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2.4 - TRATTAMENTI CON OZONO - Formazione di DBP 

L’ozono (O 3) è un gas ossidante potente e rapido e può essere impiegato nel trattamento 
delle acque, sia nel campo della potabilizzazione sia in quello della depurazione: dopo 
qualche minuto di contatto con l’acqua si possono considerare completate le reazioni 
d’ossidazione delle sostanze inorganiche ed organiche, comprese le sostanze resistenti al 
cloro. 

N onostante il costo impiantistico sia generalmente elevato, tale composto deve il suo 
crescente impiego nei più diversi campi d’applicazione per la sua particolare attività nei 
confronti della maggior parte degli inquinanti senza formazione di sottoprodotti di reazione 
tossici o comunque pericolosi come i trialometani (THM).  

L’ozono viene utilizzato anche nel trattamento di affinamento degli effluenti depurati; più 
frequentemente viene impiegato nella depurazione batterica di acque per uso urbano, per 
piscine e per l’industria alimentare. 

La grande instabilità dell'ozono, che tende a dissociarsi per ridiventare ossigeno, obbliga 
l'utilizzatore ad una produzione "in situ". Un impianto d’ozonizzazione è costituito dai 
seguenti due componenti fondamentali: 

• apparecchiatura di produzione dell’ozono; 

• apparecchiatura di contatto.  

Reagente: Ozono

 

Dal punto di vista prettamente chimico, l'ozono è una forma allotropica dell'ossigeno di 
formula O 3. La sua molecola è ottenuta per dissociazione e ricombinazione di una molecola 
d’ossigeno in particolari condizioni energetiche: 

O 2 + energia             O +O 

O + O2           O3  

L'ozono è un gas instabile (tempo di dimezzamento di circa 20 min) e d’odore forte e 
penetrante. Industrialmente è prodotto a partire da aria atmosferica opportunamente 
essiccata su un disidratante o da ossigeno puro, sottoponendo il gas all'azione di scariche 
elettriche fra elettrodi a forte differenza di potenziale: vengono a formarsi così 2-3 g di O 3 

per m³ di aria. 

La cellula di produzione d'ozono è costituita da due elettrodi conduttori, separati da uno 
spazio di ionizzazione di limitato spessore e da un dielettrico solido. Se si applica un'elevata 
differenza di potenziale alternata tra gli elettrodi una scarica elettrica (silenziosa) provoca la 
ionizzazione dell'ossigeno e lo trasforma parzialmente in ozono. La scarica elettrica produce 
calore; il raffreddamento degli elettrodi è assicurato con un'appropriata circolazione 
d’acqua.     
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Formula chimica O3 

Massa molecolare 48 

Forma commerciale Prodotto in situ. 

Contenuto di sostanza 
attiva 

Dipende dal processo produttivo. 
Concentrazione in aria 15÷45 g/m3, in 
ossigeno 40÷100 g/m3. 

Costituenti secondari ed 
impurità 

Max 5 mg ossidi di azoto (come N2O5) riferito 
a 1 Kg di O3. 

Metodi di produzione Mediante scarica elettrica su aria secca o su 
aria secca arricchita d’ossigeno o su 
ossigeno. 

Principali utilizzi nel 
trattamento dell’acqua 

Disinfettante e ossidante. 

Tab. 36: Principali caratteristiche dell’ozono (Fonte AMGA).   

L’aria ozonizzata viene poi miscelata con l’acqua in impianti di contatto, in genere a 
torre, dosando l’ozono in quantità leggermente superiori alla “richiesta”, che può 
variare da 0,5 ppm ad alcune unità di ppm, in funzione del contenuto di sostanze 
riduttrici nell’acqua (la massima solubilità dell’ozono in acqua è di 40 mg/l). 

L’ozono in eccesso si decompone in breve tempo liberando ossigeno allo stato 
molecolare attraverso la seguente reazione a catena che può essere iniziata dallo ione 
OH- oppure dalla presenza d’impurezze come materie organiche o ioni Fe++: 

OH- + O3             HO2 + O2 

HO2                 H+  + O2
- 

O 2
- + O3            O3

- + O2 

O 3
- + H+             HO3 

HO3             O2 + OH• 
OH• + O3             HO2 + O2  

L’arresto della catena di decomposizione avviene a causa della presenza nell’acqua reflua 
d’impurezze o di ioni come il bicarbonato (H CO 3

-) per l’insorgere di reazioni di 
terminazione che neutralizzano il radicale O H • producendo specie poco reattive come il 
radicale HCO3•: 

OH• + HCO3
-            OH- + HCO3•  

Azione disinfettante ed influenza sul processo delle caratteristiche chimiche del refluo. 
Pertanto l’azione disinfettante dell’ozono è maggiore nel caso di acqua povera di bicarbonati 
ed a pH elevato (la presenza dello ione ossidrile favorisce la decomposizione dell’ozono e la 
produzione del radicale OH• ad alto potere ossidante). 

