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I principi e le iniziative di economia circolare pos-

sono ben intersecarsi con la gestione del servizio

idrico, incrementandone la sostenibilità ambienta-

le e economica, nonché l’impatto sociale. Fonda-

mentale è, però, avere un approccio sistemico ed

olistico, in modo da non ridurre le opportunità per

il servizio idrico al solo, seppur cruciale (quando

sicuro e sostenibile), recupero e riutilizzo delle ac-

que reflue trattate, su cui si è focalizzata molto

l’azione Eurounitaria. Un approccio sistemico ed

olistico potrebbe creare nuovi modelli di business,

circolari ed inter-settoriali, per l’industria idrica.

Essa si troverebbe così, oltre che ad avere un ruo-

lo più centrale in contesti urbani, ad interagire van-

taggiosamente con settori affini, come quello ener-

getico, agricolo o dei materiali da costruzione, do-

ve poter chiudere nuove catene del valore, al mo-

mento ignorate.

D’altra parte, lo stesso Pacchetto Europeo per

l’Economia Circolare focalizza principalmente l’at-

tenzione e le azioni sui rifiuti, avendo come obiet-

tivo diretto la revisione delle direttive su rifiuti, di-

scariche, imballaggi e veicoli fuori uso, ma poco o

nulla incidendo sul settore idrico. 

Le opportunità per il servizio idrico possono inve-

ce essere molto rilevanti, per condurre ad una ge-

stione secondo uso efficiente, recupero e riuso del-

le risorse, a basse emissioni di carbonio e resilien-

te ai cambiamenti climatici. Nel 2015-2017 diver-

si autorevoli documenti strategici internazionali,

dall’International Water Association (IWA) alla

Water Supply and Sanitation Technology Platform

(WssTP), hanno favorevolmente argomentato su

questi principi. Più recentemente, nel 2018, anche

il White Paper “Water and Circular Economy” (El-

len Mac Arthur Foundation et al., 2018), ha espo-

sto quanto i principi di economia circolare, dalla

fase di progettazione e programmazione (“design

out waste externalities”), alla gestione (“keep re-

sources in use”) alla rigenerazione del capitale na-

turale, trovano intersezione, opportunità ed appli-

cazioni nella gestione dei servizi idrici. 

Tuttavia, le barriere, o meglio gli ostacoli, nei per-

corsi di economia circolare sono oggi numerosi:

legislativi o regolatori, di accettazione del consu-

matore e percezione sociale, di economia di scala,

di standardizzazione e di qualità/competitività del-

le risorse recuperabili e, anche, di maturità, affida-

bilità e diffusione tecnologica.

In ambito tecnologico, tuttavia, molte soluzioni

eco-innovative sono, già oggi, mature ed affida-

bili: esistono casi in Europa che hanno dimostra-

to sostenibilità tecnica, economica ed ambienta-

le in specifici contesti, potenzialmente replicabi-

li in altre aree analoghe da punti di vista urbano

e ambientale. Il recupero e riutilizzo del fosforo

da acque reflue è ormai una realtà diffusa, spe-

cialmente nel nord Europa, ove anche specifiche

normative nazionali ne favoriscono o obbligano

l’applicazione. D’altra parte, le stesse soluzioni

tecnologiche erano state pionieristicamente vali-

date in Italia, presso il depuratore di Treviso cir-

ca 15 anni fa, fermandosi poi per l’infattibilità

del riutilizzo del fosforo, sia per la carenza di un

adeguato quadro normativo che per la mancanza

di un’economia di scala che potesse creare nuo-

vi mercati.

Il recupero energetico negli impianti di depura-

zione è stato implementato, da oltre 10 anni, fino

ad avere produzione anche maggiore del consu-

mo. Il recupero di biometano è applicato nei de-

puratori urbani e grosse utility italiane si stanno

muovendo in questa direzione. Sono in corso ini-

ziative Europee, atte a raggiungere ampie econo-

mie di scala ed azioni sovranazionali, per la valo-

rizzazione dei fanghi chimici derivanti da impian-

ti di potabilizzazione.

Quanto al recupero di materia a più elevato valore

(e.g. biopolimeri, cellulosa, etc.), grandi azioni di

innovazione sono in corso in Europa nell’ambito

del programma Horizon 2020 per dimostrare so-

stenibilità tecnica, economica ed ambientale del re-

cupero e riutilizzo circolare di materia, includendo

anche depuratori italiani.

A fronte di un quadro tecnologico ed innovativo

confortante, il livello di effettiva diffusione di per-

corsi circolari nel settore idrico è scarso, spesso

per la mancanza di normative, regolamenti e poli-

tiche incentivanti adeguate. Tuttavia, la disponibi-

lità di adeguati standard e normative sarà, proba-

bilmente, il punto di arrivo di un percorso lungo,

che può ragionevolmente completarsi in 5-10 an-

1

L’ECONOMIA CIRCOLARE NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

IDRICO

Ingegneria dell’Ambiente Vol. 6 n. 1/2019

Francesco Fatone
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento SIMAU, Facoltà di Ingegneria, Ancona.

dx.doi.org/10.32024/ida.v6i1.200
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ni. In ogni caso, per agire subito, bi-

sognerebbe promuovere ed incenti-

vare sempre più numerose nicchie

di mercato e innovative partnership

pubblico-privato che creino innova-

zione e servano da esempio, a sup-

porto del percorso regolatorio e le-

gislativo. Nell’attuale fase di transi-

zione, inoltre, si può puntare a solu-

zioni che siano in grado di integra-

re i sistemi e le infrastrutture esi-

stenti, recuperando materia, come

valore aggiunto, in un contesto di

minore impronta energetica e di car-

bonio, sempre ovviamente avendo

come priorità l’elevata qualità del-

l’effluente trattato finale.

In questo quadro possono avere un

ruolo cruciale le piattaforme di sta-

keholders, come quella del fosforo,

appena avviata anche in Italia. La

piattaforma può infatti integrare si-

nergicamente gli interessi di tutti i

portatori di interessi, in modo vir-

tuoso e sostenibile, e facilitare la de-

finizione di strategie e programmi condivisi per po-

litiche, regolamenti e modelli di governance ade-

guati, anche superando le barriere normative e/o

regolamentari all’economia circolare. Le piattafor-

me, inoltre, possono contribuire a far crescere la

conoscenza e consapevolezza di cittadini, enti ed

aziende. Gli stakeholder partecipanti alla piatta-

forma dovrebbero sostenere la stessa anche econo-

micamente, avendo contezza e certezza del suo

ruolo nella società e nell’economia.

Altro strumento perseguibile, adottato ad esempio

dalla Commissione Europea, consiste negli Inno-

vation Deal. Questo strumento si prefigge l’obiet-

tivo di superare le barriere tramite azioni volonta-

rie (ovvero senza alcun finanziamento economico)

limitate nel tempo e ben pianificate, dove gli in-

novatori, le autorità e la Commissione stessa coo-

perano per indirizzare alla migliore applicazione

delle direttive europee. Il piano di lavoro ha sca-

denze ben definite e deve essere completato soli-

tamente in 1-2 anni, con la cooperazione di Com-

missione Europea ed enti proponenti e promotori

che sottoscrivono in modo trasparente una forma-

le dichiarazione di intenti.

Strumenti ed azioni di questo tipo, ovvero struttu-

rate come gli Innovation Deal, potrebbero proba-

bilmente essere adottati a livello nazionale e loca-

le, seguendo l’esempio europeo, selezionando per-

corsi di economia circolare che abbiano dimostra-

to, in Italia, di essere perseguibili, salvo vuoti nor-

mativi o ostacoli di varia natura. A seguito di un

bando per espressioni di interesse ministeriale,

gruppi di stakeholders, che coprono tutta la catena

del valore, potrebbero presentare proposte sinteti-

che. Quelle selezionate, poi, potrebbero essere in-

vitate a condividere una dichiarazione di intenti ed

un piano di lavoro con il/i ministero/i competente/i,

da completarsi su base volontaria in un tempo mas-

simo di diciotto mesi. Obiettivo ultimo, in un per-

corso fortemente selettivo che dia spazio alle com-

petenze internazionali, dovrebbe essere l’adozione

di linee guida, approvate dagli stessi firmatari del-

la dichiarazione di intenti, contenenti indicazioni

tecniche, economiche, legislative e sociali per

l’ampia applicazione della soluzione circolare pro-

posta. Tali linee guida, inoltre, potrebbero servire

da supporto al legislatore in vista della normazio-

ne, ovvero della standardizzazione, delle soluzioni

proposte, già valutate nella loro sostenibilità tecni-

ca, economica ed ambientale.

RIFERIMENTI

Ellen MacArthur Foundation, Antea Group, ARUP

(2018) Water and Circular Economy. White Paper

(Draft 2-b), 16 aprile.
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Schema semplificato di un sistema idrico comunale. 
Fonte: Ellen MacArthur Foundation et al., 2018
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REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI SIMULAZIONE

NUMERICA DELLA LINEA ACQUE A SUPPORTO DEL PRO-

GETTO DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURA-

ZIONE DI UDINE

Ingegneria dell’Ambiente Vol. 6 n. 1/2019dx.doi.org/10.32024/ida.v6i1.206 

Roberto Perin1,*, Nicola De Bortoli2, Gabriele Indovina3, Daniele Goi1

1 Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura – Università degli Studi di Udine.
2 CAFC Spa – Udine.

3 Libero professionista.

Sommario – Al giorno d’oggi l’impiego di personal
computer sempre più performanti, unitamente alla
disponibilità di numerosi codici di calcolo di tipo
idrologico-idraulico per la simulazione numerica del
funzionamento dei sistemi di drenaggio urbano, per-
mette sia di affrontare i problemi progettuali e di
gestione di reti idrauliche di qualsivoglia dimensione
e complessità sia di svincolarsi dalle tradizionali
ipotesi semplificative alle quali i classici metodi di
analisi impiegati in passato sono soggetti. L’impiego
di tali strumenti ha trovato larga applicazione mag-
giormente nella modellazione di infrastrutture idrau-
liche su vasta scala, ovvero a scala di distretto urba-
no, come ad esempio per la simulazione numerica
del funzionamento delle reti fognarie di quartieri e/o
intere città. Obiettivo del presente lavoro è quello di
dimostrare come i modelli per la simulazione nume-
rica dei sistemi di drenaggio urbano possano rivelar-
si un valido strumento di calcolo da utilizzarsi in
fase di verifica e/o progettazione anche per interven-
ti su scala minore e che evadono dai convenzionali
ambiti di applicazione, come ad esempio il dimen-
sionamento della linea acque degli impianti di depu-
razione. In particolare, l’impiego della modellistica
numerica si è dimostrato essere di fondamentale
importanza in tutti quei casi in cui le opere previste
in fase di progettazione risultino essere inserite
all’interno di un sistema già esistente, ovvero in pre-
senza sia a monte che a valle degli interventi in pro-
getto di vincoli di tipo costruttivo, impiantistico ed
idraulico non modificabili e le cui interferenze (e
quindi gli effetti sull’intero sistema) devono essere
necessariamente considerate e quindi simulate al fine
di effettuare una corretta progettazione. Nel presente
lavoro sarà illustrata un’applicazione del codice di
calcolo EPA-SWMM come supporto alla progetta-
zione degli interventi per il potenziamento della
linea acque dell’impianto di depurazione a servizio
delle città di Udine.

Parole chiave: calibrazione e validazione, modelli numerici,
EPA-SWMM, modellazione numerica, impianti di depurazio-
ne, progettazione idraulica.

NUMERICAL SIMULATION MODEL
OF THE HYDRAULIC WATER TREAT-

MENT LINE TO SUPPORT THE
EXSTENSION PROJECT OF UDINE’S
CITY WASTE WATER TREATMENT
PLANT

Abstract – The availability of increasingly high-per-
formance computers and of sophisticated hydrologi-
cal-hydraulic models for the numerical simulation of
urban drainage systems enables the detailed analysis
of networks of any size and complexity. It also
means we can move away from traditional and sim-
plified hypotheses to which classical analysis meth-
ods are subject. These tools have found a wider
application when modeling largescale hydraulic
infrastructures at the urban level, such as in the
numerical simulation of urban sewer networks. The
aim of this paper is to show how urban drainage
numerical models can be considered a valid and
important tool for the verification and /or planning
phases of projects, including smaller ones, beyond
the conventional areas of application of these models,
such as in the design of the water line of sewage
treatment plants. In particular, the use of numerical
modeling tools has proven to be extremely helpful
for works being placed in a pre-existing system or
when structural or hydraulic constraints (e.g. the
receiving water body) are present upstream or down-
stream and cannot be modified. In order to achieve a
proper design, interferences and their effects on the
entire system must necessarily be considered and
therefore simulated. This paper describes a practical
application of the EPA’s Stormwater Management
Model (SWMM) in the planning of the hydraulic
water treatment line upgrade to Udine’s wastewater
treatment plant.

Keywords: calibration and validation, numerical models,
EPA-SWMM, wastewater treatment plant, hydraulic design.

Ricevuto il 25-9-2018. Modifiche sostanziali richieste il 30-10-2018.
Modifiche sostanziali richieste il 28-1-2019. Accettazione il 8-3-2019.

1. INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni grazie ai notevoli progressi

compiuti nel campo dell’informatica si è potuto as-

sistere ad una costante e continua evoluzione del-

le potenzialità offerte dalla modellistica numerica

nell’ambito dell’idraulica urbana nel poter simula-

* Per contatti: Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Ar-
chitettura – Università degli Studi di Udine (Via del Coto-
nificio 108 – 33100 Udine – E-mail: roberto.perin
@uniud.it – Tel. 0432.558843).
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re sempre più realisticamente e nel dettaglio sia i

processi di trasformazione afflussi-deflussi (fina-

lizzati alla stima delle portate e dei volumi idrici

generati da ciascun bacino/sottobacino) sia la rela-

tiva propagazione all’interno dei collettori fogna-

ri. I vantaggi offerti dall’impiego della modellisti-

ca numerica per la verifica e la progettazione di si-

stemi di drenaggio urbano rispetto ad un approccio

di tipo tradizionale (basato ad esempio sull’impie-

go dei metodi dell’invaso, della corrivazione e del-

le formule del moto uniforme solo per citarne al-

cuni) sono molteplici anche se il valore aggiunto ri-

siede sostanzialmente sia nel poter simulare alcu-

ni complessi processi di tipo idrologico-idraulico

applicando raffinati modelli matematici, risolvibi-

li esclusivamente per via numerica (come ad esem-

pio equazioni di Saint Venant per la propagazione

delle onde di piena in regime di moto vario oppu-

re il metodo del serbatoio non lineare per calcola-

re gli idrogrammi generati a scala di bacino/sotto-

bacino), sia nel poter modellare globalmente un de-

terminato sistema considerandolo nella sua totali-

tà (e quindi non a comparti stagni) ed in relazione

a determinate condizioni al contorno che ne pos-

sano influenzare il comportamento. Appare per-

tanto evidente come in virtù di tali potenzialità

l’impiego della modellistica di tipo idrologico-

idraulico abbia riscontrato nel corso degli anni un

utilizzo sempre più diffuso per la verifica e la pro-

gettazione di sistemi di drenaggio a scala di baci-

no urbano. Il sillogismo “grande ovvero comples-

so” non è detto sia sempre verificato in quanto una

rete di drenaggio urbano, per quanto possa essere

estesa, può tuttavia risultare esente da particolari

difficoltà dal punto di vista progettuale; al contra-

rio è possibile assistere a casi in cui l’opera idrau-

lica che si intenda verificare/progettare sebbene di

limitata estensione sia tuttavia estremamente com-

plessa nel suo funzionamento poiché inserita ad

esempio all’interno di un sistema già esistente, ov-

vero in presenza sia a monte che a valle di vincoli

di tipo costruttivo, impiantistico ed idraulico non

modificabili e le cui interferenze (e quindi gli ef-

fetti sull’intero sistema) devono essere necessaria-

mente considerate per effettuare una corretta pro-

gettazione. Obiettivo del presente studio è quello di

dimostrare come il modulo idrodinamico imple-

mentato all’interno del codice di calcolo EPA-

SWMM si sia rivelato un valido strumento a sup-

porto della progettazione e la verifica degli inter-

venti relativi al potenziamento della linea acque

dell’impianto di depurazione a servizio della città

di Udine e gestito da CAFC Spa con sede a Udine. 

