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1. Generalità sul Processo MBR
Con l‘introduzione, nell‘ultimo decennio, di limiti normativi sempre più restrittivi per lo scarico
dei reflui trattati (D. Lgs. 152/2006) o il loro riutilizzo per scopi irrigui e industriali (D. Lgs.
185/2003), si è reso necessario operare interventi di up-grade o di adeguamento degli impianti
di depurazione esistenti e l‘utilizzo di tecnologie innovative in grado di assicurare maggiori
efficienze depurative.
Sono molti infatti, gli impianti di depurazione esistenti che necessitano di un potenziamento per
rientrare nei nuovi limiti allo scarico o perché sovraccaricati o per entrambe le cause.
Soprattutto dove lo spazio disponibile è limitato, la scelta va orientata verso tecnologie che
permettano di ottenere elevate rese depurative con ingombri limitati, come nel caso delle
tecnologie dei Bioreattori a membrana MBR (Membrane Biological Reactor): si tratta di sistemi
costituiti in sintesi, dall’accoppiamento di un sistema biologico a fanghi attivi con un sistema
di filtrazione su membrana, per la separazione della biomassa.
L’alta efficacia filtrante delle membrane permette il mantenimento di concentrazioni di fanghi
notevolmente superiori ai valori possibili nei sistemi tradizionali, accrescendo quindi la capacità
depurativa del sistema con l’aumento dell’età del fango e conseguente riduzione della quantità
di fango da smaltire. Altresì consente il rispetto dei limiti batteriologici senza dover ricorrere ai
trattamenti di disinfezione.
In generale, l’impianto MBR è particolarmente indicato quando:
 è richiesta un’elevata qualità dell’effluente (es. scarico in aree sensibili),
 è necessario un basso contenuto di SST,
 s’intende riutilizzare l’acqua depurata (ad esempio per scopi irrigui),
 vi è la disponibilità di uno spazio ridotto.
Il sistema MBR può essere facilmente integrato in uno schema di impianto tradizionale in
sostituzione della fase di sedimentazione e disinfezione. Il ciclo standard di trattamento si
svolge attraverso vari comparti quali: sedimentazione primaria, aerazione, filtrazione liquami. Il
funzionamento automatizzato delle varie apparecchiature elettromeccaniche è gestito da un
pannello di controllo locale.
I Bioreattori a membrane (MBR) si caratterizzano però, non solo per la loro capacità di
conseguire un effluente di alta qualità, ma anche per gli elevati consumi di energia dovuti
principalmente all’aerazione della membrana, utilizzata fondamentalmente per evitare il loro
l'intasamento: per minimizzare questo inconveniente, sono tuttora in corso studi tecnicoscientifici per sviluppare le migliori strategie di gestione operativa dei sistemi MBR.
Gli MBR trovano oggi sempre maggior applicazione nel trattamento di reflui civili e industriali,
grazie anche alla progressiva riduzione dei costi delle membrane, ma la progettazione di
impianti a scala reale resta piuttosto empirica, a causa della complessità nell'interpretazione
delle interazioni tra la biomassa e le membrane filtranti. Ciò si traduce inevitabilmente in
maggiori costi d'investimento ed operativi rispetto agli impianti convenzionali a fanghi attivi,
principalmente a causa della necessità di provvedere al contenimento del fouling delle
membrane.
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and Applications of Membrane Bioreactors in Water and Wastewater Treatment. Great Britain:
Elsevier)
Le membrane possono essere costruite con materiali sia organici che inorganici.
Le membrane organiche sono formate da materiali polimerici, principalmente acetato di
cellulosa (CA) o derivati da idrocarburi come polietilene (PE), polipropilene (PP), o anche
polimeri polari come poliammidi aromatiche (PA) e polisolfonati (PS). Altri materiali organici
utilizzati nelle produzione delle membrane includono nylon, poliacrilonitrile (PAN), polivinilalcol
(PVA), polivinildifluoruro (PVDF) e politetra-fluoruroetilene (PTFE).
1.3 - Possibili Configurazioni dei Sistemi MBR
Le membrane utilizzate nei processi MBR sono generalmente del tipo a microfiltrazione MF
(con dimensione dei pori compresa fra 0,1 e 1 µm) o membrane a ultrafiltrazione UF (con
diametro dei pori compreso fra 0,001 e 0,1 µm).
Esistono due differenti configurazioni di bireattore a membrana (più una eventuale
configurazione combinata delle due):
1. “INTEGRATED SUBMERGED membrane” bioreattore integrato con membrana immersa
(iMBR)
2. “SIDE-STREAM” bioreattore ricircolato con unità esterna di separazione a membrana
(sMBR);
3. “EXTERNAL SUBMERGED membrane” bioreattori MBR a membrane esterne e sommerse
Nella configurazione “submerged” iMBR (oggetto della presente Procedura MBR), la
separazione su membrana avviene nella stessa vasca ove si svolgono i processi biologici. Le
membrane vengono infatti immerse nella vasca a fanghi attivi e per il controllo del fouling è
necessario aerarle con bolle grossolane per setacciare la superficie della membrana.

