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ATTUALE PROCESSO A FANGHI ATTIVI

Storia e sviluppo del processo a fanghi attivi
Il processo a fanghi attivi rappresenta attualmente la tecnologia più diffusa di depurazione dei
liquami. Gli impianti a fanghi attivi possono essere osservati in differenti condizioni climatiche
dai tropici alle regioni polari, dal livello del mare (trattamento dei liquami sulle navi) alle estrteme
quote (alberghi e rifugi di alta quota). La scala degli impianti a fanghi attivi oscilla da mini
impianti famigliari a mega impianti che ricevono i liquami delle metropoli. Gli impianti di
trattamento dei liquami equipaggiati con il processo a fanghi attivi sono in grado di soddisfare i
più esigenti criteri di qualità degli effluenti.
L'invenzione del processo a fanghi attivi è collegato con gli sforzi degli ingegneri inglesi e
americani alla fine dell'ottocento al fine di intensificare la depurazione biologica nei sistemi a
substrato adeso (filtri percolatori). Gli esperimenti con l'aerazione dei liquami non fornì i risultati
sperati fino al maggio 1914 quando Arden & Lockett introdussero un ricircolo di sospensione
formato durante il periodo di aerazione. Questa sospensione, chiamata "fango attivo" era infatti
una biomassa attiva responsabile del miglioramento dell'efficienza di trattamento e di intensità
del processo. La biomassa di ricircolo può essere considerata una delle principali caratteristiche
del processo a fanghi attivi. Il ricircolo trattiene un'alta concentrazione di biomassa nelle vasche
di aerazione. Quindi, il processo di trattamento dei liquami può essere attuato tecnologicamente
in accettabili tempi di detenzione. D'altro canto, questo modo di procedere è il principale
svantaggio del processo a fanghi attivi e limita le sue applicazioni. La biomassa riciclata
dovrebbe essere separata dal liquame trattato e quindi concentrata in modo che possa essere
assicurata una biomassa sufficientemente concentrata nella vasca di aerazione. A causa degli alti
volumi di liquame trattato, il solo modo di eseguire questa operazione è la sedimentazione e
l'ispessimento per gravitazione. Questo fatto sottolinea l'importanza di buone proprietà di
sedimentazione della coltura mista chiamata fango attivo.
L'attuale processo a fanghi attivi riflette gli 80 anni di sviluppo in tutti i suoi aspetti. Leggendo la
pittoresca storia del processo a fanghi attivi (per esempio i lavori di Alleman & Prakasam, 1893)
o di Albertson (1987) ci procuriamo non solo un'eccitante escursione nel passato, ma anche
molte idee intriganti. Un giovane ingegnere, educato con un forte credo nella eccezionale potenza
della scienza e tecnologia moderna, può essere sorpreso al conoscere che il processo a fanghi
attivi fin dal suo inizio combina in larga parte le scienze naturali e la tecnologia con conoscenze
empiriche. Molte soluzioni, inventate decenni fa, forniscono impressionanti similarità con le
soluzioni applicate nei moderni impianti a fanghi attivi. Specialmente nel campo del controllo
della sedimentabilità del fango, i concetti suggeriti anche prima della seconda guerra mondiale
possono essere ancora usati negli impianti avanzati a fanghi attivi.
La storia del processo a fanghi attivi è troppo complessa per un capitolo introduttivo. Questo
argomento merita una seria monografia che riassuma la conoscenza dispersa nelle conferenze e
nelle riviste scientifiche nonché nelle memorie personali. Tuttavia, affinché il lettore possa meglio
capire gli argomenti che verranno trattati, è opportuno descrivere brevemente le direzioni chiave
nello sviluppo del processo a fanghi attivi.

MODO OPERATIVO CONTINUO E INTERMITTENTE (FILL-AND-DRAW)
I primi impianti di trattamento dei liquami in Inghilterra (sia biofiltri che fanghi attivi)
funzionavano come unità a flusso semicontinuo o fill-and-draw (riempi e svuota). Questo regime
era governato dal regime dei sedimentatori primari che funzionavano come decantatori. In
Inghilterra, così come negli Stati Uniti, il modo operativo intermittente venne presto cambiato a
continuo. Il cambiamento dai reattori fill-and-draw ai sistemi con flusso continuo ha permesso di
aumentare la capacità di trattamento degli impianti a fanghi attivi e di eliminare alcuni degli
iniziali inconvenienti dei reattori fill-and-draw, che comprendono:

• Alti flussi in uscita in confronto a quelli dell'influente, un fattore che può risultare
inaccettabile per i corpi idrici ricettori.

• Intasamento dei diffusori d'aria che erano usati durante la sedimentazione del mixed liquor.
• Laboriose operazioni; quando nessuna automazione era disponibile, i cicli operativi del

reattore fill-and-draw dovevano essere svolti manualmente.
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Allo stesso tempo, questa transizione creò problemi di bulking (scarsa sedimentabilità) del fango
attivo. E' un fatto ben consolidato che i miglioramenti avvengono a spirale. Sin dalle prime
installazioni, i reattori fill-and-draw sono stati usati solo in studi sperimentali per stimolare ideali
reattori plug-flow (reattori a pistone). Il ritorno dei sistemi fill-and-draw nel trattamento dei
liquami è avvenuto negli anni intorno al 1979. Gli attuali sistemi a fanghi attivi fill-and-draw
sono chiamati sequencing batch reactors  (SRBs) termine che esprime meglio il modo di regime
operativo. I reattori SRB operano in cicli (usualmente uno o più cicli al giorno). Ogni ciclo
consiste in passaggi che avvengono in periodi discreti di tempo. I passaggi sono:

• (1) Riempimento. Il liquame viene pompato all'interno del reattore (vasca di aerazione). Il
periodo di riempimento può essere statico, misto (il fango attivo sedimentato viene mescolato
in condizioni anaerobiche o anossiche con il liquame influente) o anche aerato.