1.1. L’impianto di depurazione di Udine

Il depuratore di Udine è un impianto a fanghi atti-

vi, tratta liquami di tipo urbano ed attualmente ri-

ceve portate per circa 100.000 abitanti equivalenti

(a.e.). In Tabella 1 si riportano i valori relativi ai da-

ti di gestione dell’impianto nello stato di fatto

(SDF). 

La Figura 1 illustra la porzione di impianto inte-

ressata dagli interventi, ovvero quella compresa

tra la canaletta collocata immediatamente a val-

le delle vasche di sedimentazione secondaria ed

ossidazione (identificate rispettivamente come

CHIC1, CHIC2 ed OXY1, OXY2) e le condotte

di scarico che si immettono direttamente nel cor-

po idrico ricettore (costituito da un canale a cie-

lo aperto a fondo impermeabilizzato parallelo al-

la strada di acceso all’impianto di depurazione);

le opere presenti nello stato di fatto (SDF) e nel-

lo stato di progetto (SDP) sono identificate in Fi-

gura 1 rispettivamente con tratto di colore blu e

rosso. Poiché il comparto di disinfezione esi-

stente risulta insufficiente per garantire i tempi

di contatto per l’abbattimento della carica batte-

rica ne è scaturita l’esigenza di progettare un
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zione di Udine nello stato di fatto (SDF)

Parametro
Unità di
misura

Valore di
gestione

Portata media giornaliera (Qd) m3 d-1 24000

Portata di punta ingresso pretratta-
menti (Qmax)

m3 h-1 4000

Portata media oraria (Qm) m3 h-1 1000

Portata di punta in tempo secco (Qp) m3 h-1 1300

Portata di punta comparto biologico
(Qbio) in tempo di pioggia (Qbio=2,5xQm)

m3 h-1 2500

Figura 1 – Planimetria relativa agli interventi pro-
gettuali previsti (identificati con tratto co-
lore rosso) finalizzati al potenziamento
dell’impianto di depurazione della città di
Udine
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nuovo comparto di disinfezione in grado di trat-

tare anche la portata di punta in tempo di piog-

gia in uscita dal comparto biologico e nel segui-

to denominata Qbio (max. 2500 m3 h-1). In parti-

colare, verrà allestito un comparto costituito da

una microfiltrazione seguita da disinfezione a

raggi U.V. per una portata massima trattabile di

1600 m3 h-1 (Linea 1), mentre il comparto esi-

stente con disinfezione chimica sarà utilizzato per

la restante portata di 900 m3 h-1 (Linea 2); in tal

modo i 2500 m3 h-1 massimi afferenti al compar-

to biologico (Qbio) verranno interamente sottopo-

sti a disinfezione.

Doveroso evidenziare come il flusso dei liquami

dell’impianto di depurazione di Udine attraversa

per gravità tutte le singole operazioni unitarie del

processo di trattamento, con il vantaggio quindi di

non utilizzare impianti di pompaggio che risulte-

rebbero essere altamente energivori considerando

la mole delle portate transitanti. Per questo motivo

il primo obiettivo da raggiungere in fase di pro-

gettazione è stato quello di ricercare una configu-

razione che permettesse di mantenere questa ca-

ratteristica del sistema in modo da non aggravare

il bilancio energetico dell’impianto. L’inserimento

di nuove sezioni in un profilo idraulico esistente

ha necessitato quindi di un’accurata analisi di tipo

idrodinamico onde evitare il peggioramento del-

l’idraulica dell’intero sistema. 

2. MATERIALI E METODI 

2.1. Il codice di calcolo EPA-SWMM

La modellazione numerica del sistema oggetto di

studio è stata effettuata con l’ausilio del codice di

calcolo EPA-SWMM (versione 5.1.010), di domi-

nio pubblico e distribuito dall’Agenzia per la Pro-

tezione dell’Ambiente Statunitense (EPA – Envi-

ronmental Protection Agency). Il codice di calco-

lo SWMM I (Storm Water Management Model)

nella sua prima versione è stato concepito nel pe-

riodo 1969-1971 (Metcalf & Eddy Inc., Water Re-

sources Engineers, University of Florida) e nel

corso dei decenni ha subito un continuo e pro-

gressivo sviluppo da parte di diversi enti ed isti-

tuzioni, tant’è vero che ad oggi risulta essere a li-

vello mondiale probabilmente il più noto ed uti-

lizzato strumento di modellazione numerica per la

verifica ed ausilio alla progettazione di sistemi di

drenaggio in ambito urbano (Huber e Roesner,

2013). A partire dall’anno 1983 l’Agenzia per la

protezione dell’Ambiente (EPA) degli Stati Uniti

d’America, ha contribuito allo sviluppo del codi-

ce di calcolo rilasciando la versione SWMM 3, so-

stituita successivamente nel 1988 dalla versione

SWMM 4 (Oregon State University, Camp Dres-

ser & McKee) fino a giungere all’attuale versione

SWMM 5 (EPA, CDM-Smith). 

Il codice di calcolo EPA-SWMM appartiene alla

categoria dei modelli numerici di tipo idrologico-

idraulico in grado di simulare sia i processi di tra-

sformazione afflussi-deflussi (ovvero la trasforma-

zione delle piogge in deflussi superficiali) a scala

di bacino urbano sia la relativa propagazione del-

le portate all’interno di un sistema di drenaggio ur-

bano che preveda anche la commistione di canali

artificiali e/o naturali di qualsivoglia sezione e geo-

metria. 

EPA-SWMM risulta essere composto da tre prin-

cipali moduli di calcolo accoppiati tra loro (ma che

possono essere utilizzati) indipendentemente l’uno

dall’altro, come descritto nel prosieguo. 

• Modulo idrologico (ex Runoff): simula il com-

plesso meccanismo della trasformazione afflus-

si-deflussi che comprende la distribuzione spa-

zio-temporale delle precipitazioni, i processi di

infiltrazione al suolo, di evapotraspirazione, di

ritenzione nelle depressioni superficiali del ter-

reno, di ruscellamento superficiale e relativo in-

gresso dei deflussi nelle canalizzazioni della re-

te (ed opzionalmente anche i processi di accu-

mulo-scioglimento neve e di interazione falda

freatica-rete di drenaggio);

• Modulo idrodinamico (ex Extran): simula sia la

propagazione dei deflussi di piena all’interno dei

collettori a sezione chiusa e/o aperta (attraverso

le equazioni in forma completa di Saint Venant)

sia il funzionamento di dispositivi idraulici co-

me ad es. impianti di pompaggio, vasche vola-

no/laminazione, organi di regolazione delle por-

tate, scaricatori di piena del tipo trasversale e/o

frontale, luci sotto battente;

• Modulo qualitativo: simula i processi di accu-

mulo (Buildup) durante i periodi di tempo asciut-

to e dilavamento operato dalle precipitazioni

(Washoff) delle sostanze inquinanti che si depo-

sitano al suolo;

L’accoppiamento di tali moduli di calcolo con-

sente di simulare l’evoluzione dinamica di qual-

sivoglia evento meteorico riproducendo l’anda-

mento temporale ad esempio dei livelli idrome-

trici, delle velocità, delle portate, delle concen-

trazioni di sostanze inquinanti nelle diverse 

sezioni del sistema di drenaggio urbano che si 

intende modellare. L’estrema versatilità di 
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EPA-SWMM consente tuttavia anche l’impiego

del solo modulo di calcolo di tipo idrodinamico

per la simulazione numerica del funzionamento

della linea acque a scala di impianto di depura-

zione sia nello stato di fatto (SDF), così come

nella configurazione relativa allo stato di proget-

to (SDP). In particolare, nella configurazione re-

lativa allo stato di progetto (SDP) è stato possi-

bile simulare differenti scenari progettuali ed

operativi al fine di ottenere utili indicazioni cir-

ca il comportamento globale dal punto di vista

idraulico del sistema oggetto di studio alla luce

sia delle modifiche necessarie al potenziamento

della capacità di trattamento dell’impianto di de-

purazione oggetto di studio sia al contestuale in-

serimento di un sistema di microfiltrazione a te-

la e di un sistema di disinfezione a raggi ultra-

violetti (U.V.).

2.2. Il modulo idrodinamico di EPA-SWMM 

Il modulo di calcolo di tipo idrodinamico imple-

mentato all’interno di EPA-SWMM utilizza l’in-

tegrazione numerica delle equazioni di Saint Ve-

nant nella loro forma monodimensionale (1D) per

la propagazione della piena all’interno dei collet-

tori chiusi e/o aperti di un sistema di drenaggio.

La rete idraulica è schematizzata come un insie-

me di condotte (tubi o canali) connesse a dei no-

di come illustrato in Figura 2. Le equazioni di

Saint Venant possono essere scritte nella seguen-

te forma:

(1)

(2)

in cui A è la sezione liquida, Q la portata, x la co-

ordinata spaziale lungo il collettore, t il tempo, g
l’accelerazione di gravità, H = z + y la quota del pe-

lo libero, z la quota del fondo del collettore, y il ti-

rante idrico, Sf la cadente della linea dei carichi to-

tali, determinata con l’equazione di Manning:

(3)

in cui , è il coefficiente di scabrezza di Manning,

R il raggio idraulico. Alle precedenti equazioni, va-

lide per ogni collettore, è da associare l’equazione

di continuità scritta per ogni nodo, che vale:

(4)

nella quale As rappresenta la superficie dello specchio

liquido attribuibile ad ogni nodo. Per quanto riguar-

da la risoluzione delle equazioni di Saint Venant, lo

schema assunto è alle differenze finite di tipo esplici-

to. Dopo alcuni passaggi si può arrivare alla seguen-

te espressione discretizzata (per ricavare l’unica in-

cognita: la portata al successivo time step temporale):

(5)

Una volta calcolata la portata al successivo istante

temporale, si può utilizzare l’equazione di conti-

nuità scritta per ogni nodo per aggiornare le quote

del pelo libero. Alle differenze finite l’equazione di

continuità si scrive infatti come:
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Figura 2 – Schematizzazione delle tubazioni e dei nodi nel modulo idrodinamico/idraulico del codice di calco-
lo EPA-SWMM
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Nodo J+1
(senza dispositivo di invaso)

Nodo J
(con dispositivo di invaso, da 
assegnare curva dei volumi)

Qin-Qout+ΣQt= Δ W (J)/Δt

Qt= portata dalle tubazioni

Wt (J) = volume immagazzinato nel
nodo J all’istante t

Qin Qout

Tubo N-1
Tubo N

Δt
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(6)

La risoluzione delle equazioni precedenti permet-

te di ricavare, a fronte dei deflussi entranti in rete,

l’andamento nel tempo di portate, velocità e tiran-

ti idrici in tutti gli elementi del sistema. Le equa-

zioni di Saint Venant si particolarizzano nei casi in

cui vi sia la presenza di luci sotto battente o a stra-

mazzo. In particolare, l’equazione che descrive il

funzionamento di una generica luce a battente è:

(7)

in cui è l’area della luce, h il battente sulla stessa,

cioè il carico rispetto al baricentro della vena ef-

fluente, il coefficiente di portata, il cui valore dipen-

de dal tipo di contrazione che subisce la vena, e può

assumersi pari a 0.6 per luci circolari o rettangolari

(senza contrazione sui fianchi) a spigolo vivo.

L’equazione che descrive il funzionamento di uno

stramazzo rettilineo senza contrazione laterale è:

(8)

in cui L è la lunghezza della soglia sfiorante, è il

carico sul ciglio sfiorante e il coefficiente di por-

tata, dipendente dalle caratteristiche costruttive del-

lo stramazzo e dal carico H.

Doveroso ricordare come il modulo di tipo idrodi-

namico presente in EPA-SWMM consente di risol-

vere le equazioni di Saint Venant non solo nella lo-

ro forma completa (onda dinamica) ma anche nel-

la loro forma semplificata (onda cinematica) in cui

si trascurano i termini inerziali ed il gradiente del-

la pressione. Il codice di calcolo EPA-SWMM con-

sente inoltre di eseguire anche simulazioni a moto

permanente (steady flow) nel caso di portate in in-

gresso al sistema costanti nel tempo. Tuttavia, an-

che a fronte di un utilizzo di idrogrammi costanti

delle portate in ingresso al sistema (cfr. Paragrafo

2.5), l’impiego delle equazioni di Saint Venant nel-

la loro forma completa (onda dinamica) risulta es-

sere la scelta più congeniale in quanto (cfr.: Storm

Water Management Model Reference Manual Vo-

lume II – Hydraulics, Rossman L.A., 2017) soltan-

to tale approccio consente di cogliere e quindi si-

mulare fedelmente i fenomeni di rigurgito, l’intru-

sione di flussi provenienti dal corpo idrico ricetto-

re all’interno delle condotte terminali del sistema

oggetto di modellazione, il funzionamento in pres-

sione delle condotte (qualora non sia più presente

una condizione di moto a pelo libero) e gli effetti

dovuti alla perdite di carico di tipo concentrato.

