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1. Generalità sul Processo SBR 

L’applicazione del processo di depurazione biologica SBR (Sequencing Batch Reactor) è indicato 
soprattutto nelle situazioni di trattamento delle acque reflue ad alimentazione discontinua, tipico degli 
scarichi di attività industriali o artigianali (mattatoi, cantine, ecc.). 

SBR opera con i parametri tipici del processo a fanghi attivi, in cui le diverse fasi (riempimento, reazione 
nitro/denitro, sedimentazione e stasi) si svolgono in successione temporale all’interno di un unico 
reattore. Questo consente una estrema elasticità di funzionamento del processo, potendo variare di 
volta in volta la durata dei tempi, a seconda delle reali esigenze depurative, modificando la 
configurazione geometrica e la proporzione tra i volumi dei singoli comparti. 

A differenza dei processi a fanghi attivi a flusso continuo che sono dimensionati “staticamente” in base 
al tempo di residenza idraulica (HRT) e al fattore carico organico (Fc) - non disponendo così di elevata 
elasticità rispetto alle variazioni periodiche di carico idraulico e organico - i sistemi SBR permettono di 
poter variare la durata di ogni ciclo Tc di trattamento e quindi, modificare la velocità di crescita dei 
microrganismi in funzione del tempo di immissione (Fill) del liquame  (TF/Tc). 

A seconda poi degli obiettivi depurativi da conseguire, i sistemi SBR possono essere condotti scegliendo 
in modo opportuno la sequenza dei periodi di aerazione ed anossia durante le diverse fasi che 
compongono il ciclo ed in particolare, quelle di riempimento e reazione. 

 

Principio di Funzionamento dei Sistemi SBR 

Come già messo in evidenza, il processo di trattamento SBR è un sistema di depurazione biologica delle 
acque reflue a flusso discontinuo, costituito da un unico bacino in cui si sviluppano in sequenza processi 
di reazione (ossidazione biologica con rimozione dei nutrienti) e di sedimentazione. Il processo prevede 
altresì anche l’estrazione sia dell’effluente depurato, che dei fanghi di supero. Queste diverse fasi 
vengono condotti in tempi diversi, variando ciclicamente le condizioni di funzionamento dell’impianto. 
In definitiva, si ripropone di fatto, un processo a fanghi attivi, nel quale, però, le diverse fasi di processo 
si susseguono in sequenza temporale, piuttosto che spaziale come negli impianti tradizionali. 

Descrizione del Processo SBR 

Il liquame in ingresso entra nel reattore durante la fase di riempimento. I costituenti del liquame non 
vengono degradati durante la fase di immissione statica.  

Le reazioni aerobiche prendono inizio durante l’immissione aerata e quelle anossiche e anaerobiche 
durante l’immissione miscelata.  

In generale, la durata di queste fasi dipende dalla portata di massa, dal substrato velocemente 
biodegradabile e dalla strategia di immissione.  

Le reazioni iniziate durante l’immissione vengono completate durante le fasi di reazione miscelata e 
aerata.  Le fasi di sedimentazione, scarico e pausa completano il ciclo.  

In generale, in un impianto SBR si possono distinguere otto diverse fasi di processo, che si svolgono in 
sequenza temporale: 

 

RIEMPIMENTO (FILL)  

1. Riempimento statico (fase1): il liquame viene immesso gradualmente fino al raggiungimento di 
un’adeguata quota in vasca, senza mescolarlo con la miscela acqua-fango stazionante sul fondo 
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reazioni biologiche aerobiche di assimilazione del BOD, e di nitrificazione, che già in questa fase 
possono iniziare, se l’obiettivo è quello di nitrificare (e nel caso di denitrificare); 

L’andamento (qualitativo) del livello liquido e delle concentrazioni dei vari parametri in gioco in 
questa fase può essere seguito nello schema della figura successiva. Questa fase viene 
specificatamente adottata allorquando interessi realizzare la denitrificazione dei composti azotati, e 
nel caso anche la defosfatazione biologica. I tempi di questa fase sono normalmente dell’ordine di 1 
ora. 

