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PUBBLIREDAZIONALE
Fra le possibili applicazioni della
moderna tecnologia dei bioreattori a membrana, meglio nota con
l'acronimo MBR, quella che meglio ottimizza il rapporto costi-benefici è sicuramente l'adeguamento funzionale di impianti sottodimensionati o che comunque non
risultano più adeguati al rispetto
dei limiti imposti dalle vigenti
normative sugli scarichi delle acque depurate.
Il presente articolo illustra un importante intervento di "revamping" effettuato sull'esistente impianto di depurazione che tratta
gli scarichi fognari provenienti
dei prestigiosi Hotels Resort "Cala Ginepro" e "I Giardini di Cala
Ginepro", entrambi situati nell'omonima località che si affaccia
sul Golfo di Orosei (NU) in Sardegna, eseguito dalla Società Galimberti & Concas di Cagliari su
progetto dello Studio di Ingegneria Ambientale dell'Ing. Nello
Corrao di Cagliari
a .
Cagliari.

IL REVAMPING DI IMPIANTI SOTTODIMENSIONATI

Tecnologia MBR:
l’applicazione ideale

LA TECNOLOGIA MBR

La tecnologia MBR si basa sull'utilizzo di particolari membrane
semipermeabili che vengono installate all'interno dei reattori biologici per separare i fanghi attivi
presenti nella miscela areata dall'acqua depurata, in sostituzione
delle tradizionali unità di sedimentazione.
In linea generale i vantaggi ottenibili dall'impiego di tali membrane
sono insiti nella loro capacità di
attuare un elevatissimo grado di
filtrazione, producendo un effluente privo di solidi sospesi indipendentemente dalle caratteristiche di sedimentabilità della
biomassa. Le membrane comunemente utilizzate negli impianti
MBR sono del tipo a fibra cava
oppure a pannelli piani e vengono
installate in posizione immersa
nel reattore biologico oppure all'interno di appositi comparti dedicati.
L'IMPIANTO ESISTENTE

L'impianto esistente era stato realizzato nel 1991 per trattare gli
scarichi fognari provenienti da alcuni insediamenti turisticoalberghieri corrispondenti ad un'utenza
di circa 1.000 abitanti equivalenti.
Come si può rilevare dal disegno
riportato in alto, l'impianto risul-

Configurazione iniziale dell’impianto di depurazione

tava costituito da una sezione di vando a raggiungere i 1.500 abipretrattamenti e da due comparti tanti equivalenti.
biologici con bacino combinato di In particolar modo, per via degli
ossidazione e sedimentazione fi- aumenti dei consumi idrici specinale disposti su due linee in paral- fici e di un maggior numero di ulelo, in modo da poter conferire tenze da servire, sono quasi radall'installazione una adeguata ela- doppiate le portate da trattare.
sticità di funzionamento, caratte- Come si può infine rilevare dalle
ristica indispensabile per gli inse- fotografie qui a lato riportate, i
diamenti tipicamente stagionali decenni trascorsi avevano comquale quello in questione. Lo portato un tangibile degrado di
schema impiantistico, adeguato e- tutta l'impiantistica esistente, renvidentemente alle esigenze impo- dendo necessario comunque un
ste dalle norme vigenti dell'epoca, consistente intervento di adeguanon prevedeva alcuna specifica mento.
sezione di denitrificazione per
l'abbattimento dei composti azoL'APPROCCIO PROGETTUALE
tati, nè tanto meno contemplava
una sezione di affinamento terzia- Nelle vicinanze dell'insediamento
rio per l'abbattimento spinto di fo- non risulta presente nessun corpo
sforo e solidi sospesi.
idrico superficiale nè tanto meno
Con il passare degli anni la poten- vi è un collettore fognario a cui
zialità dell'utenza da servire è si- collegarsi. Di conseguenza, l'unignificativamente cresciuta, arri- ca possibilità di smaltimento delle
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Depuratore originario