2.3. La modellazione della linea acque dell’im-
pianto di depurazione di Udine 

Il codice di calcolo EPA-SWMM necessita di un

unico file ASCII di input (estensione *.inp) che con-

tiene la descrizione completa del sistema da analiz-

zare (nodi idraulici, collettori, dispositivi di invaso

e/o di controllo e regolazione delle portate) e delle

forzanti in ingresso (sotto forma di ietogrammi di

precipitazione oppure nel caso siano già note le por-

tate in ingresso al sistema, come nel caso oggetto di

studio, di idrogrammi di progetto), nonché tutta una

serie di opzioni propriamente modellistiche e relati-

ve alla durata della simulazione, al time step di cal-

colo necessari per sodisfare criteri di stabilità nu-

merica, alla tipologia di salvataggio dati. La Figura

6 e la Figura 7 illustrano la schematizzazione e la

modellazione effettuata per mezzo di EPA-SWMM

dell’intero reticolo idraulico oggetto di analisi nelle

diverse configurazioni previste nello stato di pro-

getto (SDP) attraverso l’impiego degli elementi no-

do (Junction Nodes) e degli elementi ramo (Conduit

Links). Per ogni nodo è stato necessario definire sia

la quota del fondo pozzetto (Invert Elevation) sia la

relativa profondità massima rispetto al piano cam-

pagna (Max Depth). Per la modellazione delle con-

dotte e delle canalette è stato necessario definire an-

che la forma e la geometria della sezione, le relati-

ve dimensioni caratteristiche (in funzione della for-

ma adottata, ovvero diametro per le condotte circo-

lari oppure larghezza e altezza per quelle a sezione

rettangolare), la lunghezza di ogni singolo ramo ed

il valore del coefficiente di scabrezza associato. In

presenza di salti fondo è stato necessario definire

anche i valori di offset, ovvero la distanza fra la quo-

ta del fondo pozzetto e fondo condotta. La schema-

tizzazione dell’intero sistema ha previsto inoltre an-

che la modellazione dei manufatti di sfioro laterali

e/o trasversali (Weir) con la possibilità di modella-

re anche il funzionamento delle paratoie mobili di

regolazione dei deflussi e delle luci sotto battente

(Orifice) e delle vasche (Storage Unit). L’ultima fa-

se necessaria alla realizzazione del modello nume-

rico è risultata essere quella relativa all’identifica-

zione della sezione di chiusura del sistema oggetto

di modellazione mediante la definizione del nodo fi-

nale di recapito (Outfall) di tutte le portate colletta-

te dall’intera linea acque dell’impianto di depura-

zione. Per tale nodo è necessario assegnare, oltre al-

la quota del fondo, anche una condizione al contor-

no, funzione dalle caratteristiche e condizioni idrau-

liche del corpo idrico ricettore e dalla modalità di

immissione delle acque trattate nel medesimo. La

ghQu σμ=

ghhLQ su −= μ

t
A
QHH
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modellazione del corpo idrico ricettore si è rivelata

essere di fondamentale importanza in quanto la pre-

senza di tiranti idrici al suo interno superiori ad un

certo livello possono generare profili di rigurgito in

grado di influenzare le capacità di collettamento del-

la linea acque e quindi il corretto funzionamento sia

dal punto di vista idraulico sia processistico del-

l’impianto di depurazione. Definite la geometria e le

condizioni al contorno, al fine di effettuare le simu-

lazioni finalizzate all’analisi del comportamento

idraulico del sistema oggetto di studio è stato ne-

cessario definire le portate di progetto in ingresso al

sistema (cfr. Paragrafo 2.5). Si tiene precisare come

nell’implementazione del modello numerico della

linea acque siano state introdotte anche le perdite di

carico di tipo concentrato; tale accorgimento risulta

essere di fondamentale importanza essendo il mo-

dulo di calcolo di tipo idrodinamico implementato in

EPA-SWMM di tipo monodimensionale (1D) e

quindi non in grado di cogliere, se non adeguata-

mente modellate, la presenza ad esempio di curve

lungo il tracciato della rete idraulica e/o di partico-

lari costruttivi che generano perdite di carico di ti-

po concentrato. Particolare attenzione necessita il

tratto di rete compreso tra i nodi P9 – P10 – P11 che

a causa della conformazione e geometria (nodo

idraulico costituito da due tubazioni in ingresso e da

due tubazioni in uscita disposte ortogonalmente) ri-

chiederebbe a rigore una modellazione numerica

molto più complessa. Uno schema numerico mono-

dimensionale (1D) prevede infatti che, in qualsivo-

glia sezione trasversale della condotta/canale, il vet-

tore velocità della generica particella di fluido risul-

ti essere costante sia nella direzione trasversale sia

in quella verticale al deflusso. Nel caso in cui tali

condizioni non risultino essere verificate, un ap-

proccio modellistico molto rigoroso dovrebbe pre-

vedere l’impiego rispettivamente di uno schema di

calcolo di tipo 2DH (ovvero bidimensionale media-

to lungo la verticale, depth-averaged) oppure addi-

rittura di uno schema di calcolo 3D che risulta essere

proprio dei modelli tipo CFD (Computational Fluid

Dynamics) per la modellazione dei campi di moto

tridimensionali e quindi in grado di simulare ad

esempio anche la presenza di vortici, ecc. Nono-

stante i modelli 2DH e 3D rappresentino ad oggi lo

stato dell’arte nell’ambito della modellistica di tipo

idrodinamico, a causa della loro complessità di uti-

lizzo, dell’elevato costo (nel caso di codici di calcolo

di tipo commerciale) e del notevole sforzo compu-

tazionale richiesto (nel caso di domini particolar-

mente estesi) tali strumenti di calcolo sono utilizza-

ti prevalentemente nell’ambito della ricerca oppure

per la verifica/progettazione di infrastrutture idrau-

liche dal funzionamento molto complesso.

Ad ogni modo, alla luce dello schema di calcolo

monodimensionale (1D) implementato in EPA-

SWMM, per ottenere indicazioni circa gli effetti

indotti sulla linea acque causati sia dalle perdite di

carico di tipo concentrato sia dalla particolare geo-

metria di alcune tratte della rete idraulica, è stato

ritenuto opportuno effettuare una calibrazione (ta-

ratura) di tipo preliminare del modello numerico

realizzato nello stato di fatto (SDF) per mezzo del

rilievo sperimentale del tirante idraulico in alcuni

punti della linea acque congiuntamente alla cono-

scenza delle portate fluenti nel medesimo istante. 

2.4. Calibrazione e validazione del modello nu-
merico realizzato

Per potersi adattare a qualsivoglia scenario i model-

li di tipo idrologico-idraulico (così come in linea di

principio qualsivoglia modello numerico di simula-

zione) sono dotati di numerosi parametri atti alla

modellazione di un determinato processo fisico (co-

me ad esempio l’infiltrazione, ruscellamento super-

ficiale, propagazione delle portate di piena all’inter-

no dei collettori) la cui stima dei valori ricopre un

ruolo fondamentale al fine di ottenere una modella-

zione che descriva realmente il comportamento del

sistema che si intende analizzare. Il processo attra-

verso il quale si stima il valore da associare a ciascun

parametro al fine di migliorare l’accuratezza dei ri-

sultati ottenuti dal modello, minimizzando lo scarto

fra valori simulati e valori realmente misurati, si

chiama calibrazione (taratura). In alcuni casi i valo-

ri più appropriati per i parametri del modello pos-

sono essere determinati tramite indagini in situ (nel

caso di parametri fisicamente basati e direttamente

misurabili) oppure per mezzo della consultazione di

tabelle presenti in letteratura tecnico-scientifica, an-

che se in molte altre situazioni tali parametri sono

solo rappresentazioni concettuali di caratteristiche

astratte del bacino e pertanto devono essere deter-

minati attraverso un processo di tipo trial and error

(ossia modificando di volta in volta il valore dei pa-

rametri fino ad ottenere il risultato desiderato). L’ef-

fettiva utilità dei modelli di simulazione dipende so-

stanzialmente dalla qualità e dall’accuratezza con la

quale è stato effettuato il processo di calibrazione

del modello: ogni modello numerico di simulazione

risulta essere in grado di fornire risultati attendibili

se e solo se si adottano valori appropriati dei para-

metri che lo costituiscono. Al fine di verificare l’ef-

fettivo grado di attendibilità ed accuratezza fornito
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dal modello numerico, risulta necessario effettuare

il procedimento di validazione. Tale procedura con-

siste essenzialmente nell’utilizzare il modello nu-

merico calibrato e simulare un evento differente da

quello utilizzato in fase di calibrazione in modo ta-

le da verificare se il modello risulti essere in grado

di riprodurre adeguatamente il reale funzionamento

del sistema oggetto di studio. L’obiettivo della vali-

dazione è pertanto quello di trovare delle eventuali

distorsioni nella stima dei valori assegnati ai para-

metri in quanto non è infrequente che il modello ap-

prossimi bene il set di dati in calibrazione ma non

quello in validazione (il cosiddetto fenomeno della

divergenza del modello); se questo avviene la cali-

brazione deve essere rivista partendo dall’analisi de-

gli elementi che possono avere compromesso il ri-

sultato.

La calibrazione dei modelli idrologici di trasfor-

mazione afflussi-deflussi a scala di bacino risulta

essere molto complessa a causa dell’elevato nu-

mero dei parametri coinvolti (basti solo pensare al-

la complessità dei processi di infiltrazione e di ru-

scellamento superficiale), al contrario la calibra-

zione del modello numerico realizzato, che ha ri-

guardato esclusivamente l’impiego del modulo di

calcolo di tipo idrodinamico, è risultata essere più

agevole essendo stati coinvolti esclusivamente i pa-

rametri relativi alla scabrezza delle condotte ed ai

coefficienti delle perdite di carico di tipo concen-

trato. In particolare, per l’assegnazione dei valori

di scabrezza delle condotte si è potuto notare come

l’adozione di un coefficiente di scabrezza secondo

Strickler pari a 70 mm1/3 s-1, ovvero valore medio

riportato nelle tabelle reperibili in letteratura tec-

nico-scientifica, è risultata essere adeguata. Diffe-

rente il discorso relativo alle perdite di carico di ti-

po concentrato, infatti i valori reperibili in lettera-

tura tecnico-scientifica non sempre si adattano fe-

delmente nel descrivere alcune singolarità costrut-

tive specifiche e caratteristiche di una determinata

geometria costruttiva che evade da quelle di tipo-

logia ordinaria; per tale motivazione i valori pre-

senti in letteratura devono essere assunti come da-

to iniziale per poi essere modificati ovvero cali-

brati sulla base di un confronto con dati sperimen-

tali. La calibrazione dei parametri precedentemen-

te menzionati è stata dunque effettuata impiegan-

do una versione del modello numerico della linea

acque nello stato di fatto (SDF) utilizzando come

dati di tipo sperimentale il rilievo puntuale del ti-

rante idraulico presso il nodo P7 (ovvero il rilievo

del dato idrometrico eseguito in modo istanta-

neo/puntuale non essendo possibile effettuare un

rilievo in continuo di tale grandezza) congiunta-

mente alla conoscenza delle portate fluenti all’in-

terno della linea acque provenienti dai comparti

OXY1, OXY2, CHIC1, CHIC2 in data 10 marzo

(10/03), mentre per la validazione del modello so-

no stati utilizzati i valori relativi al 17 marzo

(17/03) come riassunto in Tabella 2. 

In Figura 3 e Figura 4 si riporta il confronto tra ti-

ranti idrometrici misurati e simulati durante la fa-
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Nodo
Altezza

idrometrica
(Ymis)

Portata in ingresso
(Qmis)

[gg/mm – hh:mm]

P7

27,5 cm 228 l s-1 (820 m3 h-1) [10/03 – 09:10]

31,5 cm 289 l s-1 (1040 m3 h-1) [10/03 – 13:40]

43,0 cm 370 l s-1 (1332 m3 h-1) [17/03 – 15:15]

Tabella 2 – Valore dell’altezza idrometrica (Ymis), as-
sociata al relativo valore di portata in in-
gresso all’impianto di depurazione (Qmis),
misurato in tre distinti istanti (giornate del
10 e del 17 marzo) presso il nodo P7 del-
la linea acque

Node P7 Depth (m) Observed

Elapsed Time (hours)
1.51.41.31.21.11

D
ep

th
 (m

)

0.5
0.45

0.4
0.35

0.3
0.25

0.2
0.15

0.1
0.05

0.0

Figura 3 – Confronto relativo al valore del tirante
idrometrico simulato (linea rossa) e mi-
surato sperimentalmente (punti blu) du-
rante la fase di calibrazione presso il no-
do P7 in data 10/03 ore 09:10

Node P7 Depth (m) Observed

Elapsed Time (hours)
1.51.41.31.21.11

D
ep

th
 (m

)

0.5
0.45
0.4

0.35
0.3

0.25
0.2

0.15
0.1

0.05
0.0

Figura 4 – Confronto relativo al valore del tirante
idrometrico simulato (linea rossa) e mi-
surato sperimentalmente (punti blu) du-
rante la fase di calibrazione presso il no-
do P7 in data 10/03 ore 13:40
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se di calibrazione presso il nodo P7 utilizzando i

dati relativi al 10 marzo (10/03); si noti la sostan-

ziale coincidenza tra valori simulati e valori misu-

rati sperimentalmente.

La Figura 5 riporta il confronto presso il nodo P7

tra il tirante idrometrico misurato e quello simula-

to durante la fase di validazione. Da una prima ana-

lisi si evince come il modello numerico sottostimi

sensibilmente il valore del tirante idraulico rispet-

to al valore misurato sperimentalmente anche se la

differnza essendo di circa 3 cm risulta essere so-

stanzialmene trascurabile a testimonianza quindi

della qualità sia del modello numerico realizzato

sia della procedura di calibrazione eseguita.

La calibrazione/validazione del modello numeri-

co eseguita in una configurazione relativa allo sta-

to di fatto (SDF) è risultata essere comunque coe-

rente e concettualmente corretta in quanto le ope-

re previste in sede progettuale (SDP) si inseri-

scono all’interno del tracciato della linea acque

esistente (SDF) il cui comportamento/funziona-

mento andrà a rappresentare quindi le condizioni

a contorno di monte e di valle degli interventi pre-

visti nello stato di progetto (SDP). La scelta del

nodo P7 come punto di misura per effettuare la

calibrazione/validazione del modello è risultata

essere congeniale perché tale nodo è collocato im-

mediatamente sia a valle delle opere previste in

fase di progettazione sia a monte dei nodi idrau-

lici P9, P10, P11 i quali, a causa della loro parti-

colare geometria (e della topologia della rete di

collettori tra essi compresi), influenzano il com-

portamento del tirante idraulico dei nodi colloca-

ti a monte. In particolare, agendo sui parametri

“Entry/Exit Loss Coeff.” relativi alle condotte

(Conduit Links) adiacenti ai nodi P9 e P10 è sta-

to così possibile individuare i valori da assegna-

re a tali parametri al fine di simulare al meglio il

funzionamento di tali nodi idraulici (dal funzio-

namento particolare e difficilmente assimilabile

ai classici casi presenti in letteratura scientifica)

e quindi far coincidere i tiranti idraulici simulati

con quelli osservati presso il nodo P7. Conside-

rata la particolare geometria e conformazione del

nodo idraulico in oggetto, non si ritiene tuttavia di

particolare interesse riportare i valori dei coeffi-

cienti utilizzati nel caso specifico (Entry/Exit

Loss Coeff = 1.20-2.10) ma piuttosto evidenziare

l’importanza della metodologia adottata la quale

si basa su un riscontro (verifica) sperimentale fi-

nalizzato alla validazione della modellazione nu-

merica eseguita. A rigore sarebbe stato significa-

tivo effettuare anche il rilievo del tirante idrome-

trico presso il nodo P10 ma ciò non è stato possi-

bile per motivazioni di tipo costruttivo del nodo

che non lo hanno reso accessibile. Per conclude-

re si può affermare come un valido criterio gene-

rale per la definizione delle sezioni presso le qua-

li effettuare il rilievo del dato sperimentale (in

questo specifico caso il livello idrometrico) fun-

zionale alla calibrazione/validazione del modello

idrodinamico, deve essere quello di individuare i

punti (compatibilmente con l’effettiva ispeziona-

bilità dei medesimi) in cui la geometria del siste-

ma oggetto di analisi presenta caratteristiche tali

da indurre sulla corrente a pelo libero un com-

portamento che teoricamente si discosta dalle ipo-

tesi e dallo schema di calcolo adottato dal codice

utilizzato. Operando in tale modo sarà quindi pos-

sibile verificare l’effettiva capacità del modello

nel simulare fedelmente il comportamento del si-

stema e (qualora necessario) agire sui parametri

funzionali alla sua calibrazione. 