• (2) Reazione. Durante questo periodo vengono completate le reazioni iniziate durante il
periodo di riempimento. Il periodo di reazione può essere suddiviso in sub-periodi anossico,
anaerobico e aerobio.

• (3) Sedimentazione. Uno dei principali vantaggi degli SBRs è che la separazione del fango
attivo ha luogo nell'intero volume del reattore in condizioni di quiescenza.

• (4) Decantazione. Il liquame trattato viene separato dal fango attivo e scaricato dal reattore.
• (5) Riposo. E' il periodo tra la decantazione e il riempimento; talvolta viene usato in situazioni

di multireattori. L'eccesso di fango attivo può essere eliminato in questo periodo.

Sono state effettuate numerose richerche atte a meglio studiare gli SBRs; questi tipi di impianti
ora vengono utilizzati per trattare i liquami sia domestici che agricoli. I risultati di recenti
esperimenti indicano che oltre a BOD5 e azoto, può essere rimosso anche il fosforo negli
impianti SRBs quando la biomassa in sospensione è combinata con i biofilm.
Alcuni modelli del modo operativo fill-and-draw sono stati utilizzati nei comuni stagni ossidati.
In Olanda è stato provato che l'alimentazione intermittente negli stagni ossidati permette di
controllare il rigonfiamento dei fanghi (SVI). Gli stagni ossidati olandesi sono stati modificati in
Danimarca come stagni isolati per la rimozione di azoto e fosforo dai liquami. In questo tipo di
sistemazione vengono combinati due o più stagni di ossidazione e il canale per il flusso del
liquame trattato viene inserito tra di essi. Le condizioni di coltura alternano tra anossia e
aerobiosi nei singoli stagni durante le fasi operative. La sedimentazione avviene o in uno degli
stagni oppure in una addizionale vasca di sedimentazione. Questi stagni, conosciuti come sistemi
Bio-Denitro e Bio-Denipho, sono abbastanza comuni in Scandinavia e nell'Europa occidentale.

SISTEMI D'AERAZIONE
Il problema della scelta del giusto sistema di aerazione negli impianti a fanghi attivi è stato
discusso fin dall'inizio di questo processo di trattamento. E' interessante notare che il
meccanismo di trasferimento dell'ossigeno all'interno del mixed liquor del fango attivo non è
l'unica materia di dibattito. L'importanza di un sistema di aerazione che risparmi energia negli
impianti di trattamento dei liquami si è rivelata molto presto. Dato che il sistema di aerazione
determina costi decisamente elevati, l'opzione di scegliere un sistema meccanico o un sistema di
diffusione dell'aria ha prodotto una forte competizione tra i produttori di questi supporti tecnici
che continua tuttora.
Le prime installazioni di impianti a fanghi attivi usavano spazzole per l'aerazione. Le spazzole di
aerazione non sono per niente obsolete. Le attuali sofisticate costruzioni di spazzole di aerazione
in combinazione con i diffusori sommersi rappresentano una buona ed efficiente soluzione per i
sistemi a fanghi attivi in cui è richiesta in una vasca di reazione (reattore) la simultanea
nitrificazione e denitrificazione. Le spazzole di aerazione attraggono ancora per la loro
semplicità, affidabilità e robustezza. Per questa ragione, le spazzole di aerazione continuano ad
essere usate nei moderni impianti a fanghi attivi (ad es., sistemi Passavant e Bio-Denitro in
Europa).
L'aerazione a turbine è un altro esempio di aeratori meccanici di superficie. L'età d'oro per questo
tipo di aerazione è stata quella a cavallo degli anni 1960 e inizio 1970. La tendenza all'uso di
turbine è stata così grande che è stato sviluppato un nuovo tipo di processo a fanghi attivi.
Questo sistema è ora conosciuto come Carrousel®, e rappresenta una modificazione degli stagni
di ossidazione muniti di aeratori verticali.
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L'aerazione con aria compressa è stata impiegata durante l'intera storia del processo a fanghi
attivi. Tuttavia, nei primi stadi di sviluppo dei fanghi attivi l'applicabilità dei diffusori d'aria è stata
limitata da:
• propensione dei diffusori ad intasarsi
• limitata efficienza di aerazione dovuta alla erogazione di bolle troppo grosse.

Le bolle fini degli attuali aeratori possono assicurare un intenso trasporto di ossigeno all'interno
del mixed liquor con accettabili consumi di energia. Molti costruttori possono anche garantire
una lunga resistenza degli elementi diffusori all'intasamento. I sostenitori dei diffusori d'aria
affermano che questo sistema di aerazione è molto più efficiente della aerazione meccanica.
Comunque, questa affermazione è vera solo nei test con l'acqua potabile. Una volta che il test
viene fatto con un vero liquame, la differenza nell'aerazione tra il sistema meccanico e quello a
diffusione non risulta molto differente, e quindi economicamente importante. Tuttavia, i sistemi
di aerazione con bolle fini offrono diversi vantaggi, specialmente nei confronti delle biocenosi
del fango attivo:

• (1) il mescolamento del fango attivo nella vasca di aerazione mediante i diffusori d'aria è
molto più delicato rispetto a quello degli aeratori meccanici. I fiocchi non sono esposti a
stress che tendono a spezzarli dovuti al contatto con le parti in movimento degli aeratori
meccanici. Questo stress distrugge anche i fiocchi di fango molto compatti. I microfiocchi
non sedimentabili sono creati dall'azione meccanica degli aeratori. Quando questi fiocchi non
vengo reincorporati in fiocchi sedimentabili nelle vasche di sedimentazione secondaria (che
dipende pesantemente dalla costruzione del chiarificatore secondario), essi possono
contribuire ad aumentare la torbidità nell'effluente finale.

