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3.4 - Raggi UV ad alta e bassa intensità e raggio collimato  

La ricerca è stata realizzata dal Water Resources Research Center (WRRC) presso 
l’Università delle H awaii di Manoa e finanziata dal M&E Pacific Inc. di H onolulu con lo 
scopo di confrontare l’efficacia dei sistemi di disinfezione d’acque reflue che impiegano raggi 
UV a bassa ed alta intensità, di determinare la dose di UV richiesta per ottenere la desiderata 
inattivazione degli agenti biologici.  

N ell’impianto pilota ad alta intensità e media pressione sono impiegati due banchi di 
supporto con quattro lampade per banco; nell’impianto a bassa intensità e bassa pressione vi 
è un singolo banco con tre moduli e con due lampade per modulo.  

L’unità a raggio collimato impiega una sola lampada a bassa pressione e bassa intensità con 
un tubo di collimazione di 23 cm di lunghezza e diametro di 8 cm. 

Sono stati prelevati ed analizzati campioni d’acque provenienti dal Kailua Regional 
Wastewater Treatment della città di H onolulu e trattati con le diverse tecnologie. I liquami 
che giungono all’impianto sono sottoposti a vagliatura, dissabbiatura, a trattamenti primari 
ed a filtrazione prima dell’immissione nell’ambiente.  

L’efficienza del trattamento è valutata attraverso la determinazione della curva dose-risposta 
in cui è riportato il numero di microrganismi sopravvissuti in funzione della dose di raggi 
UV somministrata al sistema.  

Di seguito sono riportate alcune caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua trattata con le 
diverse tecnologie:   

Tab. 55: Caratteristiche chimico-fisiche del refluo trattato. 

Descrizione Alta intensità Bassa intensità Raggio collimato 

Torbidità (NTU) 2.5  (1.9 ÷ 4.1) 2.4  (1.7 ÷ 2.9) 3.8  (2.6 ÷ 4.9) 

UVT254 75%  (71% ÷ 76%) 75%  (73% ÷ 77%) 74%  (71% ÷ 76%) 

Solidi sospesi totali (mg/l) 5.7  (2.8 ÷ 10.4) 4.8  (3.0 ÷ 6.6) 9.6  (4.5 ÷ 13.1) 

Solidi sospesi volatili (mg/l) 4.3  (2.1 ÷ 9.1) 3.8  (2.3 ÷ 5.2) 7.1  (3.6 ÷ 9.6) 

Dimensione media delle 
particelle (µm) 

28.8  (23.7 ÷ 31.7) 27.5  (23.9 ÷ 33.1) 42.3  (37.6 ÷ 52.8) 

Note: UVT254 = frazione dell’intensità della radiazione trasmessa al liquido a 254 nm; 
Unità pilota ad alta intensità= 18 campioni; unità pilota a bassa intensità= 22 campioni; unità a raggio 
collimato=6 campioni.  

Fonte: V. Moreland et al. - “UV Disinfection to pilot or not to pilot?”.   

A seguito di trattamento di disinfezione applicando l’agente fisico in esame, nei campioni 
trattati si sono riscontrati i seguenti valori della carica batterica residua:      

Unità ad alta intensità Unità a bassa intensità Unità a raggio collimato 
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Dose 

[mW⋅s/cm2]

 
Enterococci Coliformi 

fecali 
Dose 

[mW⋅s/cm2] 
Enterococci Coliformi 

fecali 
Dose 

[mW⋅s/cm2] 
Enterococci Coliformi 

fecali 

0.0 8941 46032 0.0 18400 143959 0 12803 118992 

8.9 399 1022 9.8 918 4646 10 736 606 

20.7 28 37 20.0 71 152 20 59 107 

33.1 14 15 29.6 28 67 30 36 27 

47.4 8 6 48.8 11 15 50 11 14 

79.0 4 2 76.9 6 8 75 8 5 

Tab. 56: Microrganismi presenti nel refluo trattato (dati Dose-Risposta).  

                 Fonte: V. Moreland et al. - “UV Disinfection to pilot or not to pilot?”.   

N el paragrafo precedente si è scritto che la cinetica di scomparsa dei microrganismi irradiati 
con raggi UV segue la legge di Chick: 

N t/No = exp(- k I t) 

dove: 

N o = carica batterica iniziale al tempo “t0” (in 100ml di refluo grezzo); 

N t = carica batteria finale al tempo “t” (in 100ml di refluo trattato); 

t = tempo di esposizione (sec.); 

k = costante di inattivazione che dipende dal tipo di microrganismo (cm2/mW⋅s);  

I = Intensità della radiazione UV (mW/cm2).  

