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Appendice C)  ELENCO DEI SIMBOLI    

A Sezione di passaggio del gas ozonizzato 

AE Abitanti Equivalenti 

ab Abitanti 

A.O.X. Adsorbable Organic Halogens 

ATP Adenosinatrifosfato 

b Valore di soglia del prodotto Ca x tc 

BOD 

BOD5 

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) 

c1 Coefficiente di letalità 

C Concentrazione di reagente disinfettante [mg/l] 

C0 Ozono residuo al tempo t0 [mg/l] 

Ca Concentrazione attiva del disinfettante [mg/l] 

Cavg Concentrazione d’ozono residuo medio [mg/l] 

Cg Concentrazione d’ozono in fase gassosa in equilibrio con la fase 
liquida [kg/m3 gas NTP] 

Ci Concentrazione del tracciante nel liquame in ingresso [mg/l] 

Cm Concentrazione del tracciante nel liquame in uscita [mg/l] 

Cr Concentrazione cloro libero residuo [mg/l] 

Cs Concentrazione d’ozono in fase liquida in equilibrio con la fase 
gassosa [kg/m3 di liquido] 

COD Chemical Oxygen Demand (richiesta chimica d’ossigeno) 

(C⋅t)rem Indicatore delle sostanze ossidabili contenute nell’acqua 

d Giorno 
D Dose di radiazione ultravioletta [mW⋅s/cm2] 
DBP Disinfection By-Products (sottoprodotti di disinfezione) 

D. L.vo Decreto Legislativo 

DO3 Dose d’ozono [gr/m3 refluo da trattare] 

DNA Acido Deossiribonucleico 

DPCM Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

DPR Decreto del Presidente della Repubblica 

EPA United States Environmental Protection Agency 

G1 Portata di aria in ingresso al generatore di ozono (ozonizzazione) 

G2 Portata di gas uscente dal generatore di ozono (ozonizzazione) 

G3 Portata di gas uscente dal bacino di contatto (ozonizzazione) 
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G 4 Portata di gas uscente dall’impianto dopo il trattamento di 

distruzione (ozonizzazione) 

G.U. Gazzetta Ufficiale 

G.U.C.E. Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 

HRT Tempo di ritenzione “idraulica” (volume/flusso) dell’acqua nel 
reattore [h] 

I Intensità della radiazione [W/cm2] UV rilevabile a distanza H dalla 
sorgente 

I0 Intensità iniziale della radiazione UV [W/cm2]  
IDLHs Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations 
k Costante di scomparsa 
k* Costante che dipende dal tipo di microrganismo 
Kh Costante di Henry 
kL⋅a Costante di trasferimento di massa dell’ozono in fase liquida [1/h] 
kD Coefficiente stechiometrico empirico [l/mg] 
Kw Fattore di assorbimento e decadimento 

L Flusso di acqua in ingresso al bacino di contatto (ozonizzazione) 
L.  Legge 

M0 Concentrazione iniziale del composto inquinante [mg/l] 

MBAS Methylene Blue Active Substances [mg/l] 

MED Minimal Erythema Dose 

Mld Milioni di litri per giorno 

MPN Most Probable Number 

n Coefficiente empirico 

Nab Numero di abitanti serviti 

Nm3 Normal metri cubi  
N o Numero iniziale di microrganismi  

N oppure Nt Numero di microrganismi al tempo t 

N tot Azoto totale [mg/l] 

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health 

NTU Nefelometric Torbidity Unit 

O 3feed Portata di gas di alimento  

O 3out Portata di gas uscente  

OSHA Occupational Safety & Health Administration 

P.O.X. Purgeable Organic Halogens 

PEL Permissible Exposure Limit 
PMair, Peso molecolare dell’aria [kg/kg-mole] 
PMair, Peso molecolare dell’acqua [kg/kg-mole] 
Ptot Fosforo totale [mg/l] 

Q Portata di liquame 

Q g Portata di gas 

RNA Acido Ribonucleico 

SCF Frazione di tempo che t10rappresenta rispetto HRT 
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SHE Elettrodo Standard di Idrogeno 

SS 

SST oppure TSS 

Solidi Sospesi 

Solidi Sospesi Totali [mg/l] 

SSV Solidi Sospesi Volatili 

t oppure tc Tempo di contatto  
t10 Tempo che un tracciante impiega perché il 10 % della massa dello 

stesso attraversi la vasca di contatto 
tstage Tempo di detenzione per lo stadio in esame 

T Temperatura [°C] 

T0 Temperatura iniziale [°C] 

TE Efficienza del trasferimento 

THM Trialometani (Trihalomethane) 

TKN Total Kjeldahl Nitrogen 

TLV Threshold Limit Value 

TM Massa trasferita [mg O3/min] 

TOC Total Organic Carbon (carbonio organico totale) 

T.O.X. Total Organic Halogens (A.O.X. + P.O.X.) 

TR Tempo di ritenzione [h] 

TWA 8-hour time-weighted average 

UFC Unità Formanti Colonie 

UVT254 Frazione dell’intensità della radiazione trasmessa al liquido a 254 nm

 

V Volume della vasca di disinfezione[m3] 
νsg Velocità superficiale del gas [m/h] 
νsl Velocità superficiale del liquido [m/h] 
w Costante di decadimento [tempo-1] 
W Watt 

WRRC Water Resources Research Center 

Y1 Concentrazione di ozono nel gas prodotto (ozonizzazione) 

Y2 Concentrazione di ozono nel gas uscente dal bacino di contatto 
(ozonizzazione) 

Y3 Concentrazione di ozono nel gas uscente dall’impianto dopo il 
trattamento di distruzione (ozonizzazione) 

∆h Incremento per l’integrazione passo-passo lungo la colonna della 
vasca di contatto [m] 

α, β Coefficienti sperimentali che variano con la temperatura 
ρair Densità dell’aria [kg/m3] 
ρH2O Densità dell’acqua 1000 [kg/m3] 

°C Gradi Centigradi  
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