Fig. 4 - Bioreattori MBR a membrane sommerse (SUBMERGED iMBR):

Questo tipo di configurazione è energeticamente meno impegnativa rispetto alla
configurazione a side-stream ed è più diffusa a causa del funzionamento a bassa pressione
transmembrana (TMP). D'altra parte, quando si verifica un fenomeno di fouling della
membrana, la manutenzione è più difficile (Heran, et al., 2006).
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2) MEMBRANE SOMMERSE:
• Filtrazione Dead-end (out-in);
• Fibre cave (preferenzialmente) e “plate and frame”;
• Assenza del ricircolo di miscela aerata (in mancanza della Denitro);
• Basso costo energetico (0.003-0.02 kWh/m3);
• Bassa TMP e flusso di permeato (P =0.1-0.6 bar, J = 10-20 L/(h m2));
• Controllo del Fouling con immissione di bolle d’aria sulla superficie delle membrane (air-lift).
1.4 - Vantaggi e svantaggi dei bioreattori a membrana rispetto ai Sistemi Convenzionali (CAS)
I VANTAGGI della tecnologia MBR rispetto ai tradizionali sistemi a fanghi attivi si possono così
sintetizzare:
a. migliore qualità dell’effluente finale, dato che la membrana agisce come una barriera per
solidi sospesi e microrganismi, eliminando la necessità di ulteriore filtrazione e della
disinfezione dell’effluente finale;
b. poter raggiungere e mantenere nei reattori concentrazioni di biomassa molto più alte (fino
a 20 g/L) rispetto a quelle normalmente possibili con i trattamenti convenzionali. Ciò riduce
in maniera sostanziale il volume del reattore biologico e migliora l’efficienza del trattamento,
dato che una maggiore concentrazione di biomassa e un SRT (Solids Retention Time) più alto
determina una degradazione più rapida e completa dei nutrienti e dei substrati organici;
c. gestire il processo biologico in maniera totalmente indipendente dalle fluttuazioni di carico
idraulico entro il massimo flusso ammesso dalla membrana;
d. età del fango più alta implica una minore produzione di biomassa, dato che la crescita dei
microrganismi è inversamente proporzionale all’età del fango (produzione di fango
nell’ordine di 0,04-0,1 kg per ogni kg COD rimosso) mentre lo stesso parametro per il
processo dei fanghi attivi tradizionale varia nell’intervallo 0,6-1,0 kgSS/kgCOD;
e. minori impegni di superficie per il trattamento dei reflui, data la possibilità di sviluppare in
altezza l’unità biologica e l’eliminazione del sedimentatore secondario, normalmente di
notevoli dimensioni;
f. separazione dei solidi su membrana non influenza da eccesso di batteri filamentosi
(bulking), fenomeni di risalita dei fanghi (bulking) e altri problemi di sedimentabilità.
Gli SVANTAGGI della tecnologia MBR rispetto al trattamento biologico tradizionale sono
costituiti da:
g. maggiori costi di investimento e più elevati consumi energetici a causa soprattutto della
necessità di aerazione delle membrane (per la configurazione submerged) e di riciclo del
ritenuto (per la configurazione side-stream). La differenza risulta molto meno significativa a
parità di qualità dell’effluente finale, cioè se si confronta il processo MBR con un
trattamento tradizionale secondario e terziario (entrambi gli stadi vengono di fatto sostituiti
dal sistema MBR);
h. necessità di grigliare il refluo in ingresso con microstacci di dimensioni 1-2 mm per evitare
intasamenti delle membrane da parte di materiale fibroso, capelli, ecc.;
i. marcata diminuzione del fattore di scambio dell’ossigeno tra fase gassosa e fase liquida a
causa della elevata concentrazione di solidi in vasca. Se si considera che il sistema di