 

 
Andamento indicativo del livello liquido, delle concentrazioni di ossigeno 

disciolto, nitrati e substrato nella fase di riempimento miscelato 

 

REAZIONE (REACTION) 

4. Reazione miscelata (fase 4): è una fase che nei piccoli impianti frequentemente manca, ma che può 
essere prevista per completare le reazioni di denitrificazione ed eventualmente anche di 
defosfatazione, avviene utilizzando il carbonio residuo a valle della reazione ossidativa 3, che può 
risultare tuttavia presente in quantità talmente limitate da rallentare le reazioni; l’efficacia può 
essere potenziata, con un’ulteriore fase di riempimento, immettendo, in questa fase, una quota di 
liquame grezzo, come viene ulteriormente precisato nella parte successiva. 

 
5. Reazione aerata (fase 5): si completano le reazioni aerobiche di ossidazione del BOD e di  

nitrificazione, già iniziate nella fase 3, spingendo la nitrificazione dei composti azotati ai valori 
richiesti. 
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Dimensionamento del Volume della Fase di Ossidazione (Nitrificazione) 

Ai fini della progettazione si dovranno considerare i seguenti parametri: BODi; TKNi; 

Inoltre, si dovranno stabilire i seguenti valori che si vogliono realizzare in uscita: BODu; TKNu; 

dove: 

BODi = concentrazione equivalente di carico organico in ingresso alla fase biologica (mg/l) 

TKNi = concentrazione di azoto organico ed ammoniacale in ingresso alla fase biologica (mg/l) 

BODu = concentrazione equivalente di carico organico in uscita alla fase biologica (mg/l)  

TKNu = concentrazione di azoto organico ed ammoniacale in uscita alla fase biologica (mg/l)  

 

Per calcolare il livello di nitrificazione , viene presa in considerazione la velocità di nitrificazione stessa 
che può essere calcolata secondo la formula generale: 

vnT=24vn20[TKNu/(KTKN+TKNu)][OD/(KO+OD)]n
(T-20)[1-0.833(7.2-pH)] 

dove: 

vnT  

vn20 = velocità di nitrificazione, in assenza di fattori limitanti, alla temperatura di riferimento di 
20 gradi: mediamente 0.075  

OD = concentrazione di ossigeno disciolto mantenuta in vasca (mg/l): in genere almeno 2.0 
mg/l 

KTKN = costante di semisaturazione relativa all'ammoniaca, pari a 0.5 mg/l 

KO = costante di semisaturazione relativa all'ossigeno disciolto, pari a 1.0 mg/l 

T = temperatura di esercizio (°C) 

n= coefficiente di correzione relativo alla temperatura, pari a 1.12 (adimensionale) 

 

La quantità di azoto ammoniacale che deve essere ossidata, ossia nitrificata, (Nox) è costituita da quella 
alimentata alla fase biologica (Ni), diminuita di quella che viene allontanata con lo scarico (Nu) e di 
quella utilizzata dai batteri eterotrofi per il fabbisogno di sintesi (Nsint). 

 

Quest'ultima può essere assunta pari al 5% del BOD rimosso in aerazione (C:N:P = 100:5:1), per cui 
risulta: 

Nsint = (TKNi -TKNu ) eterotrofi =  0,05BOD5  

In realtà, risulta:   

Nsint = 0,05BOD5   per BOD/TKN  [0, 12] 

Nsint = (0,0766-0,0022  BOD/TKN) BOD5   per BOD/TKN  [12, 30] 

Nsint = 0,01BOD5   per BOD/TKN >30 

 

Per semplicità, considereremo il fattore 0,05, pertanto: 

Nox =TKNelim = [24 Qi TKNi - TKNu) / 1000] - Nsint 

TKNelim = 24 Qi [TKNi - TKNu)- 0,05 BOD5]/ 1000  

dove: 
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Calcolo della Portata/Potenza delle principali Apparecchiature Elettromeccaniche  dell’SBR 

Calcolo Portata/Potenza di Aerazione 

La Richiesta di Ossigeno (può essere valutata dalla seguente formula: 