L’azione battericida del trattamento è molto elevata anche se presenta lo stesso limite della 
disinfezione con cloro: in presenza dei solidi sospesi occorre impiegare una maggiore 
quantità di disinfettante poiché parte di esso va ad ossidare i composti organici essendo così 
sottratta all’azione d’abbattimento della carica batterica. 
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N elle tabelle seguenti sono riportati i valori C x t (mg⋅min/ l) necessari per inattivare alcuni 
tipi d’agenti infettanti, dove C è la concentrazione di reagente e t è il tempo di contatto.   

Temperatura Disinfettante 

pH <1°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 

Ozono 6÷9 0.97 0.63 0.48 0.32 0.24 0.16 

Tab. 37: Valori di C x t per ottenere il 90% di disattivazione di Giardia lamblia (Fonte AMGA).  

Temperatura Disinfettante 

pH <1°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 

Ozono 6÷9 2.9 1.9 1.4 0.95 0.72 0.48 
Tab. 38: Valori di C x t per ottenere il 99.9% di disattivazione di Giardia lamblia (Fonte AMGA).  

Temperatura Disinfettante 

Inattiv.Log 0.5°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 

2 0.9 0.6 0.5 0.3 0.25 0.15 

3 1.4 0.9 0.8 0.5 0.4 0.25 

 

Ozono  

4 1.8 1.2 1.0 0.6 0.5 0.3 

Tab. 39: Valori di C x t per ottenere l’inattivazione di virus da pH 6 a pH 9 (Fonte AMGA).  

TEMPI DI CONTATTO (minuti) 
Al di sotto dei minuti è riportato il 
numero di microrganismi sopravvissuti 

SPECIE MICROBICA  
TASSO DI 

MICRORGANISMI 

 

PER 1ml  

CONCENTRAZIONE

 

OZONO (O³) mg/l  
1 3 5 10 

700 000 000 0.24 0 0 0 0 Escherichia Coli 
2 600 000 000 0.30 2.000 200 0 0 
1 600 000 000 0.46 0 0 0 0 Salmonella Typhy 
2 750 000 000 0.78 10 0 0 0 
180 000 000 0.54 0 0 0 0 Shigella Dissenteryae 

2 750 000 000 0.72 2000 700 500 400 
Brucella Abortus 38 500 000 0.72 0 0 0 0 

130 000 000 0.24 10 0 0 0 Staphylococcus Pyogenes 
Aures 4 000 000 000 0.18 40 30 20 0 

9 000 000 0.48 0 0 0 0 Vibrio Cholerae 
2 750 000 000 0.84 350 120 95 15 

Tab. 40: Risultati della disinfezione di acque reflue (in cui i microrganismi sono stati inoculati in quantità elevate, 
non riscontrabili in realtà). 
Fonte - www.maino.it.    

Le acque ozonizzate sono batteriologicamente sterili, ma richiedono un successivo 
trattamento di filtrazione per eliminare eventuali precipitati che si formano per azione 
dell’ozono ad esempio su sali presenti nelle acque trattate (idrossidi di ferro, manganese, 
ecc.). 

La disinfezione con ozono, benché valida dal punto di vista dell’efficacia, può risultare 
economicamente svantaggiosa rispetto all’impiego di altri disinfettanti a causa degli elevati 
costi di produzione (a meno che il reagente non sia disponibile per altri motivi). 

http://www.maino.it
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In fig. 8 si riporta uno schema semplificato di un tipico sistema di trattamento ad ozono; il 
flusso di gas ozonizzato è rappresentato a tratto continuo, il flusso liquido in tratteggio. 
L’ozono gassoso si miscela al liquido nel bacino di contatto. La concentrazione di ozono 
(Y1) nel gas prodotto (G2), è funzione del contenuto di O ssigeno nel gas di alimento e del 
tipo di generatore, e, di norma, assume valori da 1 al 10%. Il flusso d’acqua (L) nel bacino di 
contatto è misurato al fine di calcolare la dose d’ozono, il tempo di detenzione idraulica, la 
dose trasferita, ecc. 

Il gas prodotto Y1, e quello in eccesso in uscita dal bacino di contatto (offgas) Y2, si 
esprimono come percentuale in peso. Y2 è distrutto chimicamente dopo il trattamento. 

 

Fig. 8: Diagramma a blocchi di un sistema di trattamento ad Ozono (Lefevre F., Audic J.M., Ferrand F., 

1992).  

L’ozono, presente in concentrazione relativamente bassa rispetto ai volumi di gas dai quali è 
generato, viene trasferito dalla fase gassosa alla fase liquida per compiere la sua funzione 
specifica di trattamento. Esso è in grado di ossidare i composti direttamente o tramite specie 

radicali formate durante la reazione dI formazione  ( )•−•
22 O,HO , le reazioni di 

propagazione( )••••••
224

-
33 O,HO,HO,HO,O ,HO e le reazioni di terminazione ( )•

2O . 