• (2) La diffusione dell'aria pressurizzata nel mixed liquor non diminuisce la sua temperatura
nei periodi invernali. Questo è particolarmente importante negli impianti che operano la
nitrificazione, in quanto i nitrificanti sono molto sensibili ai cambi di temperatura e
richiedono tempi piuttosto lunghi di detenzione nella vasca di aerazione.

• (3) Una combinazione di fini bolle d'aria con diffusori sommersi rende il sistema di
aerazione flessibile e la fornitura di ossigeno può essere regolata in modo molto fine. In
questo modo, può essere risparmiata energia e allo stesso tempo si possono creare
condizioni per la simultanea nitrificazione e denitrificazione all'interno del fiocco,
specialmente quando la vasca di aerazione è equipaggiata con misuratori in continuo di
ossigeno disciolto o di valori di potenziale redox.

• (4) I sistemi di aerazione che producono bolle fini sembra producano meno aerosol rispetto i
sistemi con i convenzionali diffusori d'aria o quelli meccanici.

L'uso di ossigeno puro, o di aria mescolata ad ossigeno, è molto più tipico degli Stati Uniti
rispetto agli impianti europei. Per esempio, uno dei più grandi impianti negli U.S.A. a Deer
Island, Boston, è progettato per funzionare come processo a fanghi attivi con ossigeno ad alta
purezza e ad alta concentrazione. Tuttavia, dai punti di vista microbiologico, biochimico e
cinetico, non c'è molta differenza tra aerazione con aria e ossigeno. Questo è stato provato in ben
documemtati esperimenti che comparavano entrambi i sistemi. Contrariamente al credo generale
degli anni '70, l'aerazione con ossigeno puro (O2 > 10 mg/l) non previene i problemi di bulking
nelle vasche di aerazione a miscelazione completa.

MODIFICAZIONI DEL FLUSSO CONTINUO NEI SISTEMI A FANGHI ATTIVI
Durante la lunga storia del processo a fanghi attivi, sono state sviluppate differenti modificazioni
delle vasche di aerazione con flusso continuo. Non tutte le modificazioni si sono rivelate valide
nella pratica. Alcuni sistemi, a loro tempo molto popolari, sono stati abbandonati quando i loro
svantaggi si sono manifestati negli impianti in scala reale, o quando sono stati inventati sistemi
ancor più sofisticati. Per esempio, l'impianto principale di trattamento dei liquami della città di
Praga era progettato inizialmente  come sistema Gould con aerazione a step. Negli anni '50 e agli
inizi degli anni '60 questo sistema è stato considerato dagli ingegneri civili come una
configurazione molto promettente. L'esperienza operativa da Praga in poi ha provato che
l'aerazione a step favorisce il bulking filamentoso. La città di Praga ha cambiato con un sistema
plug-flow.
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Regime idraulico
I sistemi a flusso continuo possono essere suddivisi in due gruppi a seconda del loro regime
idraulico:

• sistemi a fanghi attivi completamente miscelati
• sistemi a fanghi attivi plug-flow

I reattori completamente miscelati sono caratterizzati da omogeneità di substrato e di
concentrazione di biomassa dall'influente all'effluente. La concentrazione del substrato nel
reattore è la stessa che nell'effluente. Il sistema completamente miscelato è descritto
schematicamente in Fig. 1.1. I sistemi completamente miscelati sono stati introdotti nella pratica
del trattamento liquami in Unione Sovietica dove essi sono stati usati per trattare liquami
industriali altamente inquinati, contenenti composti organici biodegradabili come i fenoli che
sono tossici ad alte concentrazioni. Il fango di ricircolo RAS (Return Activated Sludge) è
mescolato con il mixed liquor nel reattore e non con il liquame. Quindi, i microrganismi del
fango attivo non sono esposti a concentrazioni più alte di quelle dell'effluente. Secondo alcuni
autori, i sistemi a fanghi attivi completamente miscelati forniscono le migliori condizioni di
coltura dal punto di vista microbiologico. D'altro canto, le pressioni cinetica e metabolica sono
piuttosto basse in tali condizioni "confortevoli". Le comunità microbiche nei sistemi
completamente miscelati mostrano uno stretto spettro di capacità metaboliche e spesso soffrono
un eccessiva crescita di microrganismi filamentosi.

VA SED

E

I

EF

RIC

Fig. 1.1. Diagramma schematico del sistema a fanghi attivi completamente miscelato.
I- influente; E- effluente; VA vasca di aerazione; SED- vasca di sedimentazione; RIC-

ricircolo fanghi; EF- estrazione fango attivo.

Il regime idraulico dei reattori a plug-flow si avvicina all'ideale flusso a pistone in dipendenza del
grado di back-mixing (miscelazione longitudinale). Il livello di back-mixing dipende dalla
costruzione della vasca di aerazione e può essere significativamente diminuito dal baffling. Il
fango di ricircolo è miscelato con il liquame e questa miscela viene introdotta nella vasca di
reazione (Fig. 1.2). Al contrario dei sistemi completamente miscelati, i microrganismi del fango
attivo sono coltivati in un ambiente con substrato il cui gradiente varia in concentrazione tra
quella del liquame grezzo a quella dell'effluente. Nonostante il timore dei microbiologi, tali
condizioni di coltura non sono dannose nemmeno per i delicati e fragili microbi quali i
nitrificanti. I sistemi plug-flow sostengono le capacità metaboliche dei microrganismi del fango
attivo e la pressione selettiva delle comunità microbiche miste. Per queste proprietà, i reattori
plug-flow (frequentemente compartimentalizzati) sono ampiamente utilizzati nei moderni sistemi
a fanghi attivi per la rimozione dei nutrienti.

Età del fango
Un altro modo di classificare i sistemi a fango attivo è quello di considerare il carico del fango o
l'età del fango (tempo di ritenzione della biomassa). I sistemi ad aerazione prolungata vengono
fatti funzionare con età del fango più alta di 20-25 giorni. Il carico del fango (che è dato dal
substrato organico) è in questo caso così basso che il fango è già aerobicamente stabilizzato. Le
unità di aerazione prolungata sono perciò usate principalmente nei piccoli impianti.



