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IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO 

 
LE ACQUE DI RIFIUTO 
Le carastteristiche delle acque di rifiuto. Parametri idraulici, Scarichi civili, Portate industriali, Caratteristiche 
fisiche e chimiche, Campionamento, Stima dei carichi. 
Processi e schemi di trattamento. Classificazioni generali, Schemi progettuali. 
 
LINEA ACQUE 
I pretrattamenti. Grigliatura., Dimensionamento, Stacciatura, Roto-triturazione, Equalizzazione ed 
omogeinizzazione, Lo sfioro delle acque di piena, Stazioni di sollevamento, Pompe centrifughe, Coclee, Altri tipi di 
pompe, Dimensionamento del pozzetto di sollevamento, Dissabbiatura, Dissabbiatore a canale, Dissabbiatore 
areato, Dissabbiatore centrifugo, Disoleatura, Considerazioni conclusive sui pretrattamenti. 
Trattamenti primari. La sedimentazione analisi del fenomeno, La sedimentazione primaria, Dimensionamento dei 
sedimentatori primari, Tipologia costruttiva dei sedimentatori, Flottazione, Dimensionamento dei flottatori, 
Apparecchiature e schemi. 
Trattamenti biologici secondari, generalità. La cinetica della crescita batterica, I tipi di reattore biologico, Processi 
aerobici ed anaerobici, Processi a fanghi attivi, Generalità e bilancio di massa, Determinazione delle costanti 
cinetiche, Descrizione del processo, Dimensionamento vasca di aerazione, Dimensionamento ricircolo fanghi, 
Calcolo del fango di supero, La richiesta di ossigeno, Criteri di dimensionamento dei dispositivi di ossidazione, 
Tipologia dei dispositivi di aerazione, Modifiche allo schema classico, Letti percolatori, Processo e teorie, 
Criteri di dimensionamento, Materiali di riempimento, Aspetti realizzativi, Schemi impiantistici, Problemi di 
esercizio, Bio-dischi, La sedimentazione secondaria, La teoria del flusso solido, Dimensionamento dei sedimentatori 
secondari, Nuovi criteri di dimensionamento dei sedimentatori secondari. La disinfezione. Metodi di 
disinfezione, Fattori che influenzano la disinfezione, Tempo di contatto, Concentrazione e tipo di 
disinfettante, Temperatura, Tipi di microorganismi, Disinfezione per clorazione, Disinfezione per ozonizzazione, 
Dimensionamento della sezione di clorazione, Declorazione. 
 
LINEA FANGHI 
Caratteristiche dei fanghi e tipi di trattamento. Generalità, Schemi di trattamento, Caratteristiche dei fanghi, 
Ispessimento. Digestione anaerobica. Generalità del processo, Caratteristiche del Biogas, Caratteristiche dei Fanghi 
durante la digestione, Tipologia degli impianti di digestione, Digestore convenzionale, Digestore ad alto carico 
monostadio, Digestore a doppio stadio, Dimensionamento, Digestore convenzionale, Di-gestore monostadio ad 
alto carico, Digestore a bistadio. Digestione aerobica. Generalità e caratteristiche del fango durante la digestione, 
Tipologie di impianto, Dimensionamento, Confronto della digestione aerobica con quella anaerobica. 
Stabilizzazione chimica. Ossidazione con cloro. Condizionamento dei fanghi. Condizionamento chimico, 
Elutriazione, Condizionamento termico. Disidratazione. Filtri sottovuoto, Filtro-pressa, Nastro-pressa, Centrifughe, 
Confronto apparecchiature disidratazione meccanica. Trattamenti chimico-fisici. Osmosi inversa, Coagulazione e 
flocculazione, Adsorbimento su carboni attivi, Scambio ionico, Elettrodialisi, Precipitazione, Strippaggio. 
 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI APPROVVIGIONAMENTO  
Caratteristiche delle acque di approvvigionamento. Principi generali. Trattamenti preliminari. 
Sedimentazione. Descrizione del processo, tipologia dei sedimentatori. Chiariflocculazione. Generalità Bacini di 
coagulazione, Bacini di flocculazione, Vasche di sedimentazione, Impianti di chiariflocculazione a bacino unico. 
Filtrazione. Descrizione del fenomeno, Tipologia e caratterizzazione dei fil tri rapidi. 
Disinfezione. Generalità, Disinfezione mediante il cloro ed i suoi composti, Altri metodi di disinfezione. 
Altri trattamenti. Aerazione, Rimozione ferro, Rimozione manganese, Adsorbimento, Rimozione microinquinanti. 
Trattamenti per acque industriali. Scambio ionico, Addolcimento. 
Trattamenti per fonti alternative. Generalità, Osmosi inversa, Elettrodialisi, Dissalazione: congelamento e 
distillazione. 
Trattamento e destinazione finale dei fanghi. 