Per ragioni economiche, di norma, si richiede che il progetto di un’unità di dissoluzione sia 
tale da massimizzare il trasferimento di O 3. La selezione del sistema di dissoluzione del gas 
ozonizzato si basa sulla qualità dell’acqua e sull’applicazione specifica. La vasca di contatto a 
più stadi con diffusore a microbolle è la soluzione più comunemente impiegata per molte 
applicazioni, inclusa la disinfezione primaria. 

Sono disponibili varie tecniche di dissoluzione di O3 nel liquido che deve essere trattato:  

– Diffusore convenzionale a bolle fini; 

– Miscelatore a turbina  

A pressione di gas positiva 

A pressione del gas negativa 

– Iniettori 

A pressione di gas positiva 

A pressione del gas negativa 

– Colonne a pacchetto; 

– Camere spray; 
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– Tecniche sviluppate di recente.  

Il sistema di diffusione a bolle fini è di gran lunga il più impiegato, essendo messo in 
esercizio senza ulteriore aggiunta di energia oltre quella iniziale di compressione del gas. Le 
unità di questo tipo si possono comporre di più comparti, in numero variabile da uno a sei. 
La scelta del numero e tipo di stadi della vasca di contatto è funzione del tipo d’applicazione 
prevista. Le “rules of thumb” di validità generale sono:    

Se l’obiettivo del trattamento è quello di privilegiare il trasferimento di 
massa, come per l’ossidazione di ferro e manganese, si raccomanda l’impiego di almeno due 
camere per vasca di contatto; 

Se l’obiettivo è quello di garantire un residuo per un certo periodo di tempo, 
come nel caso della disinfezione primaria, è opportuno prevedere l’impiego di tre o più stadi 
di dissoluzione di O 3, in modo che il flusso che attraversa la vasca di contatto approssimi un 
plug-flow. 

Certi tipi di vasche di contatto vengono applicate per specifici processi garantendo i migliori 
risultati: per la disinfezione primaria è preferibile impiegare una vasca di contatto con 
diffusore a bolle fini a più stadi. Si deve trasferire il gas ozonizzato in quantità sufficiente a 
soddisfare la richiesta immediata di O 3 da parte del liquido. La dose di O 3 varia in funzione 
del materiale organico ed inorganico presente nell’acqua, del pH , della temperatura, della 
concentrazione di gas ozonizzato. Una volta soddisfatta la richiesta iniziale di O3 la frazione 
che resta costituisce l’ozono residuo. È opportuno alternare uno stadio di dissoluzione 
progettato per soddisfare la domanda iniziale con uno che assolvi la funzione di vasca di 
ritenzione nella quale si compiono le reazioni d’ossidazione. 

N el progetto di una vasca di contatto con diffusore a bolle fini di tipo convenzionale è 
importante valutare la profondità del battente d’acqua sui diffusori poiché questo influenza 
l’efficienza del trasferimento di O3. Molte vasche di contatto con diffusori a bolle fini hanno 
profondità variabili da 4,88 a 6,10 metri (vasche collocate in zone a quote elevate rispetto al 
livello del mare richiedono le maggiori profondità a causa della riduzione dell’efficienza del 
trasferimento di ozono con l’aumento di quota). L’area della superficie d’ogni stadio può 
essere stabilita in funzione del numero di diffusori e tubazioni associate, così come da 
considerazioni pratiche per il mantenimento del sistema. 
La configurazione multistadio, riportata in figura, della vasca di contatto è largamente 
impiegata nelle applicazioni attuali: il flusso liquido discendente, si muove controcorrente al 
flusso di gas ozonizzato in salita. In questo modo si favorisce il massimo il contatto tra il 
liquido e gas ozonizzato. La pratica corrente richiederebbe l’inserimento di due o più stadi 
in controcorrente in serie al fine di raggiungere e mantenere il residuo desiderato. Il flusso 
da uno stadio al successivo è trasmesso in salita attraverso un canale o camino verticale. La 
dimensione minima per la gola del camino è di 0,91 metri.   
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Fig. 9: Schema di una vasca di contatto con diffusore di ozono a bolle a tre stadi (Lefevre F., Audic J.M., 

Ferrand F., 1992).   