Capitolo 1

5

SED
E

EF

MLI

RIC

VA

Fig. 1.2. Diagramma schematico del sistema a fanghi attivi plug-flow. I- influente; E- effluente;
ML- mixed liquor; VA vasca di aerazione; SED- vasca di sedimentazione; RIC- ricircolo

fanghi; EF- estrazione fango attivo.

Molti impianti a fanghi attivi vengono fatti funzionare con carichi del fango medi e con età del
fango oscillanti tra 5 e 15 giorni. Nel passato sono comparse alcune modificazioni del processo
con media età del fango, per esempio, "taped aeration", "step aeration" e "modified aeration". Dei
primi concetti, il bioassorbimento o "processo contatto-stabilizzazione" è ancora una valida
modificazione del processo a fanghi attivi. Questo sistema  (Fig. 1.3) consiste di due reattori e di
una vasca di sedimentazione.
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Fig. 1.3. Diagramma schematico del sistema a Contatto-Stabilizzazione.I - influente; E- effluente;
ML- mixed liquor;  ZC- zona di contatto; ZR- zona di rigenerazione; RIC- ricircolo fanghi;

SED- vasca di sedimentazione; EF- estrazione fango attivo.

Il fango attivo nella zona di contatto assorbe il substrato particellato che viene intrappolato nei
fiocchi di fango attivo. Allo stesso tempo, le singole cellule di alcuni batteri del fango attivo
accumulano prontamente substrati solubili. Nella zona di rigenerazione, il substrato particellato
intrappolato viene idrolizzato e ossidato insieme ai substrati interni accumulati e ai prodotti di
accumulo. I meccanismi di accumulo-rigenerazione sono stati verificati sperimentalmente e
spiegati da alcuni autori. Questo processo è stato applicato per la prima volta nella depurazione
dei liquami della Austin in Texas nel 1962. Quasi tutti gli impianti a fanghi attivi della ex Unione
Sovietica sono stati progettati come sistemi a contatto-stabilizzazione. Questo potrebbe spiegare
il fatto che il fenomeno del bulking non ha mai preoccupato i costruttori sovietici.
L'incorporazione di una zona di rigenerazione può risolvere molti problemi anche negli attuali
sistemi con rimozione dei nutrienti. In Germania e in altri paesi, il processo a fanghi attivi a due
stadi è diventato abbastanza comune. Infatti, come può essere visto dalla Fig. 1.4, questo sistema
opera con due differenti biocenosi. Se il primo stadio è fortemente caricato, il sistema è
conosciuto come processo A-B. Il maggior vantaggio del processo A-B è la riduzione dei volumi
totali dei reattori.
Negli U.S.A. viene utilizzato in alcuni casi un processo a fanghi attivi ad alto carico con età del
fango estremamente bassa (meno di 3 giorni). Una tale bassa età del fango agisce
significativamente nella composizione della biocenosi del fango attivo. Praticamente, tutti i
microrganismi a lenta crescita vengono rimossi dal sistema. I sistemi ad alto carico rimuovono
solo l'inquinamento carbonioso; sotto queste condizioni operative non può essere garantita la
rimozione dell'azoto e del fosforo. L'effluente di tali impianti dovrebbe essere scaricato nei
fondali marini od oltre la zona di risacca. Un tipico esempio di sistema a fanghi attivi ad alto
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carico è l'impianto di depurazione Hyperion di Los Angeles. Recenti cambiamenti operativi di
questo impianto da convenzionale a sistema ad alto carico, con età del fango di 1.5 giorni, ha
completamente eliminato i problemi di foaming (schiume) provocate da microrganismi
filamentosi del genere Nocardia.
Tuttavia, questo modo operativo difficilmente può essere accettato in Europa dovuta alla
situazione di fiumi e mari inquinati.
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Fig. 1.4. Processo a fanghi attivi a due stadi. I- influente; E- effluente;  A,B- vasche di aerazione del primo
e secondo stadio; RIC- ricircolo fanghi;  SED- vasca di sedimentazione; EF- estrazione fango attivo.

Sistemazione degli impianti a fanghi attivi
La sistemazione costruttiva degli impianti a fanghi attivi a flusso continuo è stata sviluppata
significativamente per più di 80 anni. La sistemazione convenzionale di un impianto a fanghi
attivi è caratterizzata da vasche separate di aerazione (reattore) e sedimentazione. Comunque, si
conoscono sin dal 1915 costruzioni in cui la vasca di sedimentazione è posta nel bacino di
aerazione. Questa sistemazione è abbastanza comune nelle unità di fanghi attivi "compattati"
servite da flussi di liquame molto piccoli. Generalmente, questa sistemazione di un sedimentatore
secondario non può soddisfare tutti i requisiti di un buon separatore (geometria, idraulica,
flocculazione, etc.), cosicché l'efficienza di trattamento è limitata dalle alte concentrazioni di solidi
sospesi nell'effluente finale.
La convenzionale costruzione di un impianto a fanghi attivi è rappresentata da una vasca di
aerazione a corridoio con un regime idraulico più o meno a plug-flow (specialmente quando è
compartimentalizzato con paratie) e un sedimentatore secondario separato. Altri comuni impianti
a fanghi attivi sono quelli con la circolazione del mixed liquor in canali aerati, e i sistemi a fanghi
attivi "Carrousel", schematicamente illustrati in Fig. 1.5 e 1.6.