PUBBLIREDAZIONALE
acque depurate consentita dalle
vigenti norme, sia Regionali che
Nazionali, risultava essere il riutilizzo irriguo, come noto disciplinato dal D.M. 185/03.
Sulla base dei limiti previsti da tale norma il nuovo impianto avrebbe dovuto però garantire un abbattimento dei carichi inquinanti
estremamente elevato, sicuramente superiore a quello ottenibile
con l'impianto esistente.
Inoltre, come già evidenziato, c'era anche l'esigenza di aumentare
significativamente la potenzialità
originaria. Un ulteriore vincolo risultava essere il fatto che la struttura ricettiva lavora anche nella
bassa stagione invernale, sia pure
con una utenza ridotta rispetto al
periodo estivo dove si registrano
le massime presenze. Di conseguenza, il trattamento delle acque
reflue doveva essere comunque
garantito anche durante l'esecuzione dei lavori di adeguamento.
Infine, andava considerato il fatto
che l'espansione della struttura ricettiva non aveva lasciato spazi liberi nelle aree limitrofe al depuratore, eventualmente utilizzabili
per un suo ampliamento.
Dopo un'approfondita analisi
comparativa delle varie ipotesi
progettuali percorribili, la soluzione individuata per poter contemporaneamente far fronte alle
suddette problematiche è stata
quella di convertire l'impianto
biologico esistente in un impianto
MBR a membrane sommerse con
predenitrificazione.
Tale soluzione, grazie all'impiego
delle membrane di ultrafiltrazione, ha reso possibile incrementare
la concentrazione della biomassa
nel reattore di ossidazione di 2-3
volte senza alcuna controindicazione sul rendimento funzionale
del processo, il che ha permesso
di potenziare la capacità depurativa dell'impianto senza bisogno di
dover ricorrere ad ampliamenti
dei manufatti.
Inoltre, poiché negli impianti
MBR come detto non occorrono
le vasche di sedimentazione finale, è stato possibile utilizzare i volumi recuperati da tali sezioni per
aggiungere alcune importanti
nuove sezioni di trattamento che
originariamente mancavano.
Infine, avendo deciso di mantenere anche nella nuova configurazione impiantistica la disposizione su due linee in parallelo, ciò ha

Configurazione finale dell’impianto adeguato

ca, il rifacimento della nuova nitrificazione-ossidazione a fanghi
attivi, ed infine la sezione di ultrafiltrazione a membrana. Completano l'impianto la vasca di accumulo dell'acqua filtrata, opportunamente coperta da una soletta in
c.a., dalla quale una stazione di rilancio provvede ad inviarla alla
rete di irrigazione di tutte le aree
verdi dell'insediamento, ed infine
la vasca di accumulo dei fanghi di
supero, il cui smaltimento periodico è stato previsto mediante autospurgo.
Panoramica nuova
Una particolare attenzione è stata configurazione depuratore
posta nella sostituzione della stacciatura fine, dimensionata per aL’ESECUZIONE DEI LAVORI
vere una luce libera a sezione circolare di 3 mm in modo da preLa nuova configurazione di pro- servare efficacemente i fasci di
getto dell'impianto risulta riporta- membrane dal potenziale intasata nella figura in alto. In estrema mento interstiziale dovuto a corpi
sintesi i lavori eseguiti hanno ri- estranei filamentosi, quale ad eguardato un integrale rifacimento sempio possono essere i capelli.
dei pretrattamenti e, per ciascuna E' stata inoltre ristrutturata la sedelle due linee di trattamento, la zione di dissabbiatura-disoleatura
realizzazione di una nuova sezio- per rendere più funzionale la rine di equalizzazione aerata, la
Continua a pag. 22 Dettaglio comparto membrane
nuova predenitrificazione anossi-

permesso di attuare una strategia
d'intervento graduale. Programmando l'esecuzione dei lavori nel
periodo della bassa stagione è stato quindi possibile pianificare in
un primo tempo l'adeguamento
dei pretrattamenti e di una sola linea di trattamento, lasciando pertanto la seconda linea esistente in
funzione per tutta la durata di tali
lavori. Una volta completata la
prima fase d'intervento è stato
previsto di attivare la nuova linea
MBR procedendo a questo punto
ad adeguare la seconda linea, senza alcuna soluzione di continuità
per l'esercizio dell'impianto.
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Continua da pag. 21