Parametri d’incidenza sul funzionamento

 

Il progetto di un sistema di trattamento ad ozono richiede come parametri per il 
dimensionamento la dose di O3, le caratteristiche di dissoluzione e il tipo di applicazione per 
il quale è progettato, ovvero disinfezione primaria o ossidazione. N el primo caso l’obiettivo 
è quello di trasferire e mantenere una concentrazione residua d’ozono per un certo tempo di 
ritenzione; nel secondo è necessario determinare la dose di O 3 per ottenere il livello di 
trattamento richiesto.  
Per ottenere gli obiettivi richiesti di qualità dell’acqua da trattare vengono condotti studi di 
trattabilità dai quali si possa trarre informazione sui parametri che influenzano l’efficienza 
del trattamento. Di seguito ne analizzeremo in dettaglio i principali.  

Dose d’ozono (gr O3/m3 d’acqua da trattare) 

È il parametro principale per progettare un sistema di generazione ad ozono e l’unità di 
contatto. È opportuno osservare che l’ozono viene consumato non solo nelle reazioni con i 
composti da abbattere previsti, ma anche per autodecomposizione e in certe reazioni che 
richiedono una frazione di ossidante non prevista. La richiesta totale è funzione specifica 
della qualità d’acqua in ingresso al trattamento e varia ampiamente con le stagioni e la 
temperatura. Per questa ragione occorre uno studio che leghi la dose di O 3 alla risposta del 
trattamento al fine di raggiungere un certo obiettivo. I modi per avere informazioni su tale 
relazione consistono nell’effettuare studi di trattabilità a analisi d’applicazioni esistenti.   

Tempo di contatto (h) 

Q uesto parametro varia ampiamente in funzione dell’applicazione prevista per il 
trattamento. In generale le reazioni di ossidazione dell’ozono con composti facilmente 
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ossidabili si compiono in tempi molto più brevi di quelli necessari alla disinfezione. Per 
quest’ultima la relazione dose/ risposta è determinata dal residuo necessario e dal 
decadimento di O 3. Per un adeguato livello di disinfezione l’EPA ha sviluppato il metodo 
dove: 

C: concentrazione di disinfettante disciolto (mg/l); 

t: tempo di contatto nominale (min). 

“C x t” esprime una sorta d’indicatore delle sostanze inquinanti ossidabili contenute 
nell’acqua di alimento al sistema e nonostante questo metodo sia ampiamente utilizzato per 
stabilire le capacità di disinfezione di un sistema di ozonizzazione, i metodi associati per la 
determinazione di C e t separatamente non sono standardizzati1.  

L’idea è quella di fissare un obiettivo di disinfezione per il primo stadio di dissoluzione (per 
esempio, a patto che siano mantenute concentrazioni residue 0,3 e 0,1 mg/ l di ozono 
all’uscita del primo compartimento, si garantisce l’inattivazione di Giardia e virus di un 
fattore 5 log e 1 log rispettivamente) e di calcolare C e t per gli scomparti seguenti, basandosi 
su valori di C e t ridotti. In attesa che l’EPA rediga il metodo ufficiale, è stato proposto un 
criterio per la stima di un valore “C x t”; in particolare: 

• “ t “ assume un valore determinato dallo studio del tempo che un tracciante impiega 
perché il 10 % della massa dello stesso attraversi la vasca di contatto (t10)2; 

• C rappresenta il valore di concentrazione calcolato e misurato nel punto della vasca 
di contatto di interesse.  

Il criterio con il quale ottenere C e t può variare secondo lo sviluppo delle linee guida, 
mentre il metodo per la stima e la modellizzazione del credito “C x t” dovrebbe rimanere 
valido. 

Secondo la raccomandazione di WH O e la pratica francese è opportuno mantenere per 
almeno 4 minuti del tempo di ritenzione “idraulica” (volume/ flusso) una concentrazione di 
ozono residuo di 0,4 mg/l al fine di garantire una disinfezione adeguata. Il valore t10 varia tra 
il 20 ed il 50 % del tempo di ritenzione idraulica, pertanto il criterio della pratica francese 
equivale ad un valore C x t approssimato di 0,3-0,8 mg·min/l. 

Per i sistemi di trattamento ad ozono l’informazione minima richiesta è la concentrazione 
d’ozono nel gas di alimento, la concentrazione di ozono gassoso in eccesso, la temperatura, la 
pressione, il rateo di flusso di gas, la portata liquida, il volume liquido, il residuo di ozono ed 
una misura del decadimento di ozono. Si presentano di seguito i metodi per l’interpretazione 
di tali misure e le relazioni tra i parametri di progetto. 

In tutti gli studi di processo è necessario conoscere la concentrazione di O 3 nel gas di 
alimento (O 3 feed) e nel gas in eccesso (O 3 out). L’ozono trasferito è calcolato determinando la 
differenza tra ozono applicato al reattore e ozono presente nel offgas.  