PROCESSO A FANGHI ATTIVI IN COMBINAZIONE CON BIOFILM
Le tecniche basilari di coltura, ad es., coltura di biomassa in sospensione (fango attivo) e biofilm,
sono state combinate insieme solo poco dopo l'invenzione del processo a fanghi attivi. Di questi
primi sistemi combinati merita menzione il processo Hays. In questo tipo di sistemazione
venivano sommersi fogli rugosi di amianto nella vasca di aerazione quali supporti per biofilm.
Questo concetto è stato usato ancora in anni più recenti in Germania, ma i fogli di amianto sono
stati sostituiti dallo stesso materiale plastico modulare utilizzato nei filtri percolatori. I sistemi
con colture combinate di biomassa sono stati studiati e applicati intensivamente negli anni '80.
Può essere concluso che questi sistemi combinati mostrano i seguenti vantaggi rispetto al
semplice processo a fanghi attivi:

• Hanno una più stabile efficienza.
• Il fango attivo ha migliori proprietà di decantazione.
• Le due biocenosi con differenti tempi di ritenzione possono essere usate per favorire la

nitrificazione e altri processi in sistemi con carichi piuttosto alti.
• La presenza di biofilm sostiene la simultanea denitrificazione nel sistema.

I sistemi con colture combinate di biomassa possono essere classificati a seconda del numero di
reattori impiegati nella linea tecnologica.
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Fig. 1.5 Diagramma schematico di un sistema a fanghi attivi a canale di ossidazione. I- influente;
E- effluente; VA- vasca di aerazione; SED- vasca di sedimentazione; RIC- ricircolo fango; EF- 
estrazione fango.
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Fig. 1.6. Sistema a fanghi attivi "Carrousel". I- influente; E- effluente;  VA- vasca di aerazione;
RIC- ricircolo fanghi;  SED- vasca di sedimentazione; EF- estrazione fango attivo.

Arrangiamento con due o più reattori
Il classico arrangiamento a due reattori è quella con una vasca di aerazione preceduta da un filtro
biologico. Il fango di ricircolo dal sedimentatore secondario viene portato alla vasca di aerazione.
Quando il fango di ricircolo viene introdotto in testa al filtro percolatore, il sistema è conosciuto
come processo a biofiltro attivato (ABF). Il biofiltro attivato rimuove molta della sostanza
organica inquinante, mentre la vasca di aerazione serve come rifinitore o stadio di nitrificazione. I
mezzi filtranti usati nel biofiltro devono essere resistenti all'intasamento dovuto al fango di
ricircolo. L' arrangiamento del processo ABF è schematizzato in Fig. 1.7.
Il processo a fanghi attivi può essere usato per migliorare esistenti filtri percolatori. Questa
combinazione è chiamata processo TF/SC (trickling filter/solids contact) ed è stato sviluppato
negli U.S.A. La Fig. 1.8 mostra tre possibili arrangiamenti del processo TF/SC. Lo schema I è
designato per alte concentrazioni di BOD5 solubile in uscita dal filtro percolatore. Nello schema
II la vasca di aerazione serve come flocculatore quando l'effluente finale dal sedimentatore
secondario è molto torbido. Lo schema III è applicato quando entrambi questi problemi sono
presenti.
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Fig. 1.7. Diagramma schematico di un processo  ABF. 
I- influente; E- effluente; VA- vasca di aerazione; 
SED- vasca di sedimentazione; RIC- ricircolo fango; 
EF- estrazione fango; PM- pozzetto miscelatore;
TF- filtro percolatore; 1- influente FP; 2- effluente FP; 
3- ricircolo FP;4- miscela di ricircolo e effluenteFP; 
5- bypass.SED

E

I
EF

RIC

VA

PM

5

4

3

2

FP

SED
E

I

EF RIC

VA

FP
SCHEMA I

SED
E

I

EF RIC
VA

FP
SCHEMA II

SED
E

I

EF RIC

VA

FP
SCHEMA III

BA

Fig. 1.8. Variazioni del processo TF/SC. I- influente;
E- effluente; VA- vasca di aerazione; SED- vasca di
sedimentazione; RIC- ricircolo fanghi;EF- estrazione
fanghi; FP- filtro percolatore; BA- bacino di aerazione.

Arrangiamenti ad un reattore
Il sistema tedesc a fanghi attivi con blocchi di filtri percolatori sommersi è un arrangiamento a un
reattore. Così è anche la combinazione di un processo a fanghi attivi con un disco biologico.
Questa combinazione è stata applicata la prima volta negli anni '70 a Philadelphia. La più
promettente ed anche la più interessante combinazione è probabilmente il sistema a fanghi attivi
con un supporto di biofilm nella forma di piccoli cubi di materiale poroso (ad es., poliuretano).
Grazie all'accumulo di biomassa nella matrice porosa del supporto a biofilm, la concentrazione
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totale di biomassa risultante da questa combinazione è molto più alta di quella raggiunta da un
singolo sistema a fanghi attivi. L'importante è che l'accresciuta concentrazione di biomassa non
comporta un aumento di solidi nel sedimentatore secondario, in quanto la biomassa extra è
catturata dalle particelle porose. Questo sistema è molto adatto per migliorare gli impianti a
fanghi attivi sovraccaricati di BOD5. La grande quantità di accumulo di biomassa in tali sistemi
sottolinea tutti i vantaggi dei sistemi combinati.