Tecnologia MBR:
l’applicazione ideale
mozione degli oli e dei grassi.
Come detto in testa, a ciascuna linea è stata realizzata una vasca di
accumulo aerata, in grado di garantire un'alimentazione costante
delle sezioni di trattamento successive mediante delle pompe di
sollevamento asservite ad inverter
e misuratore di portata.
La principale scelta da operare è
stata l'individuazione del fornitore
delle membrane, per cui dopo
un'attenta analisi delle varie tecnologie presenti sul mercato si è
optato per l'adozione di un particolare tipo di membrane a fibra
cava di tipo sommerso, note con
il nome commerciale PURON® e
prodotte in Germania dalla Koch
Membrane Systems (KMS).
La scelta di tale azienda in primo
luogo è dovuta al fatto che essa opera a livello internazionale da
quasi 40 anni ed è all'avanguardia
per quanto riguarda la tecnologia
di separazione mediante vari tipi
di membrane, potendo vantare più
di 15.000 installazioni nel mondo.
Per quanto riguarda poi nello specifico le loro membrane a fibra
cava PURON®, come si può notare dalle figure sopra riportate, esse sono caratterizzate da una configurazione a testata singola in
quanto risultano vincolate solamente alla base, mentre la sommità, opportunamente sigillata, è
libera di fluttuare nell'acqua.
In ciascuna membrana la filtrazione avviene dell’esterno della fibra
cava verso l’interno grazie ad una
leggera depressione generata da
una apposita pompa di aspirazione. I solidi presenti nella miscela
areata vengono quindi trattenuti
all’esterno delle membrane mentre l'acqua depurata, tecnicamente
definita permeato, scorre al loro
interno per poi essere raccolta in
un collettore generale di estrazione e da questo essere inviato allo
scarico. Per evitare l'intasamento
della superficie filtrante conseguente al progressivo accumulo
di fanghi, si ricorre ad un energi-

Dettaglio fascio membrane

co scuotimento delle membrane
mediante l'insufflazione di bolle
d'aria direttamente dal centro delle testate. La caratteristica di essere libere in sommità, tipica delle
membrane PURON®, in quanto
gli altri prodotti similari in commercio risultano invece tutti vincolati in entrambe le estremità, riduce sicuramente le sollecitazioni
meccaniche nelle parti terminali
delle fibre, eliminando nel contempo la possibilità che nella parte superiore del fascio di membrane si vadano ad accumulare dei
corpi estranei, provocando un
progressivo sporcamento localizzato con conseguente riduzione
della permeabilità. Rispetto poi
alle membrane piane, quelle a fibre cave presentano in più il vantaggio di poter sopportare l'inversione del flusso, per cui tramite
l’utilizzo di pompe reversibili, si
può effettuare con una certa periodicità un’operazione di vero e
proprio controlavaggio, rimandando acqua pulita in controcorrente, permettendo così il mantenimento delle condizioni ottimali
di permeabilità nel tempo. La due
sezioni di ultrafiltrazione realizzate, così come evidenziato nella figura n.3, contengono ciascuna un
modulo formato da 16 unità di
base (dette linee) ognuna delle
quali risulta composta da nove fasci di fibre cave, con una superficie filtrante complessiva pari a
500 mq per modulo. La massima
portata giornaliera trattata è risultata pari a circa 360 m3/g, corrispondente ad una dotazione idrica, al netto del coefficiente d'afflusso, pari a 240 litri per abitante
al giorno. Ne consegue quindi che

Composizione dei moduli KMS PURON® utilizzati nell’intervento

la portata media di filtrazione, tenendo conto dei vari cicli di lavoro, risulta pari a 20 l/m2h, valore
che in caso di picchi momentanei
di portata può aumentare fino a
30 l/m2h. I lavori di adeguamento
della prima linea sono iniziati a
gennaio del 2010 e nel successivo
mese di maggio si è proceduto a
mettere in funzione la nuova sezione. Subito dopo sono iniziati i
lavori di adeguamento della seconda linea, ultimata ed avviata
nel mese di luglio, in concomitanza con la massima punta stagionale. Per quanto concettualmente
più complessa ed impegnativa da
realizzare, la soluzione di "upgrading" adottata si è dimostrata in
definitiva la più performante, ma
anche la più veloce da realizzare e
la meno impattante sul contesto esistente, in quanto non ha richiesto occupazioni di nuove aree.
L'impianto realizzato risulta ormai in funzione da circa tre anni,
con piena soddisfazione della proprietà della struttura alberghiera

in quanto i risultati ottenuti hanno
permesso di rispettare le previsioni progettuali e tutti gli obiettivi
che ci si era prefissati.
In particolare, sulla base delle analisi chimiche e batteriologiche
periodicamente effettuate, si riscontrano abbattimenti sui solidi
sospesi, sul BOD5, e sul COD superiori al 96%, mentre per quanto
riguarda l'azoto totale si supera il
94% dell'abbattimento.
Un discorso a parte va fatto per il
fosforo in quanto, in considerazione del limite di 10 mg/l da rispettare, i valori riscontrati non
hanno reso necessario spingere in
particolar modo l'efficienza del
trattamento. L'elevato livello di
filtrazione delle membrane adottate, pari a circa 0,05 µm, consente poi di trattenere buona parte dei
batteri, richiedendo solo una clorocopertura. Si riportano nella tabella sottostante i valori riscontrati durante un recente campionamento con le rese depurative ottenute.

Abbattimenti rilevati sulle acque depurate
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