                                               

 

1 Sono state sviluppate solo delle linee guida sul calcolo di C e t nel “Appendix O of the Surface Water Treatment 
Rule Guidance Manual (U.S. EPA 1989) ” (SWTR). 
2 Il tracciante è introdotto, con una sollecitazione a gradino, nello stesso punto in cui è fatto entrare il 
disinfettante. Detta Ci la concentrazione nel liquame alimentato (per il tracciante ovviamente Ci=0), si misura la 
concentrazione Cm in uscita dalla vasca fin quando non raggiunge il valore di regime Cr (che si registra quando 
tutto il liquame presente al tempo t=0 è uscito dalla vasca). Essendo “t10” il tempo in cui è fuoriuscito il 10% 
dell’acqua inizialmente presente nella vasca, ciò corrisponde all’istante in cui si verifica (Cm-Ci)/Cr=0.1. 
Graficando ∆C/Cr vs t s’individua “t10”. 
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TE (efficienza del trasferimento):   

              
( )

100
3

33 ⋅
−

feed

outfeed

O

OO
             espressa in % O3 o in gr O3/m3 di gas NTP     (2.4 - 1)  

TM (massa trasferita):        TE·O3 feed     espressa in mg O3/min   (2.4 - 2)   

Batch (CSTR)   
reattorevolume

feedofTM min×
  in mg O3 /l di refluo    (2.4 - 

3) 

Dose trasferita:     

Plug flow      
flussorateo

TM
  in mg O3 /l di refluo    (2.4 - 4)  

Richiesta di O3 

Questo parametro è determinato riportando in grafico la concentrazione d’ozono residuo in 
funzione della dose trasferita. La richiesta è la differenza tra concentrazione trasferita e 
residua. Per un’acqua data questo valore dipenderà dal tempo di contatto e dal progetto 
della vasca di contatto, nonché dalla dose d’ozono. Q uesto grafico si utilizza per stimare le 
richieste per la disinfezione (fig. 10).  

 

              Fig. 10: Ozono residuo vs. Ozono trasferito (Lefevre F., Audic J.M., Ferrand F., 1992).   

Dall’informazione ottenuta empiricamente, si può ricavare un modello matematico; i 
modelli usati sono simili nella forma a quelli della cinetica chimica classica, pur essendo 
interamente empirici. N el caso di reazioni d’ossidazione rapida, l’efficienza nella rimozione 
di un certo composto presente inizialmente in concentrazione [ ]0M , è rappresentata 

attraverso relazioni lineari od esponenziali rispettivamente della seguente forma:  
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[ ]
[ ] [ ]3

0

Ok
M

M
D ⋅−=   oppure  

[ ]
[ ] [ ]3

0

ln Ok
M

M
D ⋅−=        (2.4 - 5) 

dove kD è un coefficiente stechiometrico empirico (l/mg) e [ ]3O  la dose di ozono (mg/l). 

Tali coefficienti si possono utilizzare per calcolare la dose d’ozono richiesta per un certo 
livello d’ossidazione.  

Decadimento di O3 

Questo parametro dovrebbe essere misurato per ciascun’acqua testata, secondo la 
specifica disposizione dell’ozonizzazione all’interno del sistema di trattamento, in diverse 
stagioni o condizioni di test. Esso indica il tipo di reazioni che si compiono dopo che sia 
soddisfatta la domanda immediata d’ozono. In molti casi si può approssimare ad uno 
“pseudo-primo ordine”: 

[ ]
[ ] [ ] [ ] ( )twCCtw
C

C ⋅−=⇒⋅−=





expln 0

0

              (2.4 - 6) 

dove:  

w: costante di decadimento [tempo-1]; per il calcolo di tale coefficiente è necessario, in 
teoria, conoscere la concentrazione di tutti i composti che consumano ozono. In pratica 
questo non è possibile. Si ricorre così ad una forma approssimata che sottolinea 
l’importanza del carico organico in termini di TOC nel determinare il consumo d’ozono: 

( ) ( ) 




⋅−⋅+⋅+−=

10
log422,0log605,0664,0983,3log 101010

alcalinità
TOCpHw     (2.4 - 7) 

TOC (Total Organic Carbon) è espresso in mg/l; 

(alcalinità) in mg CaCO3/l; 

[ ]C : ozono residuo (mg/l) al tempo previsto “t”; 

[ ]0C : ozono residuo (mg/l) al tempo “t0 = 0”.  

Modellizzazione di un sistema per il trattamento d’acque reflue con ozono

 

Combinando le considerazioni di progetto effettuate in precedenza con l’analisi del processo 
d’ossidazione e disinfezione ottenuto con l’ozonizzazione, si ricostruisce un modello di 
funzionamento del sistema di trattamento in questione.  