PROCESSO A FANGHI ATTIVI CON RIMOZIONE DEI NUTRIENTI
La rimozione dei nutrienti dai liquami è l'ultimo capitolo della storia del processo a fanghi attivi.
E' vero che la vecchia pratica costruttiva inglese ha richiesto all'impianto di nitrificare, ma l'azoto
non veniva rimosso; esso era semplicemente convertito in una forma ossidata. Nel rapportarsi
con l'eutrofizzazione delle acque che ricevono i liquami trattati, deve essere fatto notare che
entrambe le forme di azoto -ammonio e nitrato- sostengono la crescita delle alghe. Durante le
prime fasi del processo a fanghi attivi, il fosforo non rappresentava un problema drammatico
come invece lo diventò negli anni '60 e '70 quando i detersivi di sintesi vennero ampiamente
usati.
In questo survey ci siamo concentrati solo sul singolo sistema a fanghi attivi con una biocenosi
per la rimozione di BOD, N e P. I sistemi a due- e tre fanghi attivi portano ad un vicolo cieco.
Probabilmente la prima configurazione del processo a fanghi attivi designata specificamente per
la rimozione dell'azoto è stata suggerita da Wuhrmann. Questo arrangiamento, illustrato in Fig.
1.9, consiste di due reattori con differenti condizioni di coltura. Nel primo reattore aerato
vengono ossidate la sostanza organica e l'azoto. Il mixed liquor nitrificato passa poi al secondo
reattore non aerato (anossico). Il tasso di denitrificazione qui era piuttosto basso a causa di
carenza di carbonio biodegradabile esterno. Per aumentare il tasso di denitrificazione, era
necessario aggiungere a questo stadio una fonte di carbonio priva di azoto (es., metanolo).
Questi sistemi, detti sistemi con post-denitrificazione, sono stati abbandonati a causa della
necessità di aggiungere un substrato organico durante lo stadio anossico. Agli inizi degli anni
'60 fu risolta la disputa teorica circa il fatto che il carbonio organico dei liquami fosse adatto o no
alla denitrificazione. Fu ideato un sistema in cui la zona anossica veniva posta a monte dello
stadio di aerazione. Il liquame era introdotto nel reattore anossico mentre il fango di ricircolo
finiva nello stadio di ossidazione. I nitrati prodotti dalla nitrificazione nello stadio ossico erano
trasportati al primo reattore anossico mediante il ricircolo interno. Il ricircolo del mixed liquor tra
i due stadi era possibile grazie a delle intaccature poste nella paratia che separa le due vasche e ad
una fessura posta tra la paratia e il fondo della vasca. Questo tipo di arrangiamento ( Fig. 1.10)
ha fornito la base su cui si sono ispirati tutti i moderni sistemi di rimozione dei nutrienti con
predenitrificazione. Lo schema dei sistemi di predenitrificazione è illustrato in Fig. 1.11.
Nel 1977 è stato introdotto nell'impianto di trattamento di Vienna-Blumental un sistema a fanghi
attivi con simultanea nitrificazione e denitrificazione. In questo tipo di arrangiamento entrambi i
processi avvengono in un reattore in zone non separate fisicamente da paratoie (Fig. 1.12). Le
condizioni anossiche necessarie per il successo della denitrificazione sono create
spontaneamente dall'attività respiratoria dei microrganismi del fango attivo in quelle parti del
reattore dove il rifornimento di ossigeno da parte degli aeratori è insufficiente, ma essi
forniscono abbastanza energia per mantenere l'azione miscelatoria e quindi tenere il fango attivo
in sospensione. La simultanea nitrificazione e denitrificazione possono essere ottenuti attraverso
lunghi corridoi con aeratori di superficie, in canali di ossidazione o in sistemi come il Carrousel.
Deve essere notato che il termine simultanea nitrificazione e denitrificazione  ha un altro
significato più appropriato. I processi simultanei di nitrificazione e denitrificazione avvengono a
microlivello di fiocco di fango attivo, dove la nitrificazione avviene sullo strato esterno (ossico) e
la denitrificazione nel nucleo interno.
La rimozione biologica del fosforo negli impianti a fanghi attivi, quando una sostanziale parte di
fosforo viene incorporata nella nuova biomassa sintetizzata, è stata individuata negli anni '40 e
'50. Nel 1965 alcuni autori hanno riportato che il fango attivo era in grado di rimuovere più
fosforo di quanto fosse necessario per la crescita delle cellule. Essi descrissero questo fenomeno
come luxury uptake  (ora il nuovo termine enhanced biological phosphorus removal -EBPR- è
più comune). Sulla base di queste ricerche è stato sviluppato un processo conosciuto come
PhoStrip. In questo processo, il fosforo viene biologicamente accumulato nella vasca di
aerazione del fango attivo. Il fosforo accumulato in eccesso viene tolto dal fango di ricircolo in
condizioni anaerobiche e precipitato con calce (Fig. 1.13).
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Fig. 1.9. Diagramma schematico del processo di Wuhrman. I- influente; E- effluente; 
ML- mixed liquor; OX- reattore ossico; ANOX- reattore anossico; SED- vasca di sedimentazione; 
RIC- ricircolo fango; EF- estrazione fanghi.
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Fig. 1.10. Diagramma schematico del processo di Ludzack-Ettinger. I- influente; E- effluente; 
OX- reattore ossico; ANOX- reattore anossico; SED- vasca di sedimentazione; 
RIC- ricircolo fango; EF- estrazione fanghi.

Fig. 1.11. Predenitrificazione nel sistema a fanghi attivi.. I- influente; E- effluente; 
OX- reattore ossico; ANOX- reattore anossico; SED- vasca di sedimentazione; 
RIC- ricircolo fango; ML- mixed liquor; RI- ricircolo interno; EF- estrazione fanghi.
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Il processo PhoStrip è stato applicato per la prima volta presso l'impianto di trattamento dei
liquami di San Antonio, Texas. Oggi è in uso anche in altri paesi al di fuori degli U.S.A.
La natura del luxury uptake  è stata intensamente discussa  negli anni '60. Alcuni autori si
opposero all'idea di meccanismi biologici e attribuirono i contenuti di fosforo più alti del 2% nei
fanghi attivi alla precipitazione chimica. Nel 1975, Fush & Chen descrissero Acinetobacter  sp.
come un microrganismo responsabile dell'aumentata rimozione biologica del fosforo.
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Fig. 1.12. Sistema a anghi attivi con simultanea nitrificazione-denitrificazione. I- influente; 
E- effluente; ML- mixed liquor; OX- parte ossica del reattore; ANOX- parte anossica del 
reattore; SED- vasca di sedimentazione; RIC- ricircolo fango; EF- estrazione fanghi.