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aerazione utilizzato per la pulizia delle membrane sommerse fornisce bolle d’aria grossolane,
la cui efficienza di trasferimento è bassissima, risulta evidente che il consumo energetico
viene ulteriormente incrementato;
j. conoscenze relative ridotte sulla vita della membrana (7-10 anni), e quindi dei costi
derivanti dalla sostituzione periodica della stessa;
k. perdita di efficienza della membrana con il tempo di filtrazione con incremento della
resistenza a causa dei fenomeni di fouling. Ciò rende necessaria una periodica pulizia delle
membrane, anche mediante impiego di reattivi chimici, con conseguente aumento dei costi
operativi e di gestione. Altri problemi possono derivare dal fouling biologico, ovvero crescita
batterica incontrollata sulla superficie filtrante, che non solo riduce momentaneamente le
prestazioni della membrana, ma contribuisce col tempo anche alla sua degradazione.
Fattori limitanti l’Efficienza dei sistemi MBR
La filtrazione di un fango attivo è un processo complesso, con molti parametri che interagiscono
fra loro e che concorrono a determinare le prestazioni del sistema.
La permeabilità delle membrane è influenzata da vari fattori:
• il deterioramento chimico-fisico della membrana, che può essere causato da valori non ottimali
di pH, pressione applicata o temperatura di esercizio;
• le caratteristiche dell’influente come la presenza di solidi sospesi o sostanze colloidali che
possono occludere i pori della membrana o di elementi aggressivi che la possono danneggiare;
• l’allontanamento dalle condizioni idrodinamiche di maggiore efficienza, dovute per esempio al
non corretto funzionamento del ricircolo o della fornitura d’aria;
• il fouling.
Se la concentrazione di solidi sospesi nella miscela aerata aumenta, decresce il flusso specifico
di permeato:
J (l / m 2 / h)
LP 
 aLog MLSS   b
TMP(bar )
In particolare, nei sistemi side-stream l’aumento di viscosità dovuta alla concentrazione del
fango può incrementare le perdite di carico idraulico e quindi le spese energetiche.
L’incremento della concentrazione porta ad un incremento del consumo di ossigeno con più
basse rese di trasferimento. La diminuzione della temperatura comporta una consistente
diminuzione del flusso. Sono presenti talvolta fenomeni di formazione di schiume.
In definitiva, il controllo del fouling può essere praticato attraverso controlavaggi con
permeato (ad eccezione delle membrane piane, per le quali non è possibile eseguirlo), con una
frequenza che è funzione della tipologia di membrana nonché della natura del refluo.
Altri sistemi di controllo, sono specifici della configurazione delle membrane, a secondo che
siano sommerse o esterne. Per quelle sommerse, è possibile operare la pulizia per scuotimento
con aria a bolle grosse con flusso tangenziale alla superficie della membrana e proveniente dal
basso; la necessaria velocità tangenziale è garantita dal movimento delle bolle vicino alla
superficie della membrana.
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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:
Qi = portata liquame influente [m³/h]
Nox = azoto ammoniacale ed organico (TKNelim) che deve essere ossidato (Kg/d)
TKNi = azoto ammoniacale ed organico in ingresso alla fase biologica (mg/l)
TKNu = azoto ammoniacale ed organico in uscita dalla fase biologica (mg/l)
Nsint = azoto ammoniacale ed organico sintetizzato (Kg/d)

La biomassa necessaria ad ottenere il voluto livello di nitrificazione risulta perciò:

X = Nox / (f  vnT)
dove:
X = biomassa che deve essere garantita nel reattore di nitrificazione (Kg);
f = frazione di batteri nitrificanti sulla biomassa totale (adimensionale).
Per utilizzare tale formula è necessario stabilire la frazione “f” di batteri nitrificanti (sulla biomassa
totale) che è pari a:
f = [1 + (BODi - BODu) / (TKNi -TKNu)  (Y/Yn)]-1
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Calcolo della Produzione dei Fanghi di Supero
Applicazione della Formula di "Metcalf & Eddy" (2003)

SPx,SSV [kgSSV/d] = [Yh *24*Qh*(S0-S)/(1+ kdh*fT*SRT )] + [fd*kdh*Yh *24*Qh*(S0 -S) *SRT/(1+
kdh*fT*SRT)] + [Yn*24*Qh*Nnitrificato)/(1+ kdn* fT *SRT)] + [nbSSV* ((SSV/SST) *SSTinbio)]
Ponendo:
A: contributo della Biomassa Eterotrofa: [Yh *24*Qh*(S0 - S)/(1+ kdh*fT *SRT )]
B: contributo dei Residui Cellulari: [fd * kdh *Yh *24*Qh*(S0 - S) *SRT/(1+ kdh * fT *SRT )]
C: contributo della Biomassa Autotrofa: [Yn*24*Qh*Nnitrificato)/(1+ kdn* fT * SRT )]
D: contributo SSV non-biodegradabili: [nbSSV* (SSV/SST*SSTinbio)]

dove:


Yh [kgVSS/kgBOD] rendimento di crescita eterotrofa 



kdh [1/d] coefficiente di decadimento endogeno per gli organismi eterotrofi 





fT [-] = 1,04^(T-20) fattore correttivo di temper.
fd [-] frazione di biomassa dalla lisi cellulare “cell debris” 
Yn [gVSS/gN-NH4] rendimento di crescita autotrofa 



kdn [1/d] coefficiente di decadimento endogeno per gli organismi eterotrofi 
SSV/SST

0,75

Yh

0,4

kd

0,088

fd

0,15

Yn

0,123

Kdn

0,058

hbSSV

0,2

Si ha che la produzione di Fanghi di Supero in termini di SSV si può scrivere come:

SPx,SSV [kgSSV/d] = A + B + C + D
dove:

A=
B=
C=
D=

42,45
12,25
4,62
72,68

[kgSSV/d]
[kgSSV/d]
[kgSSV/d]
[kgSSV/d]

La produzione complessiva di Fango di Supero in termini di SST che tiene conto anche della
frazione di inerti derivanti dalla sedimentazione primaria si calcola come:
(3)

SPd,X,SST [kgSST/d] = (1-SSV/SST) *SSTinbio + D + (A+ B+C)/(SSV/SST)
Px,ssv

132,00

[kgSSV/d]

Px,sst

273

Qx

20,4
1,34%

[kgSST/d]
[m³/d]
[%]

0,484

[-]

%secco
SSV/SST
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SADp fornisce la specifica richiesta energia per l'aerazione della membrana (Ea, in kWh/m3) e
pertanto, esso rappresenta un indicatore diretto delle prestazioni energetiche dell’MBR.
Per ridurre il valore per SADp, quindi il costo operativo dell’MBR, è necessario selezionare
opportunamente il sistema aeratore e la profondità operativa dell’MBR.
2.4 – Condizioni Operative e Consumi Energetici
La valutazione dei consumi energetici attribuibili alla tecnologia di separazione mediante
membrane è un punto importante nell’analisi dei costi di processo, nonché rappresenta un
parametro di confronto allorquando si effettuano paragoni con tecnologie tradizionali utilizzate
nel corrispondente ambito: ciò consente una opportuna valutazione, in termini tecnicoeconomici, ai fini della scelta di una tipologia di impianto piuttosto che di un’altra.
Per riferire il consumo energetico alla produzione di permeato si ricorre all’espressione
semplificata seguente:

dove:


Emem: l’energia efficace sulla superficie di membrana ottenuta a partire dall’energia di alimentazione e




tenendo conto di tutte le perdite di carico che si hanno è stimabile a 50 W/m2;
ηsist = efficienza (o rendimento) del sistema escluso il motore elettrico di azionamento della pompa (0,4-0,6);
Jm= flusso di permeato (l/m2h).