Si assume di adottare un sistema costituito da una vasca di contatto multistadio con 
diffusore a microbolle di tipo convenzionale. In particolare si assume che la vasca di 
contatto possa essere suddivisa in un numero di comparti variabile da uno a sei; i dispositivi 
di dissoluzione del gas sono installati nei comparti dove il flusso liquido si muove verso il 
basso, mentre non è previsto nessun diffusore di ozono in quelli dove il flusso liquido si 
muove in verso opposto. Una volta soddisfatta la richiesta immediata d’ozono e mantenuto 
un livello d’ozono residuo nei comparti con dissoluzione di O 3, a questi risulta opportuno 
far seguire uno stadio cosiddetto “passivo” (senza diffusori), allo scopo di incrementare il 
tempo di ritenzione richiesto senza dovere installare un numero di diffusori aggiuntivo, che 
comporterebbe un aumento dei costi. 
Il modello è stato realizzato secondo le ipotesi seguenti: 
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il flusso di gas è di tipo plug-flow; 
la vasca di contatto si trova in condizioni di equilibrio, a temperatura costante ed 
omogenea in un elemento di volume dV; 
il trasferimento è descritto con la legge del doppio film; 
la costante di trasferimento di gas kLa si mantiene costante lungo la colonna; 
si considera trascurabile il gradiente di concentrazione di ozono in direzione radiale. 

Si riportano di seguito le equazioni che regolano il processo:  

a) Il BILANCIO IN FASE LIQUIDA è costituito da due contributi:  

           ( )CCak sL −⋅  = rateo di trasferimento da fase gas a fase liquida 

Cw ⋅−  = rateo di consumo (decadimento naturale e reazioni d’ossidazione). 
In totale si ha dunque: 

( ) CwCCak
h

C
v sLsl ⋅−−⋅=

∆
∆⋅ 3 (2.4 - 8)  

dove: 
νsl: velocità superficiale del liquido (m/h); 
C: concentrazione d’ozono in fase liquida (kg/m3); 
Cs: concentrazione d’ozono in fase liquida in equilibrio con la fase gassosa (kg/m3 di liquido); 
∆h: incremento per l’integrazione passo-passo lungo la colonna della vasca di contatto (m); 
kL⋅a: costante di trasferimento di massa dell’ozono in fase liquida (1/ h). L’espressione (ricavata 

sperimentalmente) usata per tale parametro è la seguente: 
β⋅α⋅= sgL vak 60         (2.4 - 9) 

dove: 
νsg: è la velocità superficiale del gas4 (m/h); 
α, β: sono coefficienti sperimentali che variano con la temperatura; 
w: rateo di decadimento (1/h). In questo caso l’espressione utilizzata ha la forma (2.4 - 7).  

b) Il BILANCIO IN FASE GASSOSA è dato da:       

                                               

 

3 Questa espressione vale sia per i settori con rifornimento d’ozono (attivi) che per quelli passivi, con una 
precisazione per questi ultimi: in questi comparti kLa = 0, pertanto si ha solo consumo dovuto in parte al 
decadimento naturale ed in parte all’ossidazione/disinfezione delle sostanze da rimuovere. 
4 L’espressione utilizzata per il calcolo di sgv è la seguente:  

HRTTE

hDO
vsg ⋅

⋅
= 3                  (2.4 - 11) 

dove: 

3DO : è la dose d’ozono necessaria al trattamento (gr/m3 refluo da trattare); 

h: è l’altezza della colonna d’acqua (m); 
TE: è la concentrazione del gas prodotto dal generatore d’ozono (gr/m3 gas ozonizzato NTP); 
HRT: tempo di ritenzione “idraulica” (volume/flusso) dell’acqua nel reattore (h).  

h

hh ∆+
Qg 

dV 

Ql 
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( )hhCgQg ∆+⋅

 
flusso d’ozono in ingresso 

( )hCgQg ⋅

 
flusso d’ozono in uscita 

( ) hACCak sL ∆⋅⋅−⋅

 
trasferimento in fase liquida    

In totale si ha:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )CCh
v

ak
hhCghCghACCakhhCgQhCgQ s

sg

L
sLgg −⋅∆⋅−∆+=⇒∆⋅⋅−⋅−∆+⋅=⋅    (2.4 - 10)  

È evidente che quest’equazione sarà utilizzata esclusivamente per i settori attivi.   

c) L’EQ UILIBRIO TRA FASE LIQ UIDA E GASSO SA è espresso tramite la 
Legge di Henry:  

( ) ( )hC
KPM

PM
hC g

hairOH

OHair
s ⋅

⋅ρ⋅
ρ⋅

=
2

2  (2.4 - 12) 

dove: 
CS(h): concentrazione d’ozono in fase liquida in equilibrio con la fase gassosa (kg/m3 di liquido); 
Cg(h): concentrazione d’ozono in fase gassosa in equilibrio con la fase liquida (kg/m3 gas NTP); 
PMair, PMH2O: peso molecolare rispettivamente dell’aria e dell’acqua (in kg/kg-mole); 
ρH2O, ρair: densità dell’acqua e dell’aria (kg/m3); 
Kh: la costante di Henry.  