2.5. Scenari operativi-progettuali oggetto di mo-
dellazione

La calibrazione e validazione del modello numeri-

co ha pertanto permesso di simulare gli interventi

proposti nel progetto definitivo-esecutivo “Realiz-

zazione di filtrazione finale e comparto di disinfe-

zione presso impianto di depurazione di Udine”

ipotizzando la totale e completa realizzazione de-

gli stessi. In particolare, sono stati simulati due sce-

nari operativi-progettuali.

• PROG1: condizione nella quale la somma della

portata totale in uscita dalle vasche denominate

CHIC1, CHIC2, OXY1, OXY2 raggiunga il va-

lore massimo previsto in fase di progetto ovvero

2500 m3 h-1 (Qbio) ripartiti rispettivamente in 1600
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Figura 5 – Confronto relativo al valore del tirante
idrometrico simulato (linea rossa) e mi-
surato sperimentalmente (punti blu) du-
rante la fase di validazione presso il nodo
P7 in data 17/03 ore 15:15
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m3 h-1 (Qfiltraz1) verso l’unità di microfiltrazione su

tela ed i restanti 900 m3 h-1 (Qcloraz1) verso la va-

sca di clorazione per poi confluire nuovamente

nella medesima condotta di scarico fino all’im-

missione nel corpo idrico ricettore (Figura 6);

• PROG2: condizione nella quale la somma della

portata totale in uscita dalle vasche denominate

CHIC1, CHIC2, OXY1, OXY2 risulta essere

complessivamente uguale a 2500 m3 h-1 (Qbio) ma

ipotizzando però la totale chiusura del comparto

relativo alla microfiltrazione su tela e quindi il

totale transito delle portate in ingresso al sistema

attraverso il comparto di clorazione, ovvero Qclo-

raz2 = 2500 m3 h-1 (Figura 7).

In entrambi i casi (PROG1 e PROG2) sono state

inserite nel sistema oggetto di modellazione anche

le portate identificate come Qby-pass1 = 500 m3 h-1 e

Qby-pass2 = 1000 m3 h-1 (le quali sommate alla por-

tata massima Qbio = 2500 m3 h-1 in ingresso al

comparto biologico concorrono a formare la mas-

sima portata totale in ingresso all’impianto di de-

purazione, ovvero Qmax = 4000 m3 h-1), in modo ta-

le da poter considerare la condizione idraulica-

mente più sfavorevole che si possa instaurare

presso i nodi terminali del sistema (nodi P7 – P9

– P10 – P11) e quindi lungo i due collettori di sca-

rico terminali. La ripartizione delle portate relati-

ve ai due scenari operativi (PROG1 e PROG2) è

stata modellata attraverso l’impiego di elementi

Orifice, collocati immediatamente a monte del no-

do PRG5 (Figura 6) opportunamente tarati al fi-

ne di garantire e mantenere la regolazione delle

portate come previsto in fase di progettazione (cfr.

Paragrafo 3.1).
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Qbio 

Figura 6 – Modellazione per mezzo del modulo di calcolo di tipo idrodinamico di EPA-SWMM relativa alla li-
nea acque effettuata per lo scenario operativo-progettuale PROG1

Qbio 

Figura 7 – Modellazione per mezzo del modulo di calcolo di tipo idrodinamico di EPA-SWMM relativa alla li-
nea acque effettuata per lo scenario operativo-progettuale PROG2 (esclusione funzionamento com-
parto di microfiltrazione + U.V.)
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LAZIONI NUMERICHE

Le simulazioni e le analisi effettuate per mezzo del

codice di calcolo EPA-SWMM hanno consentito

di ottenere indicazioni di tipo preliminare circa il

comportamento idraulico dell’intero tratto della li-

nea acque, in funzione sia delle soluzioni proget-

tuali adottate sia delle portate in ingresso al siste-

ma (PROG1 e PROG2). 

Relativamente alla tratta compresa tra l’uscita del

comparto di microfiltrazione su tela e lo scarico

nel corpo idrico ricettore, appare evidente come

la geometria della linea acque esistente, unita-

mente alle condizioni/livello idrometrico del cor-

po idrico ricettore, rivestano un ruolo determi-

nante circa l’effettiva capacità di collettamento

dei deflussi dell’intero sistema. Consistenti in-

nalzamenti del livello idrometrico nel corpo idri-

co ricettore potrebbero infatti generare fenomeni

di rigurgito in grado di limitare la capacità di col-

lettamento delle portate lungo il tratto terminale

delle condotte di scarico della linea acque e con-

seguentemente influenzare anche il funziona-

mento del sistema a monte. Definire i potenziali

tiranti idraulici che si possono instaurare nei dif-

ferenti regimi di portata all’interno del corpo idri-

co ricettore (in prossimità dei nodi di scarico SC1

e SC2) tuttavia va al di là degli obiettivi del pre-

sente studio; pertanto nelle simulazioni effettua-

te si è ipotizzata come condizione iniziale allo

scarico il caso in cui il tirante idraulico del cor-

po idrico ricettore sia tale da riempire per circa

½ la sezione (circolare, diametro 120 cm) della

seconda condotta di scarico (compresa tra i nodi

P11 – SC2) e conseguentemente un riempimento

pari a circa ¼ della sezione (circolare, diametro

120 cm) relativa alla prima condotta di scarico

(compresa tra i nodi P10 – SC1) il cui fondo con-

dotta è posizionato a circa 28 cm più in alto ri-

spetto alla seconda condotta di scarico. Ad ogni

modo, l’obiettivo alla base di tutte le simulazio-

ni effettuate risulta essere duplice, ovvero indi-

viduare una configurazione progettuale ottimale

della linea acque finalizzata a: 

A) ottenere una quota del pelo libero nel tratto ini-

ziale della linea acque, ovvero immediatamen-

te a valle degli stramazzi presenti all’interno

dei sedimentatori CHIC1 e CHIC2, tale da ga-

rantirne un loro corretto funzionamento dal

punto di vista idraulico (evitando quindi un

funzionamento di tipo rigurgitato) a fronte di

un incremento delle portate in ingresso al de-

puratore (rispetto quelle attuali) e quindi lungo

l’intera linea acque; 

B) ottenere una quota del pelo libero presso il no-

do N1, ovvero immediatamente a valle dello

stramazzo in progetto posizionato all’uscita del

comparto di microfiltrazione-disinfezione U.V.,

tale da garantire anche in questo caso un cor-

retto funzionamento dal puto di vista idraulico

del manufatto di sfioro (evitando quindi anche

in questo caso un funzionamento di tipo rigur-

gitato).

Nel prosieguo saranno riportate le maggiori risul-

tanze emerse dallo studio nelle condizioni previste

dallo scenario progettuale PROG1 e PROG2.

3.1. Scenario progettuale PROG1 (Qfiltraz1 = 1600
m3 h-1 e Qcloraz1 = 900 m3 h-1)

Al fine di limitare la quota raggiungibile dal pelo li-

bero in corrispondenza del nodo N1 (ovvero imme-

diatamente a valle dello stramazzo in progetto collo-

cato all’uscita del gruppo microfiltrazione-disinfe-

zione U.V.) e quindi poter assicurare alla soglia sfio-

rante in progetto una quota tale da creare una scon-

nessione idraulica affinché lo stramazzo non sia ri-

gurgitato da valle, si è proceduto all’inserimento di

una nuova condotta scatolare ausiliaria dalle dimen-

sioni di 120 x 80 cm e dalla lunghezza di circa 17 m

in grado di collettare direttamente dal nodo N1 al no-

do idraulico P10 (ovvero in prossimità dello scarico

finale nel corpo idrico ricettore) le portate provenienti

dall’unità di microfiltrazione su tela al fine di limi-

tare le portate transitanti all’interno dei due colletto-

ri esistenti di sezione circolare (80 cm) collocati tra

il nodo P7 – P8 e funzionali pertanto all’evacuazio-

ne delle sole portate provenienti dalla vasca di clo-

razione (Figura 7). Adottando tale soluzione proget-

tuale, la quota massima relativa al pelo libero che si

instaura immediatamente a valle dello stramazzo in

progetto (nodo N1) si attesta a +82,49 m s.l.m.m. (Fi-

gura 8) suggerendo quindi la realizzazione di una so-

glia di sfioro posizionata a quota +82,50 m s.l.m.m.

al fine di garantire una sconnessione idraulica ovve-

ro il corretto funzionamento dello stramazzo. Livel-

li idrometrici all’interno del corpo idrico ricettore su-

periori a quelli adottati nelle simulazioni effettuate,

sarebbero tali da annullare progressivamente la scon-

nessione idraulica esistente in prossimità dello stra-

mazzo in progetto all’uscita del comparto di micro-

filtrazione (nodo N1). Risulta fondamentale sottoli-

neare inoltre come la quota del pelo libero simulata

in corrispondenza del nodo N1 risulta essere funzio-

ne anche dei coefficienti di perdita di carico di tipo
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concentrato adottati in fase di calibrazione e finaliz-

zati alla modellazione delle condizioni idrauliche che

si instaurano nell’intorno del nodo P10.

Relativamente all’analisi delle condizioni idrau-

liche che si instaurano a monte del gruppo mi-

crofiltrazione-disinfezione U.V., è necessario

considerare come quota di riferimento il livello

“zero filtro” (coincidente con la quota +82,64 m

s.l.m.m.) che risulterà essere il riferimento per

calcolare la quota massima raggiungibile dal ti-

rante idraulico immediatamente a monte del

gruppo di microfiltrazione su tela (processo che

avviene per gravità sfruttando la differenza di li-

vello tra ingresso e uscita). I dischi vengono com-

pletamente immersi nelle acque da trattare e du-

rante la fase di filtrazione i residui solidi vengo-

no ritenuti dalla tela; con l’aumentare del depo-

sito dei residui solidi sulla tela, aumenta la resi-

stenza idraulica al passaggio e di conseguenza la

differenza (dH) tra i livelli dell’acqua non tratta-

ta (monte) e di quella chiarificata (valle). Da

quanto si evince dalle specifiche tecniche forni-

te dal costruttore, al raggiungimento di una dif-

ferenza di livello (dH) di circa 25 cm viene au-

tomaticamente attivato il processo di pulizia del-

la tela. Alla luce di tale dato, la massima quota

raggiungibile dal tirante idraulico immediata-

mente a monte dell’ingresso del comparto di mi-

crofiltrazione risulterà essere uguale a +82,89 m

s.l.m.m. (ovvero quota “zero filtro” +82,64 m

s.l.m.m. alla quale si somma il termine dH di-

chiarato dal costruttore in circa 25 cm) e costi-

tuirà pertanto anche il valore di riferimento (ov-

vero una condizione al contorno interna al siste-

ma oggetto di modellazione) per il calcolo del

massimo tirante idraulico raggiungibile a monte,

ovvero nella tratta inziale della linea acque og-

getto di modellazione (Figura 9). La definizione

nel modello di simulazione numerica realizzato

della massima quota raggiungibile immediata-

mente a monte del comparto di microfiltrazione

su tela, unitamente ai valori dei tiranti idraulici

forniti dalle simulazioni numeriche relative alla

tratta compresa tra il nodo P7 ed il nodo PRG3m

(ovvero il nodo in cui avviene la ripartizione del-

le portate come previsto dall’ipotesi progettuale

PROG1), ha consentito inoltre di formulare e va-

lutare le soluzioni progettuali più idonee al fine

di minimizzare le quote raggiungibili dai liquami

collettati all’interno della tratta iniziale della li-

nea acque (ovvero la tratta a monte del nodo

PRG1 di Figura 6 e Figura 7).

Come si evince dalla Figura 6 e dalla Figura 7 è

stata ipotizzata una soluzione progettuale che pre-

veda dapprima la sconnessione idraulica della linea

acque proveniente dal comparto CHIC1 (Qchic1 =

1000 m3 h-1) e dal comparto CHIC2 (Qchic2 = 1000

m3 h-1) per poi congiungersi in coincidenza del no-

do PRG1. L’adozione di tale accorgimento con-

sente una riduzione del tirante idraulico all’inter-

no del collettore iniziale della linea acque rispetto

l’adozione di un’unica canaletta come presente nel-
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Figura 8 –Valori relativi alle quote del pelo libero (rispetto lo zero topografico di riferimento) in presenza della
condotta scatolare di scarico ausiliaria (tra nodo By-pass2out ed nodo N1) nel caso in cui Qfiltraz1 =
1600 m3 h-1, Qcloraz1 = 900 m3 h-1 ed in presenza del massimo grado di occlusione dei filtri a tela
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l’attuale stato di fatto (SDF). Il nuovo collettore

che collegherà il nodo S4 al nodo PRG1 dovrà ave-

re sezione rettangolare avente larghezza di 100 cm

ed altezza utile di almeno 50 cm. Il collettore in

progetto dal nodo PRG1 al nodo PRG7 e dal nodo

PRG3m fino all’ingresso della vasca di clorazione

dovrà avere una larghezza di 200 cm ed una altez-

za utile di almeno 50 cm; le dimensioni di tale se-

zione consentiranno il mantenimento di un tirante

idraulico compatibile con gli obiettivi che si in-

tendono perseguire alla luce dell’immissione nel

tratto mediano della linea acque anche dei contri-

buti provenienti dalle vasche OXY1 e OXY2 

(Qoxy1 = Qoxy2 = 250 m3 h-1). Qualora si preveda in

prossimità del nodo ripartitore di portata PRG3m

uno stramazzo laterale (da modellare per mezzo di

un elemento Weir) per far transitare verso il com-

parto filtrazione su tela le portate minori/uguali a

1600 m3 h-1, e quindi soltanto l’eccedenza (ovvero

le portate superiori a 1600 m3 h-1) verso il com-

parto di clorazione, la presenza di tale manufatto di

sfioro comporterebbe inevitabilmente un aumento

dei tiranti idraulici a monte del nodo PRG3m a

causa della conseguente diminuzione della sezio-

ne idraulica utile relativa al tratto iniziale del col-

lettore che convoglia i reflui verso la vasca di clo-

razione. Per tal motivo, al fine di ripartire le por-

tate da inviare alla microfiltrazione ed alla vasca di

clorazione, è consigliabile l’installazione di para-

toie di regolazione motorizzate (modellate per

mezzo di elementi Orifice compresi sia tra il nodo

PRG3m ed il nodo PRG3v sia tra il nodo PRG3m

ed il nodo PRG5 – Figura 9) posizionate in testa sia

alla vasca di clorazione sia al comparto di micro-

filtrazione. 

3.2. Scenario progettuale PROG2 (Qfiltraz2 = 0 m3

h-1 e Qcloraz2 = 2500 m3 h-1)

Lo scenario progettuale PRG2 considera come nel

caso precedente la portata totale in uscita dai com-

parti CHIC1, CHIC2, OXY1, OXY2 complessiva-

mente uguale a 2500 m3 h-1 (Qbio), ipotizzando pe-

rò la totale chiusura della linea relativa al compar-

to di microfiltrazione su tela e quindi il totale tran-

sito delle portate attraverso la vasca di clorazione,

ovvero Qcloraz2 = 2500 m3 h-1. Da un’analisi di tipo

preliminare si è potuto constatare come tale scena-

rio (Figura 10) fornisca un valore del tirante idrau-

lico all’interno della tratta iniziale della linea acque

sensibilmente superiore rispetto a quello prece-

dente (PROG1). 