Operatività delle Membrane
Nei sistemi MBR immersi direttamente nei fanghi attivi, l’effluente filtrato (permeato) viene
estratto applicando del vuoto o con effetto gravità. I moduli MBR sono dotati di un sistema di
aerazione dedicato nella loro parte inferiore che serve per creare una filtrazione tangenziale
(cross-flow) che rimuove il fango da cui è stato estratto l’effluente o permeato.
Input:


Intervallo di Pulizia [min]

 Tempo di Pulizia [min]
Output:


Tempo Rotale di Pulizia MBR [h/d]



Tempo Rotale di Operatività MBR [h/d]



Livello di Operatività MBR [%]



Portata Media Permeato Q [m3/h]



Portata Istantanea Permeato: Qp [m3/h] = Q /%Operatività

Le bolle d’aria puliscono in continuo le membrane e riducono i depositi di fango creati dal
processo di filtrazione sulle superfici MBR. Una condizione ottimale di un impianto MBR
consiste nel controllare e ridurre al minimo i depositi di fango organico (cake layer) sulla
superficie delle membrane e nel controllare e ridurre al minimo i depositi (fouling) all’interno
dei pori delle membrane.
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3. Guida all’Uso del Software di Calcolo SWT-MBR (rel.3.0)

Il modello di calcolo SWT-MBR è stato implementato su foglio elettronico (MS-Excel) e compilato come
eseguibile (SWT-MBR.exe), sia nella versione a 32Bit che (a richiesta) a 64Bit.

3.1 - Requisiti per l’istallazione – Codice di Attivazione
L’installazione del software di calcolo SWT-MBR sul PC di destinazione, richiede la presenza sullo stesso
PC del pacchetto MS-Excel (già installato e funzionante) di Office.
Il file eseguibile (SWT-MBR.exe) è disponibile sia nella versione 32Bit, che 64Bit.

SWT-MBR.exe
L’acquisto della Licenza software prevede la’acquisizione di un Codice di Attivazione, fornito con il file
eseguibile, che va inserito al primo avvio del programma SWT-MBR come illustrato nella figura
seguente:

Esempio di Chiave di Attivazione: 9184H-H2293-1CGF1-C29CB-17DBC-79E2N
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3.2 - Uso del Workbook di Input/Output
All’avvio del programma SWT-MBR 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 SWTMBR.
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).

Semaforo Indicatore di
Funzionalità del Biologico

P

Grafico 2)
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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 e del sistema MBR (coefficienti di
efficienza , , rendimento di insufflazione aria, rapporto di compressione, ecc.)

-

Caratterizzazione del COD in ingresso al biologico (frazionamento in SB: solubile biodegradabile,
PB: particolato biodegradabile, PI: particolato inerte, SI: solubile inerte);

-

Coefficiente di taratura della produzione dei fanghi di supero (calcolo per iterazione).
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Taratura Calcolo Fanghi

L’applicazione degli algoritmi di “Metcalf & Eddy” per il calcolo della produzione dei fanghi di
supero, comporta la necessità di un calcolo iterativo per la valutazione dell’età del fango.
A tale scopo, nell’interfaccia utente di SWT-MBR è possibile compiere tale “taratura” o
direttamente (a mano), inserendo dei valori di tentativo (a partire da 0,1 a 1) nella cella di
input, ovvero attivare la procedura automatica di ricerca obiettivo, procedendo con la
seguente sequenza di istruzioni:
1) Selezionare da Menu: Dati
2) Selezionare: Analisi di Simulazione
3) Selezionare: Ricerca Obiettivo
4) Impostare i rif. cella di errore (a destra); il valore obiettivo 0 (cella centrale) e la cella di
tentativo (cella a sinistra).
5) Premere: OK
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3.3 - Stampa dei Report di Calcolo – Salva/Carica File Dati
Il programma SWT-MBR 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 (MBR).