Fig. 1.13. Diagramma del processo PhoStrip. I- influente; E- effluente; ML- mixed liquor;
VA-vasca di aerazione; SED- vasca di sedimentazione; RIC- ricircolo fango; EF- estrazione 
fanghi; SP- strippaggio del fosforo; CP- chiarificatore del fosforo; S- supernatante; PC-
fango chimico con fosforo.
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Lo sviluppo di un processo a fanghi attivi per la rimozione combinata di azoto e fosforo è
connessa con il lavoro di Barnard in Sud Africa. Nello sforzo di ridurre la concentrazione di
nitrati nell'effluente finale, Barnard ha modificato lo schema di Ludzack-Ettinger aggiungendo
un'altra sequenza di reattori anossici-ossici. Questa modifica è diventata nota come processo
Bardenpho (Fig. 1.14). Ricerche sia di laboratorio che in scala di impianto hanno mostrato la
tendenza di questo arrangiamento a rimuovere non solo l'azoto ma anche il fosforo. La
rimozione del fosforo era migliorata e stabilizzata attraverso l'aggiunta di un reattore anaerobico
a monte della sequenza Bardenpho. Questo processo è chiamato Phoredox (Fig. 1.15).
I processi Ludzack-Ettinger, Bardenpho e Phoredox possono essere considerati come la base
per tutte le contemporanee tecnologie di rimozione dei nutrienti.

VASCHE DI SEDIMENTAZIONE SECONDARIA
Questo capitolo dovrebbe essere introdotto con un motto " l'efficienza di un processo a fanghi
attivi è controllata dai sedimentatori secondari".
Lo sviluppo e la conoscenza dei processi che avvengono nei chiarificatori secondari nonché i
metodi della loro progettazione hanno subito una stasi per molti anni. Solo nell'ultimo decennio
abbiamo assistito ad un drastico cambiamento in questo campo della tecnologia di trattamento
dei liquami.
Sino a pochi anni fa i progettisti e gli operatori degli impianti erano soddisfatti quando il
sedimentatore secondario produceva 20-30 mg/l di solidi sospesi (SS) in peso secco. Questo
modo di pensare rifletteva il ben noto 30/30 o 30/20 effluente standard utilizzato nei paesi di
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tutto il mondo. Le attuali aspettative, specialmente nelle aree sensibili, sono ora molto più
stringenti.
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Fig. 1.15. Diagramma schematico del processo Phoredox. I- influente; E- effluente; ML-
mixed liquor; AN- reattore anaerobico; OX- reattore aerobico; ANOX- reattore anossico;

SED- sedimentatore secondario; RIC- ricircolo fanghi; EF- estrazione fanghi; IR- ricircolo
interno.

Le ragioni di una sostanziale riduzione della concentrazione di biomassa nell'effluente finale
sono:

(1) le moderne modificazioni del processo a fanghi attivi producono effluenti con concentrazioni
molto basse di inquinanti nella fase liquida (es., basse concentrazioni nei campioni filtrati).
Valori di BOD5 di circa 5 mg/l e valori di ammonio e fosforo totale minori di 1 mg/l in
campioni filtrati sono sono più eccezionali. Non è logico peggiorare l'alta qualità dell'effluente
raggiunta nel comparto del trattamento biologico mediante una cattiva separazione della
biomassa.

(2) La biomassa che fuoriesce dal chiarificatore finale porta una considerevole quantità di
inquinamento alle acque riceventi. A seconda dell'età del fango, 20 mg/l di solidi sospesi
nell'effluente finale rappresentano 10-15 mg/l di BOD5, 1.5-2 mg/l di azoto organico e oltre 2
mg/l di P totale (in caso di rimozione biologica del fosforo).

(3) I metalli pesanti e alcuni composti organici tossici (es., organoalogeni) si accumulano nella
biomassa del fango attivo per cui la loro concentrazione potrebbe essere di diversi ordini di
grandezza più alta che nella fase liquida.

(4) I solidi sospesi nell'effluente provenienti dal chiarificatore secondario abbassano la capacità
dei filtri terziari di aumentare la frequenza di controlavaggio.

Per tutte queste ragioni, la concentrazione di solidi sospesi negli effluenti dai sedimentatori
secondari dovrebbe essere il più possibile bassa. Lo sviluppo della vasca di sedimentazione è
stato guidato per lungo tempo dall'approccio del tipo di ingegneria civile. Gli ingegneri vedevano
la sedimentazione solo dal punto di vista della sua idraulica, non considerando le le specifiche
proprietà e il comportamento della biomassa separata. Recentemente, è migliorata drasticamente
la conoscenza del processo che avviene durante la sedimentazione dei fanghi attivi. Sono stati
introdotti agli attuali impianti di trattamento nuovi concetti e costruzioni più sofisticate, cosicché
il limite di 10 mg/l di solidi sospesi nell'effluente sembra essere raggiungibile.