A tal proposito si suggerisce un’attenzione parti-

colare nella realizzazione del nodo idraulico ripar-

titore PRG3m in maniera tale da poter rendere più

agevole possibile il deflusso delle portate in arrivo

da monte, ovvero limitando l’insorgere di perdite

di carico di tipo concentrato che possano in qual-

che modo influenzare la propagazione dei deflus-

si. I risultati forniti dalla modellazione numerica

hanno altresì evidenziato come la condotta scato-

lare ausiliaria (120 x 80 cm) prevista nello scena-

rio progettuali PROG1 (ovvero la condotta che an-

drà a collegare direttamente il nodo N1 al nodo

P10) possa eventualmente essere anche utilizzata

nello scenario progettuale PROG2 al fine di far de-

fluire al suo interno una quota parte dei deflussi

provenienti dalla vasca di clorazione riducendo

quindi le portate transitanti all’interno della linea

esistente (nodi P7-P8-P9) ma anche creando una

sconnessione idraulica in corrispondenza del ma-
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nufatto di sfioro (quota del ciglio sfiorante +82,60

m s.l.m.m.) presente al termine della vasca di clo-

razione. 

4. DISCUSSIONE DEI RISULTATI
OTTENUTI

La realizzazione del modello di simulazione nu-

merica ha dunque consentito di poter effettuare

un’analisi di tipo preliminare finalizzata al con-

fronto ed alla valutazione dell’efficacia delle due

ipotesi progettuali proposte PROG1 e PROG2. In

particolare alla luce di quanto precedentemente

esposto si può asserire che:

• il modulo idrodinamico presente in EPA-SWMM

nella modalità di calcolo che prevede l’impiego

delle equazioni complete di Saint Venant (onda

dinamica) ha consentito di effettuare la modella-

zione teoricamente più accurata possibile del-

l’intero sistema oggetto di studio. Infatti tale ap-

proccio matematico consente di cogliere, e quin-

di modellare fedelmente, la presenza di fenome-

ni di rigurgito e/o inversione dei flussi, l’entrata

in pressione dei collettori, le perdite di carico di

tipo localizzato, che altrimenti non risulterebbe

essere possibile simulare adottando metodologie

di calcolo più semplificate come ad esempio

l’impiego della classiche e tradizionali formule

del moto uniforme utilizzate nella comune prati-

ca progettuale;

• la taratura e successiva validazione del modello

numerico sulla base dei risultati (tiranti idrauli-

ci) simulati ed osservati presso il nodo P7, ha

consentito di verificare la bontà del modello rea-

lizzato nel simulare fedelmente i livelli idrome-

trici in prossimità di un particolare nodo idrauli-

co (compreso tra i nodi P9 e P11) il cui funzio-

namento risulta essere funzionale alla corretta

progettazione delle opere collocate a monte;

• la realizzazione del modello numerico della linea

acque dell’impianto di depurazione oggetto di

studio ha consentito di modellare globalmente

l’intero sistema considerandolo nella sua totali-

tà (e quindi non a comparti stagni come potreb-

be accadere nel caso di approcci di tipo molto

semplificato basati ad esempio sull’applicazione

delle formule del moto uniforme delle correnti a

pelo libero) in modo tale da esplicitare sia il le-

game funzionale esistente tra i diversi manufat-

ti (comparti) che lo costituiscono sia gli effetti

relativi alle condizioni al contorno le quali po-

tendo influenzare il comportamento del sistema

incidono di conseguenza anche sulle scelte pro-

gettuali (con l’aggravio ad esempio dei tempi e

dei costi di realizzazione, ecc.);

• il modello numerico realizzato, avendo esplici-

tato l’interazione (ovvero il legame funzionale)

esistente tra il tirante idrometrico del corpo idri-

co ricettore (canale di scarico) ed il corretto fun-

zionamento dal punto di vista idraulico (ovvero

funzionamento a pelo libero) della linea acque

nel suo tratto terminale, ha consentito di deter-

minare la quota più opportuna da assegnare al

manufatto di sfioro in progetto collocato imme-

diatamente a valle del comparto di microfiltra-

zione (evitando quindi il verificarsi di un suo

funzionamento rigurgitato). La definizione del-

la quota di tale manufatto di sfioro è risultata es-
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Figura 10 – Valori relativi alla massima quota raggiunta (rispetto lo zero topografico di riferimento) dai livelli
idrici lungo la linea acque nello scenario progettuale PROG2 (esclusione del comparto microfiltra-
zione su tela)
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sere contestualmente il valore di riferimento per

simulare il livello del tirante idraulico che si in-

staura immediatamente a monte del comparto di

microfiltrazione su tela in funzione del grado di

occlusione dei filtri e che ha pertanto consenti-

to il dimensionamento ottimale della linea ac-

que nel suo tratto iniziale al fine di ottenere un

valore del tirante idraulico (associato alle nuove

portate previste nei due scenari di progetto)

compatibile con il corretto funzionamento degli

sfioratori presenti all’interno delle vasche

CHIC1 e CHIC2.

5. CONCLUSIONI 

Sulla scorta di quanto esposto nei precedenti para-

grafi appare evidente come l’impiego del codice di

calcolo EPA-SWMM si sia rivelato un efficace

strumento a supporto di una progettazione di tipo

ottimale degli interventi finalizzati alla riqualifica-

zione e potenziamento della linea acque dell’im-

pianto di depurazione a servizio della città di Udi-

ne. La realizzazione di un modello di simulazione

numerica di tipo idrodinamico dell’intera linea ac-

que ha consentito di confrontare diverse soluzioni

e scenari progettuali simulando gli effetti generati

da ciascuno di essi sull’andamento del profilo

idraulico all’interno della linea acque e quindi ga-

rantire il corretto funzionamento di alcuni comparti

di depurazione. Progettazione di tipo ottimale per-

ché senza l’ausilio della modellistica numerica non

sarebbe stato possibile stimare gli effetti che alcu-

ni scenari progettuali, condizioni al contorno (ad

es. condizioni del corpo idrico ricettore tali da pro-

vocare il funzionamento in pressione delle condot-

te terminali di scarico e/o una inversione dei flus-

si) e particolarità costruttive (ad es. nodi idraulici

dalla geometria particolarmente complessa) indu-

cono globalmente sul funzionamento di tutto il si-

stema e quindi non solo localmente, ovvero nelle

immediate adiacenze della specifica soluzione pro-

gettuale adottata.

In particolare, relativamente al ruolo chiave eser-

citato dai livelli idrometrici nel corpo idrico ricet-

tore di valle nei confronti del profilo idraulico lun-

go tutta la linea acqua dell’impianto di depurazio-

ne, una possibile evoluzione del modello numeri-

co realizzato potrebbe essere quella di implemen-

tare al suo interno la modellazione di tipo idrolo-

gico-idraulico del corpo idrico ricettore e del ba-

cino idrografico ad esso afferente. L’estrema ver-

satilità offerta dal codice di calcolo EPA-SWMM,

unitamente ai ridotti tempi computazionali da es-

so garantiti (anche in presenza di reti dotate di cen-

tinaia di nodi, condotte e sottobacini), consenti-

rebbe infatti di fornire scenari di tipo previsiona-

le in grado ad esempio di associare il livello idro-

metrico presente nel corpo idrico ricettore ad

eventi pluviometrici di qualsivoglia durata e tem-

po di ritorno. L’effettiva applicabilità di un ap-

proccio così rigoroso risulta tuttavia essere pesan-

temente inficiata dalla necessità nell’avere a di-

sposizione sia un rilievo topografico del profilo

longitudinale del corpo idrico ricettore (e delle re-

lative sezioni trasversali) sia di misure di portata

al fine di poter effettuare una taratura e successi-

va validazione del modello idrologico-idraulico

implementato.

Alla luce dell’esperienza maturata si ritiene van-

taggioso l’impiego del codice di calcolo EPA-

SWMM (o di codici analoghi dotati di modulo di

calcolo idrodinamico basato sulla risoluzione del-

le equazioni complete di Saint Venant) come sup-

porto per la progettazione degli interventi relativi

alla linea acque degli impianti di depurazione ed in

modo particolare in tutti quei casi in cui le opere

previste risultino essere inserite all’interno di un

sistema già esistente, ovvero in presenza sia a mon-

te che a valle degli interventi in progetto di vinco-

li e/o condizioni al contorno non modificabili e le

cui interferenze sull’intero sistema devono essere

necessariamente considerate al fine di effettuare

una progettazione di tipo ottimale.
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CHIARIFLOCCULAZIONE IN CONTINUO IN IMPIANTO

BENCH SCALE PER IL TRATTAMENTO DI REFLUI INDU-

STRIALI SALINI CONTAMINATI DA IDROCARBURI

Paolo Bruno1,*, Gaetano Di Bella1, Riccardo Campo2, Maria Gabriella Giustra1

1 Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà di Ingegneria e Architettura, Enna.
2 Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale.

Sommario – In questo studio vengono analizzati i
risultati ottenuti in seguito al trattamento di chiarifloc-
culazione applicato ad acque reflue industriali prele-
vate da navi petroliere transitanti nel porto di Augusta
(SR). Tali reflui sono caratterizzati da elevata salinità
e contengono inquinanti recalcitranti prevalentemente
di origine idrocarburica: queste caratteristiche pro-
muovono il ricorso ad un trattamento chimico-fisico
piuttosto che biologico, dal momento che l’azione
combinata di salinità e idrocarburi determina un effet-
to inibitore nella crescita della biomassa. Nel tratta-
mento di chiariflocculazione, la fase di coagulazione
mira alla destabilizzazione elettrica delle particelle
presenti in acqua, mentre la successiva fase di floccu-
lazione permette l’aggregazione delle particelle desta-
bilizzate determinando la formazione di fiocchi che
possono essere rimossi dall’effluente per sedimenta-
zione o per flottazione, a seconda delle caratteristiche
fisiche del refluo alimentato all’impianto. La novità
dell’approccio sperimentale proposto consiste nell’ot-
timizzazione del funzionamento in continuo in cui è
stato eseguito il processo, che favorisce l’economia e
la flessibilità di trattamento. I dati ottenuti hanno
messo in evidenza il fatto che il trattamento garanti-
sce un’elevata efficienza di rimozione nei confronti
dei principali parametri inquinanti presi in considera-
zione, dal momento che all’uscita dall’impianto sono
state ottenute concentrazioni quasi sempre inferiori
rispetto ai limiti imposti dalla legge per lo sversamen-
to nel corpo idrico ricettore. In particolare, l’efficien-
za di rimozione dei SST si è attestata sempre su valo-
ri maggiori del 90%, mentre l’efficienza di rimozione
dei TPH è stata addirittura quasi prossima al 100%.
Rendimenti minori sono stati, invece, ottenuti per la
rimozione della sostanza organica in termini di COD
e TOC. Tra le diverse prove eseguite, la migliore è
risultata quella in cui gli slop alimentati all’impianto
sono stati preventivamente disoleati. In questo caso
gli inquinanti residui sono stati rimossi prontamente
in seguito alla fase finale di sedimentazione e i fanghi
rimossi contenevano la maggior parte dell’alluminio
dosato per permettere la coagulazione.

Parole chiave: acque di slop, salinità, idrocarburi, chiari-
flocculazione in continuo, fanghi chimici.

BENCH SCALE CONTINUOUS CLARI-
FLOCCULATION OF SALINE INDUS-

TRIAL WASTEWATER CONTAMINAT-
ED BY HYDROCARBONS

Abstract – In this study the outcomes obtained whit
the treatment of clariflocculation applied to industrial
wastewater coming from oil tanker of Augusta (SR)
harbour are analyzed. This wastewater is character-
ized by high salinity and contain recalcitrant pollu-
tants predominantly of hydrocarbon origin. Therefore,
the application of a chemical-physical treatment is
preferred rather than biological treatment, since the
simultaneous effect of salinity and hydrocarbons plays
an inhibitory role in biomass growth. In the clarifloc-
culation process, the first phase of coagulation aims at
electrical destabilization of pollutants’ particles,
whereas the flocculation phase allows destabilized
particles to aggregate and form flocs that can be
removed from effluent by sedimentation or flotation,
depending on physical features of wastewater fed to
the system. The novelty of this experimentation con-
sists in the optimization of the continuous treatment
of the wastewater whit economic advantages and in
terms of flexibility of treatment. Results’ analysis has
shown that the process allows high removal efficien-
cy of the main pollutants that have been the object of
this study. In particular, the efficiency of removal of
SST always stood at values   greater than 90%, while
the efficiency of removal of TPH was even almost
close to 100%. Instead, lower performances were
obtained for the removal of the organic substance in
terms of COD and TOC. Therefore, in the outlet
wastewater the levels of the contaminants were usual-
ly lower than law limits to allow the discharge into
the receiving water body. Between the different tests
carried out, the best was the one in which the slop fed
to the system of clariflocculation was previously sub-
jected to a treatment in which the oil was removed. In
this case, the residual pollutants have been removed
after the final sedimentation phase and the removed
sludge also contain most of the aluminium dosed to
allow coagulation.

Keywords: slops, salinity, hydrocarbons, continuous clari-
flocculation, sludge.

Ricevuto il 18-1-2019. Correzioni richieste il 4-3-2019. Accettazio-
ne il 21-3-2019.

1. INTRODUZIONE

Le norme relative alla tutela dell’ambiente mari-
no, prestano una grande attenzione nei confronti
dell’inquinamento sistematico od operativo dovu-