Esempio:

DATI di Calcolo del TRATTAMENTO BIOLOGICO
Impianto di Depurazione di :
07/01/2015 15:35

Prova
Altitud. livello del mare H

0,0

[m]

La verifica del trattamento biologico viene effettuata considerando i dati riportati nelle tabelle qui
di seguito.
Carico Idraulico Ingresso Biologico

Inquinanti Ingresso Biologico

101,2

[m3/h]

2.429

[m3/d]

Concentrazioni
COD
BOD5
TKN
NH4
P
SST

Parametri di Funzionamento OX-NITRO/DENITRO
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Portata Media Qi

430,0

[mg/l]

190,0

[mg/l]

40,0

[mg/l]

25,0

[mg/l]

7,0

[mg/l]

210,0

[mg/l]

Conc. Biomassa
MLSS
Ossigeno Disciolto
ODsp

SWT-MBR WORKBOOK N.2
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Carichi
1.044,4
461,5
97,2
60,7
17,0
510,0

[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]

12.000

[mg/l]

2,0

[mg/l]
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Temperatura
Liquame T
pH

LIMITI di Riferimento Qualità EFFLUENTE

RIMOZIONE Inquinanti

7,2

[-]

COD out

105,0

[mg/l]

25,0

[mg/l]

NH4 out

5,0

[mg/l]

NO3 out

10,0

[mg/l]

P out

2,0

[mg/l]

SST out

35,0

[mg/l]

Concentrazioni
325,0

[mg/l]

BOD5
NH4
P
SST

165,0

[mg/l]

20,0

[mg/l]

5,0

[mg/l]

175,0

[mg/l]

Parametri di Configurazione del Sistema di Aerazione

[°C]

BOD5 out

COD

Parametri di Configurazione AREA (Q, MLSS) di Funz.
Biologico

12,0

Concentraz. BOD5
Max
Concentraz. BOD5
Min
MLSSmax
MLSSmin

Carichi
789,4
400,8
48,6
12,1
425,0

%Abb

[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]
[kg/d]

300,0

[mg/l]

100,0

[mg/l]

12.000

[mg/l]

2.000

[mg/l]

coeff. 

0,55

[-]

coeff. 
Rendim. Insuflaz.
d'Aria
Rend. Insuffl.Aria in
MBR
Rapporto Compress.
Aria
Ore/giorno Funz.
Aerazione

0,90

[-]

0,29

[-]

0,70

[-]

1,50

[-]

24,00

[h/d]

75,6%
86,8%
80,0%
71,4%
83,3%

DATI OUTPUT di Calcolo Processo di Depurazione MBR
Con riferimento allo schema Denitro-Nitro (Ludzack-Ettinger Modificato) e alle relazioni cinetiche e
di bilancio della IAWPRC Task Group (e success. semplificazioni e modifiche), si sono ottenuti i
risultati riportati nelle seguenti tabelle.
OUTPUT di CALCOLO
Vol. Reattore Denitrificazione Vd

215

[m3]

Volume Reattore Ox-Nitrificaz. Vox-nit

418

[m3]

Rapporto di Ricircolo Aerato Ra

0,0

[-]

Vd teorico: [ 118

Vox-nit teorico: [227 (m3)
Ra teorico: [

OUTPUT Prestazionale
Abitanti Equivalenti AE

7.691

[Ae]

Fattore Carico Org. Fc

0,061

[Kg/kgd]

Età del Fango SRT

21,9

Capacità BioDepurativa Residua 64,30%
Margine Recup. Energ. Aeraz. 13,9%
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(ODmin)
Recupero Energia di Aerazione
22.226
ODmin

[kWh/a]

OUTPUT Sistema di AERAZIONE
SetPoint OD min

0,73

[mg/l]

Richiesta di Ossigeno A.O.R.

662

[KgO2/d]

1.745

[KgO2/d]

Portata d'Aria richiesta Ga

S.O.R.