RO2 [Kg/d]= aT24Qi(Si - Su) + bhTVX + ΔcNox+ cNox-u 

dove: 

aT = a201,02(T-20) [Kg O2/Kg BOD5d-1] 

a20 = 0,5 [Kg O2/Kg BOD5d-1]: coefficiente di respirazione attiva a 20°C 

bhT = bh201,084(T-20) : coefficiente di respirazione endogena [KgO2/Kg MLSSd-1]* 

bh20 = 0,1 [Kg O2/Kg MLSSd-1]*: coefficiente di respirazione endogena a 20°C 

X = concentrazione della biomassa nel reattore di nitrificazione [Kg MLSS/m3] 

Qi = portata liquame influente [m³/h] 

V = volume della vasca d’aerazione [m³] 

Nox = azoto ammoniacale ed organico che deve essere nitrificato [Kg TKN/d]; 

Nox-u = azoto ammoniacale ed organico uscente come nitrati [Kg TKN/d]; 

Δc = (4,57-1,7) [Kg O2/Kg TKN] 

c = 4,57  ossigeno necessario per trasformare 1 Kg di NH3 in nitrati 

1,7 = g O2/g N-NO3  denitrificato (apporto di ossigeno per 1 Kg di NO3) 

Si = Substrato organico biodegradabile in ingresso alla fase biologica [KgBOD5/m³]; 

Su = Substrato organico biodegradabile in uscita alla fase biologica [KgBOD5/m³]. 

 

In generale la richiesta d’ossigeno assume tale formula: 

dove: 

0.05 5 = frazione di azoto impiegata dai batteri eterotrofi per la loro sintesi batterica 

BOD5 = BOD abbattuto [mg/l] 

TKN = TKN abbattuto [mg/l] 

MLSS = concentrazione dei solidi sospesi totali in aerazione [mg/l] 

 

Il fabbisogno è in ogni caso legato al fattore di carico organico Fc vale quanto indicato nella seguente 
tabella: 

Fc [Kg BOD/KgSS d] 
KgO2/KgBOD 

abb. 

< 0.1 2.0 - 2.3 

0.1 - 0.3 1.5 - 1.8 

> 0.3 1,2 - 1.5 

  oxu

oxu

NQi2457,4
1000

ΔBOD05,0)NTKN (Δ
Qi247,157,4

1000
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1000
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3. Guida all’Uso del Software di Calcolo SWT-MBR  

Nella figura seguente viene riportato uno “screen-shot” dell’interfaccia del Modello SWT-SBR 

 

Le funzionalità previste in SWT-SBR sono quelle relative a: 

- Input dati di dimensionamento e di processo (tipici di un impianto a fanghi attivi con indicazione dei 
limiti di qualità dell’effluente); 

- Input di configurazione del Processo SBR e dei Tempi di Ciclo; 

- Output relativi ai Cicli di Funzionamento (Volumi, Tempi, Livelli, ecc.) e parametri prestazionali; 

- Portate e potenze per l’aerazione e per il riempimento e lo svuotamento del reattore; 

- Calcolo del Volume di Compenso (Equalizzazione) 

- Report di Stampa. 

 

                                        

Come è possibile notare, nella parte a sinistra (celle con fondo bianco e numeri i azzurro in grassetto)  si 
inseriscono i dati del modello.  

Dati di INPUT 

Dati di CONFIGURAZIONE 

Processo SBR 

Valori di Calcolo (output) 
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N.B.: Le dimensioni della vasca SBR possono essere modificate (rispetto ai valori di progetto) 
sia rispetto al Volume, che all’Area della vasca: quando nella colonna di verifica si pongono gli 
zeri (0,0) allora il programma è in fase di progetto; quando si inseriscono i valori esistenti di 
Volume e di Area si è invece in fase di verifica. 

 

 

  

Parametri di Ciclo 

Output CICLO  SBR 

Potenza Apparecchiature 

Diagramma di Ciclo Bilanciamento di Ciclo 
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Stampa dei Report di Calcolo – Salva/Carica File Dati 

Il programma SWT-SBR 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: 

- volume minimo di denitrificazione; 

- volume minimo di nitrificazione; 

- calcolo del sistema di aerazione; 

- calcolo della produzione dei fanghi di supero; 

- calcolo della qualità dell’effluente depurato (SBR). 

