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1. Generalità sui Cicli Intermittenti di Aerazione 

Il processo di depurazione biologica con rimozione dell’azoto (Nitro-Denitro) può essere 
realizzato in bacino unico, attraverso l’alternanza delle fasi di aerazione (ox-nitificazione) e di 
non-aerazione (denitrificazione).  

In altri termini, si realizza una trasformazione "spazio/tempo", mediante temporizzazione ciclica 
delle fasi depurative in volume unico, equivalenti ai volumi di reazione prefissati, come nel caso 
dei sistemi tradizionali. La fornitura ciclica (on/off) di aria consente la creazione la formazione di 
condizioni aerobiche ed anossiche adeguate per l’implementazione di fasi sequenziali di 
nitrificazione e denitrificazione. La portata di acque reflue influente è in genere di tipo 
continuo. 

Dal punto di vista del controllo, il processo di aerazione intermittente può essere implementato 
attraverso: 

- il controllo temporizzato (prefissato dei cicli): più economico, ma in genere meno efficiente 
(applicabile a situazioni di carico in ingresso con caratteristiche pressoché costanti nel 
tempo); 

- il controllo real-time (cicli definiti di volta in volta in base alle condizioni di processo) 
utilizzando strumentazione analitica per la misura on-line dei parametri di processo (es.: 
OD, ORP, pH, NH4, NO3): controllo più accurato e che fornisce maggiori garanzie rispetto 
alla qualità dell’effluente depurato.  

Una strategia di controllo ottimale per i processi a cicli alternati, prevede un controllo dell’Ntot 
nell’effluente attraverso una corretta gestione delle fasi di aerazione e anossia, non soltanto in 
termini di durata, ma anche sulla base del trend di concentrazioni di Ntot esistenti.  

Confrontando lo schema di processo convenzionale (continuo) di nitrificazione/ denitrificazione 
con quello ad aerazione intermittente, quest’ultimo risulta caratterizzato da un più alto grado 
di flessibilità. Infatti, è possibile regolare facilmente la lunghezza della fase di nitrificazione e 
quella della denitrificazione, ad esempio, sulla base delle concentrazioni misurati in tempo 
reale nell’effluente. Inoltre, questo schema consente di evitare la fase di ricircolo dei nitrati 
(richiesto nello schema di pre-denitrificazione convenzionale), spesso caratterizzato da elevati 
valori di portata e consumo di energia. 

 

Il Modello  di Funzionamento del Processo Nitro-Denitro a Cicli Alternati (SWT ALT) proposto, 
si basa sostanzialmente sull’utilizzo di equazioni cinetiche e bilanci di massa descriventi il 
processo di nitrificazione e denitrificazione (Activated Sludge Model – ASM 1-3).  

Si tratta comunque di un processo meno intuitivo rispetto al Ciclo Continuo, ma più flessibile 
rispetto alla variabilità dei carchi inquinanti in ingresso. Vi è inoltre, una maggiore complessità 
di configurazione del Modello (set Tc/HRT, tn/td, NO3out, NH4out, ecc.].   
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3. Valutazione dei Tempi di Ciclo 

Da una simulazione condotta su scala reale (1), risulta che è possibile individuare il range 
ottimale della durata dei cicli e il rapporto tra i tempi di nitrificazione e denitrificazione.  

La simulazione è stata condotta al fine di valutare la concentrazione di Ntot nell’effluente sotto 
differenti condizioni di esercizio, a parità di condizioni stazionarie e di parametri cinetici al 
variare dei cicli di alternanza. È risultato che le prestazioni del processo Denitro/Nitro a Cicli 
Alternati dipendono principalmente da due parametri: il rapporto tn/td e dalla lunghezza 
temporale dei cicli tc.  

Il rapporto tn/td rappresenta il rapporto tra la durata della fase della nitrificazione (tn) e quella 
della denitrificazione (td), valutati rispettivamente sulla base dei periodi di aerazione e non-
aerazione. Il parametro tc rappresenta la lunghezza di un intero ciclo, somma di tn e di td.  

Nel processo di simulazione sono state testate differenti strategie di temporizzazioni tn e td:  

variando il rapporto tn/td (nel range 0,5-3) e variando il valore di tc (nel range 1-24 h), si sono 
ottenuti corrispondenti concentrazioni di NO3-N, NH4-N, NO2-N, ovvero dell’Ntot nell’effluente. 
La dipendenza tra la concentrazione di Ntot rispetto ai due parametri di controllo sopracitati è 
mostrato nel grafico bi-dimensionale della figura 2. 

Dalla figura 2  risulta che il valore minimo di concentrazione di Ntot nell’effluente si ottiene per 
valori tc/HRT intorno a  0,13 e valori di tn/td nel range 0,6-1,0. In questo modo, la simulazione 
consente di valutare i valori di tempo di ciclo (tc) che minimizzano la concentrazione di Ntot 
nell’effluente.  