889

[Nm3/h]

Potenza richiesta Pist

18,2

[kW]

Energia di Aerazione Ea

438

[kWh/d]

0,400

[m]

25

[l/m2h]

5.685

[m2]

24

[m2/m3]

Sistema MEMBRANE
Dimensione Nominale de Pori
Flusso Nominale Permeato J
Area Membrane [m2]
Rapporto Superficie/Volume
Domanda Specif. Aerazione SADm

0,195

[Nm3/m2h]

Intervallo di Pulizia

20

[min]

Durata Pulizia

5

[min]

Portata Media Permeato Q

101,2

[m3/h]

Portata Ist.Permeato Qp

134,9

[m3/h]

Port.ist. FluxPerm. Jp (20°C)

28,7

[l/m2h]

Portata Aeraz. Membr. Gm

1.109

[m3/h]

Am teorica: [

OUTPUT SISTEMA MEMBRANE
Sommerse

Potenza Aerazione MBR

20,1

[kW]

Energia Aerazione MBR

360,9

[kWh/d]

Energia Spec. Aeraz. MBR

0,15

[kWh/m3]

Potenza Pompa Permeato

7,43

[kW]

Energia Pomp. Permeato

133,8

[kWh/d]

Portata Totale di Aerazione Gt

1.998

[m3/h]

Potenza Totale di Aerazione Pt

38,3

[kW]

Cicli PULIZIA MEMBRANE
Tempo Totale Pulizia MBR

6,00

[h/d]

Tempo Tot. Operatività MBR

18,00

[h]

Livello di Operatività MBR

75,0%

[%]
[m3]

Vol. del Package Membrane

237

OUTPUT Produzione FANGHI di Supero

SSV/SST

0,48

[Kg/d]
[m³/d]
[%]
[-]

MBR
11,9

U.M.

COD out

BIO
178,4

BOD5 out

10,4

5,9

[mg/l]

NH4 out

4,7

3,8

[mg/l]

Quantità di Fanghi Supero

272,9

Portata Fanghi Supero

20,4

Percentuale secco 1,340%

OUTPUT di Qualità EFFLUENTE
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NO3 out

20,3

16,2

[mg/l]

P out

5,4

4,5

[mg/l]

SST out

57,0

4,8

[mg/l]

Calcolo Volume Minimo di DENITRIFICAZIONE [VDEN]
(1)

vdT = 24vd20[N-NO3out/(Kn+N-NO3out)][BOD/(Ks+BOD)]d(T-20)
dove:
Velocità di denitrificazione alla generica temperatura T

vdenT

Velocità di nitrificazione, in assenza di fattori limitanti, alla
temperatura di riferimento di 20 gradi
Concentrazione del BOD5 nel reattore di denitrificazione
Concentrazione dei nitrati nel reattoredi denitrificazione

vd20
BOD
NNO3out

[KgNNO3/KgSS×d]

190

[KgNNO3/KgSSh]
[mg/l]

10,0

[mg/l]

0,003

Costante di semisaturazione relativa ai nitrati

Kn

0,1

[mg/l]

Costantedi semisaturazione relativa al substrato carbonioso

Ks

0,1

[mg/l]

d
T

1,12
12,0

[-]
[°C]

NO3rid

40,7

[KgN-NO3/d]

Xd

1.414

[kg]

Vden

118

[m³]

Coefficiente di correzione relativo alla temperatura
Temperatura di esercizio dei liquami

(2)

0,0288

NO3rid = NO3in + TKNelim - (24*Qb*NO3out/1000)
Nitrati N-NO3 che devono essere ridotti

(3)

Xd = NO3rid /vdT
Biomassa da garantire nel reattore di denitrificazione

(4)

Vden = 1000Xd/MLSS

Calcolo Volume Minimo di NITRIFICAZIONE [VNIT]
(1)

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

GEN. 2014
Ing.G.Mappa

Velocità di nitrificazione alla generica temperatura T

vnT

0,4406

[KgTKN/KgSS×d
]

Velocità di nitrificazione, in assenza di fattori limitanti, alla
temperatura di riferimento di 20°C

vn20

0,075

[KgTKN/KgSSh]

Concentrazione di TKN in uscita dal biologico

TKNout

5,00

[mg/l]
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Concentrazione di ossigeno disciolto mantenuta in vasca

OD

2,0

[mg/l]

pH

pH [-]

KTKN

7,2
0,5

[-]

Costante di semisaturazione relativa all'ammoniaca
Costante di semisaturazione relativa all'ossigeno disciolto