Costruzione di vasche di sedimentazione secondaria
Generalmente, sono usate due forme basilari di vasche di sedimentazione: circolari e rettangolari.
Negli anni, molti argomenti sono stati portati a sostegno di ciascuna delle due forme. Alcune
case costruttrici preferiscono ancora le vasche rettangolari perché sono di semplice costruzione.
Alcuni preferiscono le vasche circolari perché credono che questa forma fornisca condizioni
migliori di sedimentazione. Infatti, possiamo avere un eccellente effluente dalle vasche
rettangolari, alquanto scarso dai chiarificatori circolari e viceversa. L'esperienza maturata dalle
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moderne installazioni indica che la qualità dell'effluente è materia di progettazione del
chiarificatore piuttosto che di forma del chiarificatore.
Inizialmente, il chiarificatore finale era progettato con profondità piuttosto bassa, 2.5 m in media.
Queste vasche erano molto sensibili ai picchi di carico idraulici e di solidi perché la coltre di
fango era troppo vicina allo stramazzo dell'effluente. Ora viene usato comunemente un pozzetto
profondo mediamente 5-6 m che garantisce una migliore stabilità del chiarificatore agli stessi
valori di carico idraulico superficiale. La miscela aerata di fango attivo entra nel sedimentatore
secondario da un ambiente molto turbolento e ben aerato qual'è la vasca di aerazione. Quindi, la
vasca di sedimentazione secondaria dovrebbe fornire il tempo sufficiente per la degasificazione e
la flocculazione. La susseguente sedimentazione è quindi non disturbata da fughe di bolle di gas,
e la quantità di microfiocchi non sedimentabili è minima. La moderna progettazione dei
chiarificatori finali include una zona di flocculazione nella vasca di sedimentazione. La zona di
flocculazione è mescolata idraulicamente usando l'energia della miscela aerata entrante, oppure
meccanicamente mediante pale. Le grandi vasche di sedimentazione tendono a formare correnti
di densità a seguito dell'introduzione del mixed liquor nella vasca. Quando le correnti
raggiungono le pareti della vasca la coltre di fango è guidata verso lo stramazzo dell'effluente.
Per eliminare una possibile fuga di fiocchi di fango attivo dal chiarificatore, vengono costruite
nuove vasche circolari costruite in modo che lo stramazzo dell'effluente non sia nella zona
perimetrale della vasca, ma ad una certa distanza. Nella progettazione americana, la distanza degli
stramazzi dalle pareti della vasca è il 60-80% del diametro della vasca. Nelle vasche rettangolari
le correnti di densità possono essere sensibilmente ridotte da deflettori appositamente installati.
Le vasche rettangolari longitudinali sono più resistenti di quelle trasverse ai cortocircuiti causati
dalle correnti di densità.
Il rapido sviluppo della costruzione di chiarificatori è illustrato anche dai cambiamenti nel
prelievo del fango attivo sedimentato e ispessito. Si è pensato per lungo tempo che il fango attivo
ispessito potesse essere raschiato mecanicamente. Questo errore ha portato alla costruzione di
chiarificatori, in modo particolare quelli rettangolari, con fondo piatto senza pendenza. Il
problema è nella tixotropia delle sospensioni biologiche, che si comportano differentemente dalle
sospensioni di particelle minerali inerti. Quando lo strato di fango attivo ispessito non viene
periodicamente agitata, il fango attivo perde la sua capacità di flocculare. Empiricamente,
vengono richieste due basilari condizioni per un efficiente prelievo dei fanghi attivi ispessiti:

• Il fondo deve essere in pendenzaper permettere al fango sedimentato di fluire. Nei
chiarificatori circolari di grande diametro, è raccomandata la parete con doppia pendenza. La
pendenza del fondo è più alta nella parte centrale del chiarificatore dove lo strato di fango è
più spesso, il fango è più compattato ed è più facile che perda la sua capacità di fluire.

• Le lame raschiatrici devono muoversi con l'intero volume del fango ispessito. Quindi,
l'altezza delle lame deve essere assotigliata a partire dal centro del chiarificatore sino alla sua
periferia.

Teoria e sviluppo della sedimentazione secondaria
Le considerazioni teoriche sulla sedimentazione e ispessimento dei fanghi attivi sono basate sul
flusso di massa nel chiarificatore secondario. Il flusso di massa è stato definito come la quantità
di solidi che passa attraverso una unità di superficie per unità di tempo (es., attraverso la sezione
dell'area della vasca di sedimentazione, espressa in kg/m2 h). Quando il flusso di massa viene
messo in relazione con la concentrazione del fango attivo, si può ottenere una curva del flusso di
massa. Nei sistemi a fanghi attivi a flusso continuo con ricircolo di fango, il flusso di massa
totale nella vasca di sedimentazione consiste di due componenti:

(1) Flusso di massa dato dalla sedimentazione gravitazionale.
(2) Flusso di massa dovuto al continuo prelievo di fango di ricircolo (e estrazione).

Il flusso di massa risultante dalla gravitazione può essere sperimentalmente stimato misurando le
velocità di sedimentazione alle differenti concentrazioni di fango. Dato che questa misura
dipende da molti fattori (geometria dei cilindri sperimentali, mescolamento, manipolazione del
fango), è spesso difficile interpretare i dati ottenuti e di comparare i dati provenienti dai differenti
set di esperimenti. Ma ottenere dati validi non è il solo problema con la teoria del flusso di



Capitolo 1

14

massa, la quale mostra seri limiti dal punto di vista della pratica efficienza delle vasche di
sedimentazione:

• La concentrazione del fango di ricircolo non può essere predetta.
• La concentrazione dei solidi sospesi nell'effluente finale può solo essere rozzamente stimata

nel caso di vasche di sedimentazione pesantemente sovraccaricate.
• L'altezza della coltre di fango non può essere calcolata.
• Il principale inconveniente della teoria del flusso di massa è che il flusso di massa dovuto al

prelievo di fango è legato alla sezione dell'intera vasca di sedimentazione, o all'intera
superficie del fondo.

L'attuale andamento nella modellistica dei sedimentatori secondari è nella direzione di modelli
dinamici multizonali. tali modelli dinamici dividono l'intero volume del chiarificatore secondario
in diverse zone (strati). Viene fatto un bilancio di massa in ciascuna zona che poi viene integrato
in tutta la vasca di sedimentazione. I modelli comprendono la flocculazione, il mescolamento
verticale e orizzontale, e il trasporto nello strato di fondo del fango ispessito. Le proprietà di
sedimentazione di un dato fango attivo sono riflesse anche nei modelli in forma di indici di
volume del fango. I modelli forniscono informazioni di base sulle concentrazioni di solidi
sospesi nell'effluente e nel ricircolo, e sul comportamento della coltre di fango nella vasca di
sedimentazione. Sebbene i modelli abbiano bisogno di ulteriori verifiche e calibrazioni, che sono
particolarmente difficili data la mancanza di validi dati operativi, essi rappresentano già un buon
strumento di pianificazione e progettazione.


