

Potenziale redox

 

P 

 

pressione 

 

PLC: 

Q: 

Programmable Logic Controller 

Portata 

Q d:  portata giornaliera del liquame [m³/d] 

Q i:   portata del liquame influente alla vasca di ossidazione [m³/h] 

Q ind:    portata industriale [m³/h] 

Q 10ind:  portata liquami industriali [m³/d] calcolata su 10h 

Q max: portata massima entrante nel bacino di carico [m³/h] 

Q p: portata totale sollevata (pari alla somma delle portate di ciascuna 
pompa) 

Q pioggia: portata massima [m³/h] 

Q r: portata del fango di ricircolo [m³/d] 

Q w: portata del fango di spurgo [m³/h] 

R0:            richiesta media di ossigeno giornaliera in kgO2/d 

RTC Rete Telefonica Commutata 

RTU Remote Trasmit Unit 

SBOD5 BOD5 solubile 

SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition 

SSV Solidi Sospesi Volatili 

SVI Sludge Volume Index (indice del volume del fango) 

t:         tempo di contatto (minuti) 

T:         temperatura [°C] 

T0:   temperatura ambiente [°C] 

Top:  temperatura nelle condizioni operative 

Ts:      temperatura nelle condizioni standard 

tc:   

TCP 

durata minima del ciclo (determinato dal numero massimo di 
avviamenti orari ammissibili) 

Tasmission Communication Protocol 

TKN: Total Kjeldahl Nitrogen 
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TLC: Telecomunicatio 

TOC: 

 
Total Organic Carbon (carbonio organico totale) 

 
TR:       tempo di ritenzione [h] 

V:        Volt (unità di misura della tensione elettrica) 

VAC Volt Alternate Current 

Vbacino capacità del bacino di carico 

vi:    velocità di sedimentazione in m/h alla concentrazione 

vR:    velocità di rotazione 

v. i. Valore istantaneo 

W Watt 

ρ:    densità del fluido 

ρH2O:  1000 [Kg/m3]  
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