* Università degli Studi di Enna “Kore”, Facoltà di Inge-
gneria e Architettura, Cittadella Universitaria 94100, En-
na, Italia. Tel. 0935.536359, e-mail: paolo.bruno@uniko-
restudent.it.
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to allo sversamento in mare di acque contaminate
nel corso delle operazioni di lavaggio delle cister-
ne delle navi che trasportano petrolio (IMO –
MARPOL 73/78). Le acque prodotte da questo
processo vengono definite acque di slop e sono ca-
ratterizzate da elevate concentrazioni di idrocarbu-
ri e da elevata salinità, oltre che dalla presenza di
altri inquinanti come olio e surfattanti (Campo et
al., 2016, 2017).
Esistono numerosi trattamenti fisici, chimici e bio-
logici utilizzati singolarmente o in modo combina-
to per il trattamento delle acque contaminate da
idrocarburi. Nei trattamenti biologici il meccani-
smo dominante per la rimozione degli idrocarburi
da parte dei microrganismi è simile alla bio-floc-
culazione, in quanto consiste nell’adsorbimento e
nella biodegradazione delle particelle da parte dei
microrganismi. Tuttavia, in letteratura sono noti di-
versi problemi legati alla sedimentabilità del fan-
go biologico in ambienti salini (Woolard e Irvine,
1995). Tra le cause di tale fenomeno vi è la mag-
giore densità dell’acqua salata rispetto all’acqua
dolce, tale da generare delle spinte di galleggia-
mento (buoyancy) che oppongono resistenza al mo-
to di decantazione gravimetrica del fango. In se-
condo luogo, elevate concentrazioni di salinità nel-
le acque reflue causano un considerevole incre-
mento della pressione osmotica tra il bulk liquido
e il contenuto intracellulare; ciò implica un forte
gradiente di concentrazione tra ciò che è contenu-
to all’interno delle membrane cellulari dei micro-
organismi, e il mixed liquor. Tale gradiente di con-
centrazione costituisce una vera e propria driving
force in termini di concentrazione salina e i micro-
organismi, nel tentativo di riequilibrare la pressio-
ne osmotica esterna, attivano un meccanismo di
trasporto liquido dall’interno delle proprie cellule
verso il bulk secondo il gradiente di concentrazio-
ne imposto dall’elevata salinità dell’acqua reflua.
Ciò comporta inevitabilmente la plasmolisi delle
cellule dei microorganismi e la morte dei micror-
ganismi normalmente presenti nelle acque di sca-
rico, con conseguente riduzione delle dimensioni
medie degli aggregati microbici e della loro densi-
tà (Kargi e Dinçer, 1997). 
Per i motivi su menzionati, i trattamenti chimico-
fisici si presentano, al giorno d’oggi, come i trat-
tamenti elettivi per la rimozione della sostanza or-
ganica recalcitrante e inorganica da reflui di origi-
ne industriale (Lefebvre e Moletta, 2006; Günęs et
al. 2019; Kumar et al. 2018). Questi trattamenti so-
no ampiamente utilizzati per gli elevati rendimen-
ti depurativi e l’adattabilità ai composti tossici e

recalcitranti, anche se comportano costi gestionali
più elevati, dovuti principalmente all’impiego di
reagenti chimici e allo smaltimento dei fanghi chi-
mici prodotti durante le diverse fasi di trattamento
(Demirbas and Kobya, 2017).
Il processo di chiariflocculazione è un trattamento
chimico-fisico che permette, grazie all’aggiunta di
specifici sali metallici, la precipitazione di solidi
sospesi colloidali non sedimentabili e anche dei so-
lidi sedimentabili molto fini, difficili da eliminare
con un trattamento fisico semplice a causa della lo-
ro velocità di sedimentazione estremamente bassa
(Choumane et al. 2017; Folens et al., 2017; Dotto
et al. 2018). Questo trattamento può essere anche
inteso come fase preliminare di pretrattamento in
una filiera più complessa che prevede l’affina-
mento mediante processi di adsorbimento e di os-
sidazione (Verma et al. 2010).
Tra gli studi reperibili in letteratura riguardanti il
trattamento di reflui industriali mediante chiari-
flocculazione, risulta rappresentativo quello con-
dotto da Suarez et al. (2008), in cui è stata valuta-
ta l’idoneità dei processi di coagulazione-floccula-
zione e flottazione nel pretrattamento delle acque
reflue industriali di tipo ospedaliero.
I processi operanti in continuo offrono evidenti
vantaggi quali la possibilità di far fronte, a parità
di volume utile, a maggiori portate da trattare e di
assicurare una producibilità continua dell’effluen-
te trattato, eliminando i tempi morti che sono insi-
ti nei trattamenti in batch. In merito al processo di
chiariflocculazione in continuo, l’ottimizzazione
del processo di coagulazione, attraverso moltepli-
ci prove in batch (Jar Test) finalizzate al funziona-
mento in continuo, dipende da altri parametri qua-
li l’idrodinamica legata al metodo di miscelazione
e la geometria delle vasche, che devono limitare
fenomeni di retroflusso e di intrappolamento per le
particelle in formazione (Santo et al., 2012; GilPa-
vas et al., 2018).
Il principale obiettivo dello studio è la valutazione
dell’efficienza depurativa del trattamento di chia-
riflocculazione per la rimozione degli inquinanti
presenti nelle acque di slop. In particolare, l’effi-
cienza del trattamento è stata valutata in termini di
rimozione dei solidi sospesi (SS), della domanda
chimica di ossigeno (COD – Chemical Oxygen De-
mand), del carbonio organico totale (TOC – Total
Organic Carbon), degli idrocarburi petroliferi to-
tali (TPH – Total Petroleum Hydrocarbon) e dei
metalli pesanti presenti nei fanghi di processo. Gli
elementi principali di innovatività dello studio so-
no: (i) il trattamento in continuo mediante la tec-
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nologia della chiariflocculazione; (ii) il trattamen-
to di acque reflue industriali reali quali le acque di
slop.
In realtà, i trattamenti di chiariflocculazione a sca-
la reale generalmente vengono effettuati all’inter-
no di impianti alimentati in continuo. Per cui la no-
vità della presente sperimentazione consiste non
tanto nella modalità di alimentazione del refluo
quanto, piuttosto, nella realizzazione di un im-
pianto a scala di laboratorio che costituisce uno
step intermedio tra il processo eseguito in batch,
utile per stabilire gli ottimali parametri di proces-
so, e il processo eseguito in impianti a scala reale,
stante che numerosi sono gli esempi riportati in let-
teratura di studi effettuati mediante impianti in sca-
la di laboratorio in cui vengono riprodotti i feno-
meni che si verificano a scala reale in impianti per
trattamenti diversi. Si ritiene, inoltre, che l’osser-
vazione del fenomeno all’interno del modello di
impianto realizzato in bench scale possa essere uti-
le ad evidenziare le caratteristiche idrodinamiche
del processo inevitabilmente collegate all’efficien-
za di trattamento.

2. MATERIALI E METODI

Il presente studio sperimentale ha riguardato spe-
cificamente il trattamento delle acque di slop pro-
venienti dalle navi cisterne adibite al trasporto di
prodotti petroliferi operanti nel porto di Augusta
(SR). Per il trattamento di queste particolari acque
reflue industriali è stato messo a punto un impian-
to di chiariflocculazione in scala di laboratorio
(bench scale) operante in continuo.

2.1. Caratterizzazione del refluo reale

Le acque di slop derivanti dal lavaggio delle ci-
sterne delle petroliere contenenti principalmente
gasolio per motori diesel, come già accennato, so-
no costituite da idrocarburi pesanti e altre impu-
rezze, generatesi dai residui di prodotto petrolife-
ro misto ad acqua di mare.
Al fine di determinare i principali parametri inqui-
nanti da rimuovere mediante il trattamento di chia-
riflocculazione, nella Tabella 1 è riportata la carat-
terizzazione delle acque di slop oggetto dello stu-
dio, campionate in due momenti “stagionalmente”
differenti, e indicate come Campione 1 e Campio-
ne 2. Dall’analisi della tabella, si evince che la so-
stanza organica e gli idrocarburi sono i principali
inquinanti presenti nelle acque di lavaggio. I valo-
ri limite riportati nell’ultima colonna della tabella,

riguardano i limiti per lo scarico di reflui industriali
in acque superficiali come da Allegato 5 del D.Lgs
152/06 (Tab. 3), ricordando che le acque di scari-
co possono essere scaricate in mare secondo la re-
gola 11 dell’allegato IV del Protocollo di Marpol
73/78.

2.2. Scelta del dosaggio ottimale di coagulante e
flocculante

Il trattamento di chiariflocculazione richiede l’ag-
giunta di reagenti chimici per cui, una volta deter-
minate le caratteristiche delle acque di slop da uti-
lizzare nelle diverse prove sperimentali, il passo
successivo ha riguardato la scelta del tipo e della
dose di reagenti chimici, ovvero coagulanti e floc-
culanti, come pure le velocità di rotazione delle pa-
le del mixer meccanico, da adottare nel trattamen-
to di chiariflocculazione in continuo. Tale scelta è
derivata dai risultati ottenuti nello studio di Di Bel-
la et al. (2014) in un trattamento di chiarifloccula-
zione in discontinuo condotto sulla stessa tipolo-
gia di acque reflue. I risultati prodotti da tale stu-
dio sono stati ulteriormente validati da successive
prove di Jar-Test eseguite all’interno della presen-
te campagna sperimentale, adottando le stesse ti-
pologie e dosi di reagenti chimici. Infatti, anche in
questo caso si è confermato che tendenzialmente
il Solfato di Alluminio (Al2(SO4)3 ∙ 18H2O) risulti
il coagulante più performante, ancor più se accop-
piato al polielettrolita anionico A57 come floccu-
lante. Sicuramente la scelta dei reagenti da utiliz-
zare in un trattamento chimico è legata anche a fat-
tori economici, essendo il risultato di un’analisi co-
sti benefici. Nel presente studio, tuttavia, non so-
no stati inseriti elementi di natura economica ri-
guardanti i costi dei composti chimici, in quanto
una dettagliata dissertazione di ciò è presente nel
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Tabella 1 – Parametri caratterizzanti gli slops grezzi
relativi ai due campionamenti

Parametro
Campione 

1
Campione 

2
Limiti legislativi
(D.Lgs 152/2006)

SST [mg l-1] 2452 2120 ≤ 80

COD [mg l-1] 2543 2505 ≤ 160

TC [mg l-1] 4171 3789
Parametro non 

normato

IC [mg l-1] 77 68
Parametro non 

normato

TOC [mg l-1] 4094 3721
Parametro non 

normato

TPH [mg l-1] 1549 1880 ≤ 5*

* Parametro normato dal Protocollo MARPOL 73/78

2_Bruno__2_Bruno  29/04/2019  10:42  Pagina 19



Ingegneria dell’Ambiente Vol. 6 n. 1/201920

Id
A

 
A
cq

u
e

citato lavoro di Di Bella et al. (2014) cui si fa ri-
ferimento per la scelta dei reagenti da utilizzare.
Si riportano nella Tabella 2 le combinazioni di do-
si di coagulante e flocculante utilizzate nelle pro-
ve di Jar-Test che sono state eseguite sia per le ac-
que di slop tal quali, sia per quelle preventivamente
disoleate, in entrambi i campioni (1 e 2).
Nello specifico, le prove in batch di Jar-Test ese-
guite su acque di slop disoleate in una fase preli-
minare di rimozione degli oli dal pelo libero della
matrice da trattare, hanno confermato che l’effi-
cienza di rimozione del trattamento di chiarifloc-
culazione aumenta al crescere delle concentrazio-
ni di coagulante mentre, al contrario, non si otten-
gono risultati rilevanti aumentando la dose di floc-
culante.
Eseguendo la prova di Jar-Test su acque di slop tal
quali, cioè non disoleate preliminarmente, è stato
invece osservato che l’utilizzo di flocculante, anche
se in piccole dosi, ha aumentato la velocità di se-
parazione delle particelle solide dal chiarificato.
Di conseguenza, in linea con i risultati ottenuti da
Di Bella et al. (2014), si è deciso di aggiungere
Solfato di Alluminio Al2(SO4)3 nella dose di 90
mg/l e di limitare l’aggiunta di flocculante anioni-
co A57 a una dose di 1 ml/l dal momento che l’uti-
lizzo di maggiori dosi risulterebbe antieconomico
su grande scala.

2.3. Dimensionamento delle singole unità del-
l’impianto

Il processo di chiariflocculazione in continuo è sta-
to realizzato in scala da laboratorio, in seguito ad
una preliminare progettazione e a un dimensiona-
mento di massima. La portata di acque di slop da
trattare è stata fissata a circa 3 l/h. Per quanto con-
cerne il dimensionamento delle unità necessarie per
il processo di chiariflocculazione, sulla base di ipo-
tesi legate al Tempo di Detenzione Idraulica (TDI)
e ai gradienti di velocità necessari nei processi di

coagulazione e flocculazione, sono stati scelti i pa-
rametri operativi e la velocità di agitazione di ogni
specifica fase di processo. Il volume delle singole
unità, è stato calcolato in maniera tale da mantenere
il refluo all’interno dello specifico comparto per il
fissato TDI, attraverso la semplice e canonica re-
lazione (1):

V = Q ∙ TDI (1)

La coagulazione, che è un processo rapido caratte-
rizzato da un’energica miscelazione che deve per-
mettere la destabilizzazione della carica dei colloi-
di e un’iniziale aggregazione delle particelle, è sta-
ta condotta mantenendo un gradiente di velocità
del mixer meccanico pari a 500 s-1 e un tempo di
contatto di 2 minuti. Generalmente, nei normali
trattamenti di chiariflocculazione, la fase di coa-
gulazione ha una durata compresa tra 30 secondi e
1 minuto. Tuttavia, occorre sottolineare che nel ca-
so di modello in “bench scale” i range di letteratu-
ra sono spesso più estesi a causa di limitazioni del-
lo stesso comparto del “modello fisico”. In ogni
caso si sottolinea che la scelta di un TDI più gran-
de, con un susseguente maggiore volume del com-
parto, comporta un processo leggermente più du-
raturo ma senza effetti palesemente negativi; al
contrario, l’aumento volumetrico non ha nessun
impatto economico in impianti a questa scala.
Il comparto di coagulazione è stato quindi dimen-
sionato in modo che il refluo rimanesse al suo in-
terno per un tempo di detenzione pari al tempo di
contatto desiderato con il coagulante dosato: dalla
formula riportata in equazione (1) è stato dimen-
sionato un volume di 100 ml. A causa delle ridot-
te dimensioni del comparto di coagulazione, l’ener-
gica agitazione del refluo al suo interno è stata pos-
sibile solo grazie all’utilizzo di un agitatore ma-
gnetico ruotante ad una velocità di 200 rpm.
La flocculazione, invece, è quel processo durante
il quale, mediante una lenta agitazione, le particel-
le formano fiocchi di dimensioni via via crescenti:
per questo motivo si è deciso un gradiente di velo-
cità del mixer meccanico pari a 50 s-1 e un tempo
di contatto di 30 minuti. Il comparto di floccula-
zione è stato quindi dimensionato considerando un
tempo di detenzione idraulica di 30 minuti ed è sta-
to in questo modo ottenuto un volume di 1,5 litri.
La lenta agitazione all’interno del comparto di floc-
culazione è stata permessa da un agitatore mecca-
nico verticale (tipo VELPTM) ruotante alla veloci-
tà di 20 rpm.
Infine la sedimentazione o la flottazione (a secon-
da del tipo di refluo alimentato, se pre-trattato o

Tabella 2 – Combinazioni di coagulante e flocculante
utilizzate nelle prove di Jar-Test

Dose coagulante (Al2(SO4)3) Dose flocculante (A57)

70 mg l-1 1 ml l-1

70 mg l-1 5 ml l-1

70 mg l-1 10 ml l-1

90 mg l-1 1 ml l-1

90 mg l-1 5 ml l-1

90 mg l-1 10 ml l-1
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no) definisce quella fase di calma in cui si permet-
te ai fiocchi di sedimentare sul fondo o flottare in
superficie: per quest’ultimo comparto si è adottato
un tempo di detenzione di 120 minuti e quindi un
volume di 6 litri.
È stato infine necessario dimensionare i volumi dei
serbatoi contenenti le soluzioni di coagulante e
flocculante, affinché all’interno dei vari comparti
del reattore fossero presenti le concentrazioni di
reagenti chimici stabilite durante le prove di Jar-
Test. Come detto in precedenza, come coagulante
si è scelto di utilizzare il Solfato di Alluminio in
una concentrazione di 90 mg/l e, per mantenere ta-
le concentrazione all’interno del comparto di coa-
gulazione, è stato necessario fare ricorso ad una so-
luzione di Al2(SO4)3 in acqua distillata con una con-
centrazione di 562,5 mg/l. Si è utilizzato quindi un
serbatoio di 2 litri di acqua distillata con all’inter-
no 1,125 grammi di coagulante. Come flocculante
è stato invece utilizzato il polielettrolita anionico
A57 in concentrazione di 1 ml/l. Per ottenere tale
concentrazione all’interno del comparto di floccu-
lazione, è stato necessario fare ricorso ad una so-
luzione di A57 in acqua distillata con una concen-
trazione di 5,55 ml/l. Si è utilizzato quindi un ser-
batoio di 2,5 litri di acqua distillata con all’interno
13,9 ml di flocculante.
A titolo riepilogativo, la Tabella 3 riporta i para-
metri utilizzati per il dimensionamento dei diversi
comparti dell’impianto.