Una volta ricostruiti i profili di concentrazione liquida e gassosa lungo il percorso e valutata 
l’efficienza del trasferimento dalla fase gassosa alla fase liquida con i dati di 
dimensionamento assegnati, si può procedere alla valutazione dell’efficienza della rimozione 
delle singole sostanze inquinanti. A tal fine il modello ha la forma seguente: 

n
n yk

dC

dy = 
(2.4 - 13)  

dove:  
y è la sostanza da rimuovere; 
kn ed n sono i parametri del modello; 
C la concentrazione d’ozono in fase liquida.   

Si dovranno scegliere le condizioni ottimali di processo (per esempio variando 
opportunamente DO3, HRT rispetto a quelli nominali e ripartendo le portate di gas 
ozonizzato in maniera diversa nei settori attivi) in base ad un qualche criterio che sia in 
grado di trovare un buon compromesso tra efficienza del trattamento e dosi d’ozono 
impiegate.  

In figura si riporta un esempio di schema a quattro stadi sul quale si valuta la performance 
del trattamento. 



T rat t am en t i di di sin fez ion e del le acque ref lue – C ap. 2 

   

La DISINFEZIONE delle Acque Reflue 
54

  

Fig. 11: Vasca di contatto a 4 stadi con diffusore a bolle fini usato per valutare l’efficienza del trattamento nel 
modello sviluppato (Lefevre F., Audic J.M., Ferrand F., 1992).  

N ell’impiego del metodo “C x t” si deve tenere conto della combinazione tra la 
concentrazione di O 3 disciolto e il tempo di contatto sia nei settori della vasca dove avviene 
la dissoluzione dell’ozono che in quelli “passivi”. 

Si è in precedenza accennato al significato di “C x t” che fornisce un’indicazione delle 
sostanze inquinanti ossidabili presenti nel liquame da trattare ed è intuibile che tale 
prodotto andrà diminuendo tra uno stadio all’altro disposto in successione poiché l’acqua, 
passando da scomparto a scomparto, diviene sempre meno ricca di sostanze ossidabili. In 
particolare, nel primo stadio, essendo l’acqua molto inquinata, il valore assunto inizialmente 
da “C x t” sarà massimo poiché l’assorbimento d’ozono è massimo. N egli stadi successivi 
questo valore andrà via via decadendo. Q uesto significa che, con riferimento agli scomparti 
“passivi” successivi il secondo, a parità di tempo di detenzione, la riduzione di 
concentrazione d’ozono sarà sempre minore; negli scomparti “attivi” sarà sempre meno 
oneroso raggiungere la concentrazione voluta di O 3 (per esempio 0,3 mg/ l) essendo l’acqua 
sempre meno inquinata. 

Il valore “C x t” in uno stadio di dissoluzione viene stimato come il prodotto tra la 
concentrazione media di ozono residuo atteso in tale comparto ed il t10 atteso. Valori di “C x t” 
negli stadi “passivi” sono ottenuti da considerazioni sul rateo di decadimento che, di norma, 
è una reazione del primo ordine del tipo: 

[ ] [ ]3
3 Ow

dt

Od ⋅−=   (2.4 - 14) 

In particolare per questi settori la concentrazione “C” d’ozono residuo medio ([ ]avgC ) è 

ottenuta calcolando l’area sottesa dalla curva di decadimento e dividendo per il tempo, 
ovvero, in formule: 

[ ] [ ] ( )tw
avg e

tw

C
C ⋅−−⋅

⋅
= 10   (2.4 - 15) 

Valori di t10 si considerano una frazione variabile dal 30 al 50 % del tempo di detenzione 
idraulica teorico (H RT) nel caso di stadi “passivi”, dal 40 al 60 % per stadi con sistema di 
dissoluzione d’ozono. 

Vediamo in dettaglio i passi da seguire per ogni comparto: 
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Primo comparto:  

Fissare una concentrazione d’ozono residuo [ ]0C dopo la domanda immediata di O 3 

(per esempio 0,3 mg/l); 

Dal manuale SWTR fissare un valore per “C x t” in funzione della temperatura (per 
esempio 0,7 min·mg/l); 

Stimare, ad esempio dall’analisi d’applicazioni già esistenti, la dose d’ozono trasferita 
relativamente ad una data acqua d’alimento;  

Fissare la frazione di tempo (SCF) che t10 rappresenta rispetto al tempo di detenzione 
idraulica teorico (H RT); per esempio si può imporre e SCF1 = 0,5 per comparti con 
dissoluzione d’ozono, SCF2 = 0,4 per gli altri; 

Imporre tempi di detenzione idraulica teorici per i singoli comparti (H RT2, 
HRT3,…).  

Il progetto è iterativo poiché può accadere che un certo numero di assunzioni fatte nel corso 
dello stesso debbano essere cambiate per renderle compatibili con certe grandezze quali il 
volume e le dimensioni della vasca di contatto, i tempi di detenzione ecc.  