 

 

Esempio: 

 

CALCOLO CICLI DI TRATTAMENTO BATCH         

              

Dimensionamento Volume SBR     
 

  
 

      

Vden =   128 [m3]         

Vnit =   315 [m3]         

Vox = 483 [m3]         

              

VT = Max (Vden;Vnit;Vox) = 482,9 [m3]         

              

Fissando il raporto Vo/VT 0,50 [-]   Vo =  241,5 [m3] 

              

Volume di riempimento VF = VT-Vo 241,5 [m3]   HRT [h] 14,49   

        SRT [d] 8,06   

Fc = Q24*BOD5/(VT*MLSS) 0,124 [kgBOD/KgSS*d] R [-] 1,000   

              

Numero di cicli giorn. Nc 3,31 [cicli/d]         

si ha un Tempo di Ciclo Tc 7,24 [h/ciclo]         

              

Vz =7.8e-(0.148+0.0021×SVI)×X 1,22 [m/h]         

              

              

  1,00   7,24       

FASI CICLO SBR %Tc Vol [m3] Tempo [h/c] % Riemp. Hteor [m]   

RIEMPIMENTO 0,10 241,5 0,75 50,0% 3,62   
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  Calcolo della Richiesta di Ossigeno STD in condizioni standard (S.O.R.)    

  

Per la scelta dei sistemi di aerazione è necessario riferire il fabbisogno di ossigeno alle 

condizioni standard S.O.R. (acqua pulita, Temperatura acqua ed aria T = 20°C, P = 

760mmHg, OD = 0 mg/l).   

  

Il calcolo della richiesta di ossigeno in condizioni standard avviene secondo tale 

formula:   

(2)     S.O.R. [Kg/d] = AOR/K S.O.R. 1.744,8 [kg/d]   

  S.O.R. (Standard Oxigen Requirement) = fabbisogno di ossigeno espresso in kgO2/d in condizioni standard   

  dove K = AOR/SOR ha la seguente espressione:         

  

 

  
 

   = 0,55   

       = 0,90   

            

            

  dove: K  0,37934     

   = fattore di trasferimento di ossigeno          

   = fattore correttivo della concentrazione di ossigeno in condizione di saturazione;   

  H = Altitudine [m];         

  Cst = Concentrazione di Ossigeno a saturazione in acqua pulita nelle condizioni standard [mg/l];   

  

Csl = Concentrazione di Ossigeno a saturazione in acqua pulita  alla temperatura operativa 

[mg/l];   

  OD = Ossigeno disciolto in vasca [mg/l];         

  T = temperatura di processo.         

            

  

Pertanto considerando il rendimentoapp. dell’apparecchiatura per il trasferimento 

dell’aria alla miscela aerata, si ha che la portata d’aria necessaria viene calcolata nel 

modo seguente:   

(3)  Garia [Nm³/d] = S.O.R. [Kg/d]/(0.28*app.) Garia  21.340 [Nm³/d]   

    Garia  889,2 [Nm³/h]   

  Calcolo della Potenza/Energia Richiesta per la Compressione dell'Aria   

(4) PRkW = [aGaria/(102m)]k/(k-1)]R(Ta+273,2)*[c
(k-1)/k-1]       

            

(5) PEkW = PRkW(1+) PRkW 14,59 [kW]   

  dove:         

  PRkW = Potenza meccanica richiesta          

  R = Costante di elasticità dell'aria [R=29,3 kgm/kgK]   

  Ta = Temperatura dell'aria all'aspirazione [K]   

  c = Rapporto di compressione rispetto alla pressione atmosferica    

  a = Densità dell'aria [kg/m3]   

  m= Rendimento meccanico del compressore   

  PEkW = Potenza Elettrica del compressore PEkW 18,23 [kW]   

   = maggiorazione dovuto al rendimento elettrico  (25% < 40kW; 15% 40÷100 kW; 10% >100   

ST

Sl
20)(T

C

ODC
1013.3

H0.101331013.3
β

1.024αK
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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: 

 

//. 

 