2.4. Descrizione dell’apparato sperimentale e dei
layout di processo

Il trattamento di chiariflocculazione consiste nel-
la successione delle fasi di coagulazione, floccu-
lazione e sedimentazione, in seguito alle quali
gran parte delle sostanze inquinanti vengono ri-
mosse e conglobate nei fanghi estratti dal fondo
del comparto di sedimentazione, mentre il chiari-
ficato trattato effluisce tramite una luce a stra-
mazzo dalla superficie dello stesso (Metcalf and
Eddy, 2004).

Nel presente studio, l’osservazione sperimentale del
processo di chiariflocculazione realizzato per le ac-
que oleose, ha tuttavia messo in evidenza che la na-
tura di questa specifica tipologia di acqua reflua è
tale da permettere la rimozione delle particelle col-
loidali, che si sono aggregate in seguito ai processi
di coagulazione e flocculazione, non solo per sedi-
mentazione ma anche per flottazione di fiocchi/ag-
gregati galleggianti. Ciò è principalmente dovuto
all’elevata concentrazione di olii e sostanze con pe-
so specifico tendenzialmente minore rispetto al-
l’acqua, per cui tendono a far flottare i fiocchi pre-
formati. In questo caso quindi, i fanghi costituiti da
solidi e olii vengono rimossi dal pelo libero del-
l’acqua, mentre il chiarificato viene estratto da una
luce sotto-battente del comparto di flottazione.
Per queste ragioni, la campagna sperimentale con-
dotta nel presente studio si è concentrata nella rea-
lizzazione di due diversi layout di impianti (Figu-
ra 1): 
• lay-out A, in cui l’ultima sezione dell’impianto è

stata utilizzata come sedimentatore;
• lay-out B, in cui, invece, l’ultima sezione del-

l’impianto è stata utilizzata come flottatore. 
Naturalmente, l’impianto nei due diversi layout è
stato alimentato con acque di slop aventi caratteri-
stiche diverse, in modo tale da sfruttare al massi-
mo la capacità delle particelle di sedimentare o
flottare a seconda dei casi. In particolare, nella pri-
ma configurazione l’acqua di slop è stata alimen-
tata dopo aver subito un trattamento di disoleatura
all’interno di un comparto di pre-disoleatura sepa-
rato dall’impianto, al fine di rimuovere la maggior
parte degli oli presenti; di contro, nella seconda
configurazione, l’impianto è stato alimentato con
acqua reflua tal quale, in maniera tale da permet-
tere agli oli di flottare nel comparto finale di flot-
tazione portando con sé i solidi e i principali in-
quinanti presenti nell’acqua di slop. Le analisi e le
osservazioni sperimentali sono state effettuate nel-
le quattro sezioni evidenziate in Figura 1: 
• S1: sezione d’ingresso al trattamento di chiarifloc-

culazione vero e proprio, cioè lo slop “pre-disolea-
to” nel layout A e lo slop “tal quale” nel layout B; 

• S2: sezione all’uscita dal comparto di floccula-
zione;

• S3: sezione di uscita dall’impianto;
• SFANGHI e SPOST-FLOTT: sezioni di fanghi separati

dalla fase finale di separazione solido liquida, ri-
spettivamente di sedimentazione e di flottazione.

Inoltre, al fine di ostacolare o mitigare gli effetti di
retrodiffusione idrodinamica (evidenziati in corso
d’opera nel passaggio delle particelle dal comparto
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Tabella 3 – Parametri operativi dei diversi comparti
dell’impianto

Comparto Portata TDI Volume
Gradiente di

velocità

Coagulazione 3 l h-1 2 min 100 ml 500 s-1

Flocculazione 3 l h-1 30 min 1,5 l 50 s-1

Sedimentazio-
ne/Flottazione

3 l h-1 120 min 6 l -
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di flocculazione a quello di sedimentazione/flotta-
zione), in entrambi i lay-out di impianto si è deci-
so di inserire un elemento deflettore tra il compar-
to di flocculazione e quello di sedimentazione/flot-
tazione, in modo da assecondare l’uscita delle par-
ticelle aggregate dal flocculatore e impedirne il re-
troflusso. Pertanto, per ogni layout di impianto so-
no state eseguite due diverse prove, rispettivamen-

te con e senza deflettore, per un totale di quattro
prove. In particolare, nel primo caso il deflettore è
stato posto a 45° verso il basso per assecondare la
sedimentazione, mentre nel secondo caso è stato po-
sto a 45° verso l’alto per assecondare la flottazio-
ne, data la presenza di oli e grassi. In Figura 2 so-
no riportati i due schemi di impianto secondo l’op-
portuna codifica dei test utilizzati:
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Figura 1 – Layout di impianto con pre-disoleatore e sedimentatore (A) e con post-flottatore (B)
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Figura 2 – Schema di impianto con pre-disoleatore e sedimentatore, A) senza deflettore e B) con deflettore e sche-
ma con post-flottatore su slop tal quale, C) senza deflettore e D) con deflettore
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• TEST A – refluo disoleato, senza l’ausilio del de-
flettore tra flocculazione e sedimentazione;

• TEST B – refluo disoleato, con l’ausilio del de-
flettore tra flocculazione e sedimentazione;

• TEST C – refluo non disoleato, senza l’ausilio
del deflettore tra flocculazione e flottazione;

• TEST D – refluo non disoleato, con l’ausilio del
deflettore tra flocculazione e flottazione.

Tutte le prove presentate nello studio sono state ef-
fettuate a temperatura ambiente dal momento che
si ritiene che in un trattamento chimico-fisico co-
me quello di chiariflocculazione tale parametro ri-
sulti difficilmente controllabile e che la miscela-
zione dovuta alla rotazione delle pale meccaniche
determini un valore di temperatura di processo ab-
bastanza costante, indipendentemente dalle condi-
zioni ambientali. Tuttavia potrebbe essere interes-
sante effettuare delle prove in diverse condizioni
di temperatura per valutare l’effetto sull’efficienza
di trattamento legato alla variazione di temperatu-
ra nei diversi periodi dell’anno o alle diverse lati-
tudini.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

Per tutti gli inquinanti presi in considerazione,
verranno di seguito riportati i valori in output da
ognuna delle sezioni dell’impianto, secondo le de-
nominazioni e il simbolismo riportati in Figura 1.
Verranno inoltre proposti istogrammi comparati-
vi riguardanti i rendimenti di rimozione, totali (tra
S1 e S3) e parziali (da sezione a sezione), degli in-
quinanti. Questi rendimenti sono stati calcolati per
mezzo di bilanci di massa espressi dalla relazio-
ne (2):

η = (Sin – Sout) / Sin x 100 (2)

dove Sin è sempre la sezione S1, cioè il valore del-
l’inquinante nello slop in ingresso all’impianto di
chiariflocculazione, mentre Sout è il valore dell’in-
quinante, riferendosi di volta in volta alla sezione
S2 o alla sezione S3.

3.1. Effetto della disoleatura sul refluo grezzo

Come detto in precedenza, nei due test effettuati
utilizzando il layout A di impianto (TEST A e
TEST B, vedi Figura 2A e 2B) lo slop è stato sot-
toposto a un trattamento preliminare di disoleatu-
ra prima di essere avviato all’effettivo trattamento
di chiariflocculazione. 
In questo schema di impianto, un ruolo di fonda-
mentale importanza è assunto dal trattamento pre-
liminare di disoleatura volto alla rimozione della
maggior parte degli olii presenti nello slop tal
quale, al fine di alleggerire il carico di inquinan-
ti avviati all’effettivo trattamento di chiarifloccu-
lazione. 
Com’è possibile osservare dalla Tabella 4, la diso-
leatura iniziale ha permesso di ridurre la concen-
trazione degli inquinanti presi in considerazione
nel corso della sperimentazione. Difatti, in questo
caso, lo slop disoleato è risultato meno carico ri-
spetto a quello avviato tal quale alla coagulazione
nei test successivi (TEST C e D).
Nonostante gli elevati rendimenti di rimozione per-
messi dalla preliminare fase di disoleatura, com’è
possibile osservare dalla tabella, i valori di tutti gli
inquinanti risultano essere ancora largamente su-
periori rispetto ai limiti normativi per lo sversa-
mento nei corpi idrici ricettori. Per cui il tratta-
mento di disoleatura si configura esclusivamente
come trattamento preliminare, volto alla riduzione
del carico inquinante dello slop, al quale deve ne-
cessariamente seguire uno specifico trattamento di
depurazione che, nel caso analizzato, è di tipo chi-
mico-fisico.
Nei seguenti sottoparagrafi verranno discussi i ri-
sultati, totali e parziali, della filiera di trattamento
in funzione delle concentrazioni residue e dei ren-
dimenti delle diverse unità di cui è costituito l’im-
pianto. Questi rendimenti sono stati calcolati con-
siderando, come valori di partenza, quelli degli in-
quinanti presenti nel refluo disoleato che viene av-
viato al trattamento.
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Tabella 4 – Parametri inquinanti prima e dopo la preliminare fase di disoleatura (layout A)

(Campione 1) (Campione 2) Limiti legislativi 
(D.Lgs 152/2006)Parametro Refluo grezzo Refluo disoleato Refluo grezzo Refluo disoleato

SST [mg l-1] 2452 54 2120 142 ≤ 80

COD [mg l-1] 2543 549 2505 212 ≤ 160

TOC [mg l-1] 4094 131 3721 159 Parametro non normato

TPH [mg l-1] 1549 51 1880 92 ≤ 5*

* Parametro normato dal Protocollo MARPOL 73/78.
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3.2. Rimozione dei solidi sospesi totali

L’efficienza di rimozione dei solidi è stata molto sod-
disfacente in tutti gli schemi d’impianto (in entram-
bi i lay-out, con e senza deflettore). La Figura 3 mo-
stra la variazione delle concentrazioni e dei rendi-
menti di rimozione della frazione disciolta e non se-
dimentabile dei solidi totali. In particolare, al fine di
quantificare la corretta evoluzione del processo, i so-
lidi sono stati determinati solamente nel surnatante di
ogni campione: ovviamente solamente nella sezione
finale questo dato coincide col reale contenuto di so-
lidi del chiarificato (in quanto tutti i solidi, sedimen-
tabili o flottabili, vengono realmente separati). Di
contro, le sezioni intermedie sono via via condizio-
nate dalla trasformazione dei solidi totali in frazione
aggregata più o meno sedimentabile.
Com’è possibile osservare in figura, nel caso di re-
fluo pre-trattato (disoleato) il rendimento di rimo-
zione dei solidi dopo la coagulazione-flocculazio-
ne (S2) risulta migliore in presenza dell’elemento
deflettore che attenua gli sporadici effetti di retro-
flusso causati dall’effetto di richiamo operato dal
mixer statico nel comparto di flocculazione. Al
contrario, nel caso di refluo grezzo non disoleato,

il deflettore tende ad agire (almeno parzialmente)
come trappola, per cui l’effetto combinato di tur-
bolenza, generata dall’agitazione all’interno del
comparto di flottazione (S2), e l’ostacolo di per-
corso costituito dallo stesso deflettore (in presenza
della grande frazione di solidi tendenzialmente gal-
leggianti) provoca uno scambio di materia tra i
comparti di sedimentazione e di flocculazione e
l’innesco di un parziale retroflusso dei filetti flui-
di. Ciò di fatto riduce l’efficacia del deflettore stes-
so per un, seppur blando, effetto “barriera”. 
In ogni caso, i rendimenti totali di rimozione sono
stati comunque soddisfacenti in tutte le configura-
zioni con una percentuale leggermente superiore
nel caso di refluo non disoleato, come semplice ef-
fetto percentuale dovuto all’elevata e superiore
concentrazione in ingresso di particelle flottanti nel
caso di slop non pre-trattati.

3.3. Rimozione della sostanza organica

Per quanto riguarda la rimozione della sostanza or-
ganica, l’efficienza di rimozione globale (sezione
finale S3) in termini di COD è stata abbastanza sod-
disfacente, dal momento che all’uscita dall’impian-
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Figura 3 – Variazione della concentrazione e dei rendimenti di rimozione dei Solidi Sospesi nelle prove con re-
fluo disoleato (a, c) e non disoleato (b, d)
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Figura 4 – Variazione della concentrazione e dei rendimenti di rimozione del COD nelle prove con refluo di-
soleato (a, c) e non disoleato (b, d)

to sono state rilevate concentrazioni di CODsol pros-
sime o inferiori ai valori limite imposti dal D.Lgs
152/06. In Figura 4 è possibile osservare la varia-
zione delle concentrazioni di CODsol e i rendimen-
ti parziali di rimozione nelle varie fasi operative
delle due prove eseguite con slop disoleato e non.
Com’è possibile osservare, nel caso di refluo diso-
leato il rendimento di rimozione del COD è stato
maggiore nella prova eseguita con deflettore, con-
fermando la già citata ipotesi della presenza di fe-
nomeni di retroflusso che hanno interessato i test
condotti “senza deflettore”. Similmente, in assen-
za del deflettore è plausibile ipotizzare la genera-
lizzata influenza della turbolenza, provocata dal-
l’agitatore all’interno del comparto di flocculazio-
ne, che ostacola la corretta aggregazione delle par-
ticelle nel comparto di flocculazione stesso (i cui
fiocchi in formazione risultano idrodinamicamen-
te più sensibili alla rottura).
Per quel che riguarda le prove eseguite con refluo
non disoleato, i risultati riportati in Figura 4b e 4d
evidenziano che il rendimento di rimozione all’in-
terno del comparto di flocculazione risulta anche in
questo caso maggiore nella prova eseguita con de-
flettore; tuttavia, la differenza con i test condotti
senza deflettore risulta molto più esigua. Anche in

questo caso le ragioni sono da imputare a motivi
idrodinamici: il tipo di fluido, “tendenzialmente”
oleoso, viene maggiormente sollecitato, in quanto
i fiocchi risultano meno densi e facilmente separa-
bili per galleggiamento in un contesto in cui le con-
centrazioni in gioco sono globalmente maggiori ri-
spetto ai test condotti con refluo disoleato per ef-
fetto della presenza di sostanze oleose non pre-
ventivamente separate. Per questo motivo, nono-
stante le maggiori percentuali di rimozione, nella
sezione S2 la concentrazione di CODsol residua ri-
sulta comunque maggiore nei test condotti con re-
fluo “tal quale”, non disoleato. In ogni caso, ra-
gionando in termini di sola concentrazione, alla fi-
ne della filiera di trattamento (Sezione S3) le con-
centrazioni di CODsol risultano minori nella prova
eseguita con refluo pre-trattato (disoleato) condot-
ta con l’ausilio del deflettore.
In questo contesto, occorre sottolineare che la na-
tura salino-oleosa del refluo condiziona la corretta
caratterizzazione analitica per effetto di compo-
nenti organiche abbastanza eterogenee, specie se
recalcitranti e in presenza di emulsioni. In tal sen-
so, per avere ulteriore conferma circa l’efficienza
di rimozione della materia organica, lo studio è sta-
to completato con l’analisi della rimozione del

2_Bruno__2_Bruno  29/04/2019  10:42  Pagina 25



TOC, piuttosto che quella del COD, sebbene il car-
bonio organico totale non sia normato dalla legge.
Com’è possibile osservare nella Figura 5, i risulta-
ti finali sembrano apparentemente differenti rispet-
to a quanto rilevato sul CODsol: in questo caso il
rendimento di rimozione all’interno del comparto
di flocculazione (S2) e quello all’uscita dell’im-
pianto sono maggiori nella prova eseguita senza de-
flettore. Occorre considerare infatti che la misura
del TOC risulta essere una misura più completa poi-
ché tiene conto di tutte le particelle presenti del bulk
liquido, sia isolate che aggregate o emulsionate. 