Secondo comparto: 

Dalla curva di decadimento dell’ozono 
[ ] [ ]3

3 Ow
dt

Od ⋅−= , si ricava w (min-1) e 

[t10]stage2 = SCF2·HRT2; 

C·tstage2 = 
[ ] ( )

tw

eC tw

⋅
−⋅ ⋅−10 ·SCF 2·HRT 2  (2.4 - 16) 

La concentrazione di ozono che lascia il secondo stadio [C]2 si calcola come segue: 

[ ] [ ] ( )twCC ⋅−⋅= exp02  

C·t – C·tstage2 = (C·t)rem1   (2.4 - 17)   

Terzo comparto: 

O ccorre determinare la dose di ozono richiesto per ristabilire il residuo di ozono dal valore 
[ ]2C a [ ]0C . N ormalmente, per lo scopo, si fa riferimento a grafici ricavati empiricamente 

relativamente al caso specifico che mettono in relazione la dose d’ozono trasferita e quella 
residua (v. fig. 10) 
Si vuole ristabilire una concentrazione residua al valore C0; per questo scopo si può 
ragionevolmente assumere che il residuo medio d’ozono nel terzo stadio sia metà della 
concentrazione d’ozono effluente a meno di studi specifici che diano indicazione su una 
relazione diversa. Il valore C·tstage3 risultante è: 
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C·tstage3 = 

2
0C

·SCF1·HRT3  (2.4 - 18) 

(C·t)rem1 - C·tstage3 = (C·t)rem2  (2.4 - 19)  

Quarto comparto: 

N ell’ultimo stadio si vuole che il valore (C·tstage) sia all’incirca pari al (C·t)rem dello stadio 
precedente poiché, essendo (C·t) un indicatore delle sostanze inquinanti ossidabili contenute 
nell’acqua, se C⋅tstage (n) ≈ (C⋅t)rem (n-1) allora tali sostanze potranno considerarsi rimosse. Il 
residuo influente è pari a [C0]. 

N ell’esempio che si sta considerando gli stadi previsti sono quattro dunque (C·t)rem2 deve 
essere raggiunto nel quarto stadio della vasca di contatto pertanto il tempo di ritenzione 
“idraulica” (volume/ flusso) H RT4 è ottenuto ricavando [t] dalla formula già utilizzata per 
calcolare (C⋅t) negli stadi precedenti: 

C·tstage4 =HRT4·SCF4· 
[ ]( )

tw

eC tw

⋅
− ⋅−10  (2.4 - 21)  

ed osservando che C⋅tstage4 = (C⋅t)rem2  e HRT4 = t. 

Attraverso semplici passaggi si ottiene: 

( )








⋅

⋅⋅−⋅−=
02

2
4 1ln

1
HRT

CSCF

tCw

w
rem   (2.4 - 22)  

A questo punto occorre verificare che i criteri di dissoluzione siano soddisfatti in termini di: 
rateo minimo di gas d’alimento per garantire una miscelazione sufficiente e rapporto 
gas/liquido (m3 gas/m3 acqua). 

Riguardo al primo, esiste un valore limite inferiore (suggerito dalle case costruttrici e pari a 
2,19 m3/h m2 di area della vasca di contatto), sotto il quale il rateo di flusso non è sufficiente 
a creare un’adeguata miscelazione ed una dissoluzione omogenea di ozono. 

Per il rapporto gas/ liquido, invece non è opportuno superare il valore di 0,15 m3/m3 per 
evitare che l’interferenza tra bolle di gas riduca sensibilmente l’efficienza nel trasferimento. 

Se il valore calcolato del rateo di flusso di gas risulta minore del limite inferiore, si 
suggerisce una riduzione della concentrazione minima d’ozono, tenendo costante il flusso di 
gas. 

Se il rapporto gas-liquido risulta maggiore del limite superiore suddividere ulteriormente gli 
stage di dissoluzione nei quali fornire ozono. 

Se con nessun tipo di modifica si rientra nei limiti, occorre cambiare vasca di contatto.   

Formazione di sottoprodotti (Disinfection By-Products: DBP) a seguito di trattamento con 
O3. 
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Per ciò che attiene la formazione di sottoprodotti di disinfezione, questa è molto contenuta 
poiché durante l’impiego l’ozono si decompone generando ossigeno e non si ha produzione 
di THM; può reagire con Br e ClO2

- eventualmente presenti producendo bromati e clorati:  

Br- + O3            BrO3
- 

ClO2
- + O3              ClO3

- + O2  

L’elevata probabilità di ricrescita dei batteri nell’acqua trattata con ozono è dovuta alla 
circostanza che il carbonio organico, in seguito all’ossidazione, può originare composti 
facilmente biodegradabili che possono fungere da substrato.    
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