In particolare, il rapporto tn/td influenza la concentrazione di Ntot nell’effluente, sia nel senso 
che lontano dai valori ottimali di tn/td si ha che Ntot aumenta (andamento a V con minimo nel 
range di ottimalità), sia nel senso che il comportamento della concentrazione di NO3-N e di 
NH4-N nell’effluente e simmetricamente opposto, dal momento che valori elevati di tn, a parità 
di tempo di ciclo tc, sottraggono tempo alla denitrificazione td che, non completandosi, 
provoca un innalzamento del valore di nitrati in uscita. Viceversa, valori elevati di td 
sottraggono tempo alla fase di nitrificazione, provocando un innalzamento dei valori di 
ammonio (non nitrificato) in uscita. 

L’influenza del tempo di ciclo tc sulla qualità dell’effluente in termini di Ntot manifesta 
anch’esso un range di ottimalità, in maniera proporzionale al valore del rapporto tc/HRT: più è 
elevato quest’ultimo, più aumenta la concentrazione di Ntot nell’effluente, soprattutto in 
termini di azoto ammoniacale. 

Tutto sommato, per un rapporto tn/td = 0,6÷1,0 con ad es. un tc =2h, si ha che il valore 
ottimale di tn= 0,75÷1,0 h e td=1,0÷1,25 h. 
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Nei grafici riportati qui di seguito, vi è un esempio relativo al valore che nel Modello “WWTP/checkALT” 

assume  al variare dei dati di NH4+in, e fissando NH4+out = 1 mg/l  e NOx-out = 3 mg/l: 

 

In definitiva, il controllo real-time dei tempi di aerazione è in relazione con il valore del carico 

ammoniacale in ingresso secondo il rapporto di efficienza richiesto:    Cost/NH4+in . Più è 
elevata la concentrazione ammoniacale in ingresso, più è necessario prolungare il periodo (tn) di 

aerazione (1-). 

In pratica, si possono utilizzare diverse strategie di regolazione dei processi Nitro/Denitro a Cicli 
Alternati, considerando però che:  

a) La quantità di ossigeno richiesto (Kg/d) deve essere erogata come portata d’aria (m3/d)  in 
un tempo (tn) che è in genere minore delle 24h giornaliere (v. processo convenzionale): ciò 

significa che se anche l’energia richiesta (kWh) è praticamente equivalente a quella richiesta da un 
processo convenzionale, il valore di potenza installata (kW) e il valore di Ossigeno Disciolto di set-
point (ODsp) sono necessariamente più elevati. 

b) I valori di concentrazione di NH4+out e NOx-out nell’effluente hanno dinamiche simmetriche e 
contrapposte (all’aumentare dell’uno, diminuisce l’altro e viceversa) e il loro andamento nel tempo 
di ciclo, fornisce indicazioni dinamiche circo il momento in cui è necessario interrompere il ciclo di 
aerazione (minimo valore di ammonio e max valore di nitrati) o, viceversa, di anossia. 
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6. Modello SWT-ALT: Uso del Workbook di Input/Output 

All’avvio del programma SWT-ALT compare un foglio di lavoro (interfaccia Workbook) predisposto per 

l’inserimento dei dati di ingresso (Input) e la restituzione dei risultati (Output), nonché per l’inserimento 

dei dati di configurazione dell’impianto in esame. 

I dati di Input (es.: concentrazioni/carichi idraulici e inquinanti) si trovano sul lato a sinistra del workbook 

e sono contrassegnati da celle su fondo bianco e caratteri in blu, mentre i risultati di calcolo di output 

sono  situati nella parte centrale e sono indicati con caratteri in nero su fondo grigio (v. figura seguente). 

 
 

N.B.:  i valori delle concentrazioni inquinanti (COD, BOD, SST, ecc.) si riferiscono all’ingresso al biologico 

(monte denitrificazione) e NON all’INGRESSO IMPIANTO. Pertanto in presenza di una eventuale 

fase di sedimentazione primaria o di altri trattamenti che comportino l’abbattimento parziale di 

dette concentrazioni, se ne dovrà tener conto nella definizione degli input al programma. 

Accanto alle celle di input possono essere presenti dei caratteri numerici (indicati in rosso) che sono 
valori di calcolo di supporto al dimensionamento dell’unità in esame.  

Ad esempio, accanto alla cella di inserimento del volume di denitrificazione (input) viene indicato il 
valore del volume minimo teorico calcolato con le equazioni cinetiche denitro-nitro del Modello SWT-
ALT. 