Da tale relazione e con i dati dose-risposta ottenuti sperimentalmente è possibile calcolare il 
termine “k”:  
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Ottenendo i seguenti valori:  

k 

[cm2/mW s] 

Alta  

Intensità 

Bassa  

Intensità 

Raggio  

Collimato 

Enterococci 0.279 0.278 0.269 

Coliformi Fecali 0.344 0.343 0.351 

Tab. 57: Valori della costante “k” (dati Dose-Risposta).  

Fonte: V. Moreland et al. - “UV Disinfection to pilot or not to 
pilot?”.  

Poichè nella precedente tabella la dose di raggi UV impiegata nei vari trattamenti è diversa, 
non è possibile effettuare un confronto diretto tra i dati. Si ricorre allora ad una regressione 
lineare ottenendo così il seguente grafico:  
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Fig. 32: Curva Dose-Risposta relativa all’abbattimento degli enterococci con 
raggi UV. Sono evidenziati i tipici valori finali di Organismi sopravvissuti/100ml 
refluo trattato(1000, 200, 23, 2.2).  

Fonte: V. Moreland et al. - “UV Disinfection to pilot or not to pilot?”.   

La curva dose risposta presenta un duplice andamento: un primo tratto a maggiore 
pendenza che dimostra un rapida cinetica d’inattivazione ed un secondo a pendenza ridotta 
che manifesta una ridotta velocità d’abbattimento. 

Il primo tratto può essere spiegato considerando che dei microrganismi presenti nel refluo 
solo una parte viene esposta immediatamente all’azione degli UV e quindi fornisce 
un’indicazione di come varia la velocità d’inattivazione in funzione dell’esposizione a tali 
radiazioni elettromagnetiche, mentre un’altra porzione è protetta dalle particelle solide 
sospese pertanto il secondo tratto della curva rappresenta come la velocità d’inattivazione 
dipenda dalle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua.  

Il tipo di grafico precedentemente riportato (O rganismi sopravvissuti/ 100ml vs Dose) è 
fondamentale per stabilire la dose di UV necessaria a realizzare l’abbattimento voluto; 
infatti, qualora la qualità del liquame grezzo risultasse peggiore di quella del liquame sul 
quale sono stati effettuate le prove, il secondo tratto della curva traslerà verso l’alto. 

I dati ottenuti dalla regressione lineare sono riportati di seguito e permettono un immediato 
confronto tra l’efficacia delle diverse tecnologie a raggi UV che sono state applicate:           



C on fron t o t ra le t ecn iche di di sin fez ion e – C ap. 3 

   

La DISINFEZIONE delle Acque Reflue 
82

 
Enterococci 

Alta 

Intensità 

Bassa 

Intensità 

Raggio Collimato Dose UV 

[mW⋅s/cm2]

 
Organismi/100ml

 
Log N/N0 Organismi/100ml

 
Log N/N0

 
Organismi/100ml

 
Log N/N0

 
0 7080 0.000 16728 0.0000 12999 0.0000 

10 448 1.1988 1032 1.2098 857 1.1809 

20 28 2.4029 64 2.4173 56 2.3657 

30 14 2.7039 24 2.8432 30 2.6368 

50 8 2.9469 13 3.1095 15 2.9378 

75 5 3.1511 6 3.4453 7 3.2688 

Tab. 58: Dati Dose-Risposta a seguito di regressione lineare.  

Fonte: V. Moreland et al. - “UV Disinfection to pilot or not to pilot?”.  

Volendo fare un esempio dell’uso possibile dei dati riportati, si supponga di voler 
determinare la dose di raggi UV in un impianto ad alta intensità in cui viene trattato un 
influente che allo stato grezzo presenta, al massimo, un carico di enterococci di 38000 
organismi/ 100ml e di desiderare che all’uscita, nell’acqua trattata, siano presenti solo circa 
300 organismi/100ml. Si avrà:  

3.17
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−
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−
=
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N

D   [mW s/cm2]  

Q uindi una dose di 17÷20 [mW⋅s/ cm2] sarà sufficiente ad ottenere l’abbattimento 
desiderato.  
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3.5 - Trattamento combinato con raggi UV ed Acido peracetico 

Disinfettanti che come i raggi UV non hanno effetto batteriostatico vengono spesso 
impiegati insieme ad un trattamento chimico usando ad esempio acido peracetico. Q uesto 
procura un residuo attivo e comporta, tra l’altro, il non indifferente vantaggio di non 
generare sottoprodotti indesiderati come clorofenoli e THM. 

Tale trattamento è stato sperimentato su scala pilota presso l’impianto centrale di Pistoia 
impiegando un reagente avente la seguente composizione: acido peracetico 5%, H 2O 2 28%, 
acido acetico 8%, acqua e destabilizzanti 59%, una dose di raggi UV compresa tra 110 e 330 
mW⋅s/cm2 ed agendo su di un liquame le cui caratteristiche chimico-fisiche sono riportate 
nella seguente tabella:  

Descrizione max min med 

Torbidità [NTU] 2.9 1.2 1.9 

Conducibilità [µS/cm2] 779 572 709 

pH 8.1 7.3 7.7 

COD  [mg/l  O2] 75 23 37 

Tab. 59: Caratteristiche chimico-fisiche delle acque reflue trattate.  