Ko

1,0

[mg/l]

Temperatura di esercizio Liq. (°C)

T

12
1,12

[°C]
[-]



Coefficiente di correzione relativo alla temperatura

f = [1 + (BODin – BODout) / (TKNin –TKNout)(Y/Yn)]-1

(2)

dove:
Frazione “f” di batteri nitrificanti (sulla biomassa totale)
Concentrazione BOD5 in ingresso al biologico
Concentrazione BOD5 in uscita dal biologico
Concentrazione TKN in ingresso al biologico
Concentrazione TKN in uscita dal biologico
Rapp. crescita cellulare batteri totali e quelli nitrificanti

(3)

[mg/l]

TKNelim = 24*Qb*[(TKNin-TKNout)-0,05*BOD]/1000

f
BODin
BODout
TKNin
TKNout
Y/Yn

3,7

[-]
[mg/l]
[mg/l]
[mg/l]
[mg/l]
[-]

65,0

[Kg/d]

Xn

2.720

[Kg]

VNIT

227

[m³]

0,0542

190,0
25,0
40,0
5,00

TKNeli
m

Azoto ammoniacale ed organico sintetizzato

(4)

Xn = TKNelim/(fvnT)
Biomassa che deve essere garantita nel reattore di
nitrificazione

(5)

VNIT = 1000Xn/MLSS

Calcolo del Fabbisogno di Ossigeno – Ossigeno Disciolto minimo ODmin
Il fabbisogno biologico totale di ossigeno in condizioni operative viene valutato con la
relazione:
(1)

RO2 [Kg/d]= aT24Qi(Si - Su) + bhTVX + ΔcNox+ cNox-u
dove:
(T-20)
-1
aT = a201,02
[Kg O2/Kg BOD5d ]
-1
a20 = 0,5 [Kg O2/Kg BOD5d ]: coefficiente di respirazione attiva a 20°C
(T-20)
-1 *
bhT = bh201,084
: coefficiente di respirazione endogena [KgO 2/Kg MLSSd ]
-1 *
bh20 = 0,1 [Kg O2/Kg MLSSd ] : coefficiente di respirazione endogena a 20°C
3
X = concentrazione della biomassa nel reattore di nitrificazione [Kg MLSS/m ]
Qi = portata liquame influente [m³/h]
V = volume della vasca d’aerazione [m³]
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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 [KgBOD 5/m³];
Su = Substrato organico biodegradabile in uscita alla fase biologica [KgBOD 5/m³].

Esplicitando i termini, la richiesta d’ossigeno (AOR) assume tale formula:
(T-20)

AOR_ Ro2 [Kg/d] [0,5  1,02



]    Qi 

ΔBOD5

MLSS
(T-20)
 [ 0,1  1,084
] V 

1000
1000

 (Δ TKN  Noxu)  0,05  ΔBOD5 
  4,57  24  Qi  Noxu
1000





 4,57  1,7  24  Qi  

AOR_RO2

661,9

[kg/d]

A.O.R. (Actual Oxigen Requirement) = fabbisogno di ossigeno espresso in kgO2/d in condizioni operative

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 = 760mm Hg,
OD = 0 mg/l).
Il calcolo della richiesta di ossigeno in condizioni standard avviene secondo tale formula:
(2)

S.O.R.

S.O.R. [Kg/d] = AOR/K

[kg/d]

1.744,8

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

dove K = AOR/SOR ha la seguente espressione:
 1013.3  0.10133  H 
β 
  C Sl  OD
1013.3


(T  20)
K  α 1.024

C ST

 =
 =

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:
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(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]

PEkW

18,23

[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

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

(6)

Energia Elettrica EEkWh di aerazione consumata:

N°ore funz.

24

EEkWh/anno

159.721

[h/d]
[kWh/a]

Calcolo del Risparmio Energia mediante adozione del set-point ODmin
sp ODmin

0,73

[mg/l]

S.O.R.

1.496,8

[kg/d]

Garia

18.307

[Nm³/d]

PEkW

15,70

[kW]

EEkWh/anno

137.494

[kWh/a]

EEkWh/a

22.226

[kWh/a]

EE€/a
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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:

//.
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