Nel Workbook sono riportati due grafici, 1) Rapporto tra i Volumi operativi e i Volumi Teorici e 2) Area 

di Funzionamento del Biologico, che sono di supporto guida al Progetto/Verifica del comparto biologico 

in esame. 
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In particolare, nel grafico 1) sono indicati (grafico a barre) i rapporti tra il volume posto a base di calcolo 

per la fase di denitrificazione e di nitrificazione e quello teorico minimo richiesto. Inoltre, nel grafico 

viene indicato il rapporto tra il volume operativo e quello teoricamente necessario per la fase di 

ossidazione del BOD. Viene altresì indicato il rapporto tra il dimensionamento operativo (in termini di 

superficie) delle membrane (MBR) e quello teorico. 

 

 

Grafico 1) 

N.B.: Ossigeno Disciolto minimo e Recupero Energetico:  

 nella parte superiore del Grafico 1) viene riportato il Margine di Recupero di Energia di Aerazione ottenibile fissando 

(set point) la concentrazione dell’Ossigeno Disciolto OD = ODmin, ovvero pari al valore minimo di OD (D.Jenkins, 1994) 

in grado di garantire il necessario metabolismo batterico del fango attivo (MLSS), senza provocare situazioni di 

sofferenza biologica o di crescita eccessiva di filamentosi (Bulking da basso ossigeno). 

Il grafico 2) rappresenta invece, l’Area di Lavoro del comparto biologico nel piano Q-MLSS (delimitato da 

due rette oblique di cui quella rossa corrisponde al BODmax e quella verde al BODmin; e da rette 

orizzontali che rappresentano le concentrazioni min/max di lavoro dei MLSS), che sta ad indicare quanto 

al variare della portata Q [m3/h] il comparto sia in grado di fornire prestazioni target di abbattimento 

dei carichi inquinanti, ovvero come variare eventualmente la concentrazione della biomassa MLSS 

[mg/l] (v. figura seguente). 
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Grafico 2) 

Nell’esempio in figura l’Area di Funzionamento  (indicata in giallo) del biologico è delimitata 

dai valori di portata Q min/max (80-200 m3/h), dalle rette orizzontali MLSS min/max (2000-

12.000), nonché dalle rette oblique relative al BOD5 min/max in ingresso al comparto. 

Nell’esempio in fig. si vede come per una portata media di circa 140 [m3/h], il punto di 

funzionamento P abbia la possibilità di mantenere le prestazioni target in tutto il range di 

portata 80-200 mantenendo una concentrazione di 7.000 mg/l MLSS: diversamente sarebbe 

stato necessario operare con valori dimensionali del comparto biologico e/o di 

concentrazione di MLSS  tali da ottenere il funzionamento ottimale tra massime elasticità 

depurativa e minima produzione di fanghi di supero. 

Parametri di Configurazione  

Sul lato destro del workbook del programma SWT-MBR (v. fig. seguente) sono presenti una serie di celle 
di input riguardanti  i parametri di configurazione del comparto biologico, ovvero la definizione: 

- BODmin, BODmax in ingresso al biologico (valori operativi di riferimento); 

- MLSSmin, MLSSmax assunti nel biologico (valori operativi di riferimento); 

- Parametri di efficienza del sistema di aerazione del biologico (coefficienti di efficienza  , , 
rendimento di insufflazione aria, rapporto di compressione, ecc.) 

- Coefficiente di taratura della produzione dei fanghi di supero (calcolo per iterazione); 

 

P 

Semaforo Indicatore di 

Funzionalità del Biologico 
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Stampa dei Report di Calcolo – Salva/Carica File Dati 

Il programma SWT-ALT prevede la possibilità di creare dei Report di stampa relativi ai calcoli (Output) di 
progetto/verifica del comparto biologico in esame,  report che è possibile riportare su altro supporto 
informatico (es.: MS-Word) mediante semplice operazione di taglia/incolla (cut&past).  

In particolare, è previsto la stampa di un foglio REPORT complessivo e la stampa di fogli relativi al 
calcolo del: 

- calcolo del sistema di aerazione; 

- calcolo della produzione dei fanghi di supero; 

 

Funzionalità Salva File dati: 

I dati Input/Output relativi al Progetto/Verifica di un impianto possono essere salvati nel formato 
file.xlsc  (file criptato) utilizzando la funzione “salva” da menu (v. fig. seguente). 

  

 

Salva File Dati:  file.xlsc 

Funzionalità Carica dati: 

I file dati salvati possono essere caricati all’avvio del programma SWT-MBR mediante scelta delle opzioni 
presentate in una finestra menu (v. fig. seguente): “Original Workbook” (carica i dati originari); “Last 
Save” (carica l’ultimo file salvato); “Chose Save…” (carica un file attraverso ricerca) 

 

 
Carica File Dati: 