Fonte: C. Caretti, C. Lubello: “La Disinfezione di Acque Reflue con Acido Peracetico e Raggi 
Ultravioletti”. Ingegneria Ambientale, vol. XXX, Giugno 2001.   

Una prima scelta impiantistica riguarda la possibilità d’introdurre il PAA a monte oppure a 
valle del trattamento con gli UV. La sperimentazione ha dimostrato che migliori risultati si 
ottengono con l’immissione dell’acido peracetico (2ppm) prima del trattamento fisico. A 
scopo batteriostatico altre 2 ppm di PAA sono aggiunte all’acqua una volta immessa nella 
vasca di stoccaggio. 

L’abbattimento ottenuto è sintetizzato nella seguente tabella:   

UV  [mW s/cm2] 

 

110 165 192 220 330 

0 3.4 3.5 4.4 3.8 3.8 

1 3.4 4.1 5.0 5.0 5.1 

2 3.9 4.7 5.9 6.0 6.0 

4 3.9 6.0 6.0 6.0 6.0 

P
A

A
  [

p
p

m
] 

8 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 
Tab. 60: Abbattimento dei Coliformi totali espressi in unità logaritmiche (valori medi).  

Fonte: C. Caretti, C. Lubello: “La Disinfezione di Acque Reflue con Acido Peracetico e Raggi Ultravioletti”. Ingegneria 
Ambientale, vol. XXX, Giugno 2001.   

Impiegando simultaneamente PAA ed UV si è sfruttata la sinergia tra i due mezzi 
disinfettanti. La formula di struttura dell’acido peracetico può essere così schematizzata in 
maniera semplificata: 

R—OH 
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dove R= gruppo carbossilico 

ed è probabile che le radiazioni ultraviolette intervengono rompendo il legame e 
producendo il radicale ossidrile che è considerato uno dei più forti ossidanti. 

Un’altra spiegazione della formazione dei radicali O H • non prevede un’azione diretta degli 
UV sul PAA, ma attraverso dei precursori presenti nel liquame (ossigeno disciolto o specie 
ioniche) che per effetto della radiazione elettromagnetica producono radicali iniziatori che 
successivamente, reagendo con il PAA, generano i radicali ossidrilici. 

Q uesta tecnica di disinfezione presenta il vantaggio di ottenere un’ottima azione 
disinfettante con un valido effetto batteriostatico senza generare sottoprodotti tossici.  

Altri processi di ossidazione avanzata prevedono l’uso di ozono/ H 2O 2, ozono/ raggi UV, 
raggi UV/H2O 2 oppure la fotolisi del TiO2.  

O3/ H 2O 2

 

I radicali O H • sono generati per decomposizione dell’ozono in acqua, reazione che per 
iniziare richiede la presenza dello ione ossidrile o di altre impurezze. La decomposizione 
dell’ozono è maggiore in presenza della specie ionica H O 2

-, con conseguente maggiore 
produzione di radicali ossidrilici, con una concentrazione di perossido d’idrogeno > 10-7 M 
e con un PH <12.  

Utilizzare bassi valori del rapporto H 2O 2/O3 permette non solo di economizzare sull’uso 
del perossido, ma anche d’ottenere una più efficiente disinfezione ed un residuo ridotto di 
acqua ossigenata come, peraltro, richiesto da alcune normative. 

La dose di ozono impiegata nello stadio di pre-ozonizzazione e nel secondo stadio è pari a 

 D=CO3 x t=1.5 x 2= 3 mg⋅min/l. 

Nel secondo stadio, prima dell’ozonizzazione, viene immesso perossido d’idrogeno. 

Non si ha formazione di sottoprodotti dannosi come ad esempio i THMs.  

O3/UV

 

Con tale tecnologia si ha la distruzione dei contaminanti senza formazione di sottoprodotti 
tossici. Poiché sia l’ozono che i raggi UV non possiedono caratteristiche batteriostatiche, va 
previsto un trattamento chimico secondario ad esempio di clorazione. In tal caso se 
l’ossidazione non è completa, alcuni prodotti intermedi di reazione potrebbero reagire col 
cloro generando THMs. 

Se alla fase d’ossidazione si fa seguire un trattamento di filtrazione su carboni attivi, 
vengono rimossi i prodotti intermedi riducendo la possibilità di formazione dei THMs e dei 
TOX. 

I tempi di contatto richiesti per la completa ossidazione sono di circa 15 min.  
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