3.4. Rimozione degli idrocarburi petroliferi totali

Al fine di completare l’analisi sulla rimozione del-
le particelle organiche, più o meno oleose, e a con-
clusione dell’analisi precedente, in questo paragra-
fo viene discusso l’effetto dei trattamenti sul refluo,
disoleato e non, in termini di rimozione dei TPH. 
In generale, anche per quanto riguarda la rimozio-
ne degli idrocarburi petroliferi totali, il prelimina-
re trattamento di disoleatura elimina la quasi tota-
lità di questi inquinanti, dal momento che gli olii
sono costituiti prevalentemente da idrocarburi. Tut-
tavia la Figura 6 mostra che la coagulazione e la

flocculazione hanno contribuito in modo sostan-
ziale all’incremento dei rendimenti di rimozione,
permettendo di raggiungere alla fine dell’intera fi-
liera valori di TPH inferiori al limite di legge (5
mg/l) imposto dalla legge MARPOL 73/78.
Inoltre, come è possibile osservare dai dati riporta-
ti negli istogrammi di Figura 6, la presenza del de-
flettore ha contribuito in maniera positiva alla ri-
mozione dei TPH. Tuttavia, analizzando i dati del-
le concentrazioni nelle singole sezioni di misura, si
nota che il processo di rimozione dei TPH applica-
to a reflui non disoleati necessita dell’intera filiera
di trattamento per la rimozione quasi completa di
tutte le particelle idrocarburiche: la coagulazione
prepara gli aggregati che poi flocculazione e sepa-
razione solido-liquida permettono di rimuovere pra-
ticamente in modo totale (con riferimento soprat-
tutto ai TEST condotti in presenza del deflettore). 

3.5. Valutazione comparativa dell’idrodinamica
del reattore

L’analisi dei paragrafi precedenti ha evidenziato i
pregi della presenza del deflettore istallato nella se-
zione di passaggio tra flocculatore e flottatore/se-
dimentatore. In realtà, l’analisi più completa degli

Ingegneria dell’Ambiente Vol. 6 n. 1/201926

Id
A

 
A
cq

u
e

Figura 5 – Variazione della concentrazione e dei rendimenti di rimozione del TOC nelle prove con refluo diso-
leato (a, c) e non disoleato (b, d) 
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effetti sulla rimozione degli inquinanti deve esse-
re basata sulle concentrazioni piuttosto che sulle
singole performance, in quanto il refluo trattato
nella filiera di coagulazione-flocculazione-separa-
zione risulta effettivamente differente se viene sog-
getto ad una fase preliminare di disoleatura. In Fi-
gura 7 sono riportate le concentrazioni allo scari-
co dell’intera filiera di trattamento nei 4 casi inve-
stigati.
Dal grafico è possibile osservare che, i test con-
dotti in presenza di deflettore (TEST B e D), risul-
tano i più efficienti. Tendenzialmente le concen-
trazioni allo scarico sono minori quando si tratta
refluo preventivamente disoleato; in realtà nel ca-
so dei solidi le concentrazioni risultano legger-
mente inferiori nel caso di refluo tal quale proba-
bilmente a causa del migliore effetto di agglome-
razione durante il processo chimico fisico in pre-
senza di olii ed emulsioni. L’effetto si ripercuote
anche indirettamente sulla misura globale del TOC.
Nel contesto generale, è utile sottolineare che le
concentrazioni di inquinanti presenti nelle sezioni
di uscita dell’impianto sono state sempre inferiori
rispetto al limite imposto dalla legge per lo scari-
co in acque superficiali, ad eccezione dei risultati
raggiunti nelle prove eseguite senza deflettore in

entrambe le filiere di trattamento per quel che ri-
guarda la rimozione del COD.
Al fine di completare l’analisi critica dei dati, ri-
sulta utile investigare anche il destino dell’Allu-
minio dosato con il coagulante. In generale, i me-
talli non costituiscono un elemento inquinante ne-
gli slop. Tuttavia nel processo di chiarifloccula-
zione, l’aggiunta dei sali metallici di solfato d’al-
luminio potrebbe comportare una fuoriuscita dal
sistema con acque trattate non consone allo scari-
co in caso di surplus di dosaggio, e un accumulo
dell’alluminio utilizzato nei fanghi chimici prodotti
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Figura 6 – Variazione della concentrazione e dei rendimenti di rimozione del TPH nelle prove con refluo diso-
leato (a, c) e non disoleato (b, d)

Figura 7 – Concentrazione allo scarico degli inqui-
nanti di interesse
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all’interno del processo stesso. Pertanto, si è rite-
nuto opportuno valutare le concentrazioni di allu-
minio contenute nei fanghi di processo, al fine di
valutare l’efficace dosaggio e l’efficienza dell’ef-
fetto coagulante. Se da un lato esiste un limite re-
strittivo per la presenza di alluminio nelle acque
reflue depurate da smaltire, al contrario, il limite di
alluminio contenuto nella matrice solida dei “fan-
ghi depurazione” risulta più flessibile in funzione
dei differenti destini dello stesso. In ogni caso è
più conveniente avere maggiori concentrazioni di
alluminio nei fanghi, in quanto la norma non ri-
porta un valore limite per questo parametro. Tale
concentrazione dipende, inoltre, dall’uso che si
vuole fare dei fanghi, essendo questi considerati un
rifiuto dal D.Lgs 152/06, e risulta una indiretta mi-
sura dell’adeguato dosaggio di coagulante (Verma
et al., 2010).
Alla fine delle varie prove si è rilevato che la quan-
tità di fanghi estratta per sedimentazione dalle pro-
ve in cui è stato trattato slop disoleato è all’incirca
la metà rispetto alla quantità di fanghi estratta per
flottazione dalle prove in cui è stato trattato slop tal
quale.
Tuttavia, com’è possibile osservare dal grafico pre-
sente in Figura 8a, la prova in cui si ha la maggio-
re concentrazione di alluminio nei fanghi è quella
eseguita sullo slop disoleato (layout A) in presen-
za dell’elemento deflettore. In questa prova è sta-
ta riscontrata una concentrazione di molto supe-
riore rispetto a quella che si ha nei fanghi estratti
nella prova in cui è stato trattato slop tal quale (la-
yout B) sempre in presenza dell’elemento deflet-
tore. Per cui, anche se la quantità di fango estratto
dalla prova su slop disoleato è minore rispetto a
quella estratta dalla prova su slop tal quale, la quan-
tità di alluminio attivamente utilizzato è stata sicu-
ramente maggiore nella prova eseguita sullo slop
preventivamente disoleato e in cui è stato inserito
l’elemento deflettore. Questo conferma le osserva-
zioni fatte in precedenza.

È importante considerare il fatto che la quantità di
alluminio dosata all’impianto in forma di Al2(SO4)3

è stata la stessa per tutte le quattro prove, per cui
una maggiore concentrazione del metallo nei fan-
ghi indica una efficienza di complessazione/coa-
gulazione maggiore nella prova su slop disoleato
con l’utilizzo del deflettore e quindi, dal bilancio di
massa, risulta una minore presenza di alluminio nel
chiarificato (Figura 8b), con notevoli vantaggi per
il corpo ricettore cui questo è indirizzato. Nelle
prove eseguite senza deflettore, invece, la concen-
trazione di alluminio nei fanghi risulta estrema-
mente bassa, per cui quasi tutto l’alluminio dosato
uscirà dall’impianto assieme al chiarificato, pro-
babilmente perché l’assenza del deflettore ostaco-
la la corretta sedimentazione/flottazione dei fanghi
per i problemi idrodinamici summenzionati, rag-
giungendo concentrazioni superiori rispetto ai va-
lori limite consentiti dalla norma. Di contro, in en-
trambe le prove eseguite con il deflettore, sia su
slop preventivamente disoleato sia su slop tal qua-
le, si ha un minore rilascio nell’ambiente (Alimo-
radi et al. 2018) e la concentrazione di alluminio
nel chiarificato risulta inferiore al limite di legge.
Dall’altro punto di vista, i risultati mostrati non evi-
denziano una anomalia di dosaggio, che si ricorda
essere basato sulle prove di jar test. Piuttosto, le con-
dizioni idrodinamiche non permettono il giusto con-
tatto tra coagulante/flocculante e inquinante, in un
contesto di funzionamento “in continuo”. Questi ul-
timi risultati confermano quanto affermato sopra: lo
studio del funzionamento in continuo permette di
avere una visione completa del trattamento di filie-
ra che non può essere basato, soprattutto nel caso di
reflui “complicati”, sulle sole risultanze dei Jar-test.

4. CONCLUSIONI 

La novità del presente studio consiste nell’aver veri-
ficato che i parametri operativi risultati ottimali nel
trattamento di chiariflocculazione eseguito in di-
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Figura 8 – Concentrazione di alluminio nei fanghi estratti dall’impianto (a) e nel chiarificato in uscita (b)
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scontinuo mediante Jar-Test trovano riscontro anche
quando il refluo viene alimentato in continuo, in
quanto hanno permesso elevate efficienze di rimo-
zione dei principali inquinanti presenti nell’acqua
trattata. Dai risultati ottenuti è, infatti, possibile no-
tare come l’efficienza di rimozione dei SST si è at-
testata sempre su valori maggiori del 90%, ad ecce-
zione della prova eseguita sullo slop disoleato senza
l’utilizzo dell’elemento deflettore, mentre l’efficien-
za di rimozione dei TPH è stata addirittura quasi
prossima al 100%. Rendimenti minori sono stati, in-
vece, ottenuti per la rimozione della sostanza orga-
nica in termini di COD e TOC. Tuttavia questo dato
non può essere considerato limitante l’applicabilità
del processo dal momento che i limiti allo scarico
vengono comunque rispettati in presenza del deflet-
tore. Questo elemento mitiga gli effetti di retroflus-
so a causa dei quali le particelle solide passate al
comparto di sedimentazione/flottazione rientrano nel
comparto di flocculazione. Analizzando la presenza
di alluminio nel refluo trattato e nei fanghi estratti
dall’impianto alla fine delle diverse prove, innanzi-
tutto si è visto che la presenza del deflettore permet-
te di raggiungere concentrazioni di Al nel chiarifica-
to inferiori ai limiti di legge in entrambi i layout di
impianto. In particolare, le minori concentrazioni in
uscita sono state ottenute nel caso di alimentazione
di refluo tal quale; tuttavia la maggiore concentra-
zione di alluminio nei fanghi estratti alla fine della
prova eseguita su slop preventivamente disoleato in-
dica una efficienza di complessazione/coagulazione
maggiore. Tali osservazioni suggeriscono che il trat-
tamento di chiariflocculazione eseguito sulle acque di
slop risulta ottimizzato trattando reflui disoleati con
l’ausilio di un elemento deflettore che permette di
migliorare l’idrodinamica complessiva del processo.
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Sommario – Oggetto del presente studio è un’analisi
economica della filiera costituita dal trattamento del
rifiuto urbano residuo (RUR) in impianti di trattamen-
to meccanico-biologico (TMB) per la produzione di
flussi di materiali, come Combustibili Solidi Seconda-
ri (CSS) o frazioni secche, aventi potenziale energeti-
co sfruttabile in termovalorizzatori per il recupero di
energia elettrica e termica o in co-combustione in
impianti industriali (cementifici o centrali termoelet-
triche) in sostituzione dei combustibili fossili. Il con-
testo geografico dell’analisi è quello italiano, con par-
ticolare riferimento all’anno 2015. La ricerca ha
applicato la metodologia di analisi dei costi del ciclo
di vita (Life Cycle Costing), che permette di stimare i
costi complessivi del trattamento in base al tipo di
impianto e ai destini dei flussi in uscita e di fare alcu-
ne considerazioni in merito all’alternativa economica
più vantaggiosa. Lo studio si è basato su dati primari
acquisiti presso alcuni impianti operativi in Italia nel
2015, e ha permesso di evidenziare le caratteristiche e
le criticità che contraddistinguono le due principali
tipologie di impianti TMB (impianti TMB a flusso
unico o a flusso separato) e i diversi flussi in uscita
generati dal TMB. Siccome l’analisi è stata impostata
come una LCC Ambientale, i risultati ottenuti potreb-
bero essere integrati con quelli di un’analisi Life
Cycle Assessment (LCA) del medesimo sistema, in
modo tale da ottenere sia una valutazione economica
sia un quadro degli impatti ambientali del sistema.

Parole chiave: LCC, rifiuto indifferenziato, costi, exergia, TMB.

LIFE CYCLE COSTING OF ENERGY
PRODUCTION FROM THE RESIDUAL
WASTE BASED ON MECHANICAL BI-
OLOGICAL PRETREATMENT 

Abstract – This study is aimed at analysing the energy
supply chain based on the treatment of the Residual
Waste (RW) in mechanical-biological plants (MBT) to
generate material streams, such as Solid Recovered
Fuels (SRF) or dried fractions, that have the energy
potential exploitable in dedicated power plants for elec-
tric and thermal energy production or in co-combustion
in industrial facilities (cement plants or thermoelectric
power plants). Italy represents the geographical context
of the study, with a focus on the year 2015. The Life
Cycle Costing (LCC) methodology has been applied,
which allows to estimate the overall treatment costs
according to the type of plant and to the destiny of the
output streams and to make some considerations about
the most convenient economic alternative. To get prima-

ry data, a questionnaire was sent to some selected MBT
plants. By processing the gathered data, the main pecu-
liarities of each type of MBT technology (single and
separated streams) and of the outgoing streams were
evaluated. In particular, four strategies were analysed: 1.
single-stream MBT followed by SRF co-combustion in
cement kiln, 2. single-stream MBT followed by SRF
combustion in fluidised bed waste-to-energy (WTE)
plants, 3. single-stream MBT followed by SRF combus-
tion in fluidised bed and grate WTE plants, and 4. MBT
with streams separation followed by SRF combustion in
fluidised bed WTE plants. Considering the dual role of
MBT plants, i.e. on the one hand they represent a form
of treatment of the RW and on the other they are a tool
for the production of a fuel destined to energy recovery,
the Environmental LCC was performed considering two
different functional units: 1 tonne of RW at the entrance
of the MBT plant, and 1 MWh of exergy produced by
the energy valorisation of the flows leaving the MBT
plant. The LCC included the internal costs, i.e. opera-
tional and maintenance costs, the capital investment,
end-of-life costs and costs for insurances, costs of trans-
port and treatment of the MBT output flows. When the
functional unit is 1 tonne of RW entering the MBT
plant, strategies 1 and 4 resulted the most expensive
(219 and 214 €/tRW, respectively). When the functional
unit is 1 MWh of produced exergy, the results suggest
that the strategy based on the single-stream MBT fol-
lowed by SRF co-combustion (i.e. strategy 1) is the best
one from the economic point of view: in fact, while for
the strategy 1 the total costs are 68 €/MWhex, strategies
2, 3 and 4 sustained in 2015 higher costs, respectively
equal to 330, 308 and 1,079 €/MWhex. The highest cost
is therefore that associated with strategy 4, based on a
separated-stream MBT: therefore, if we consider the
cost to produce 1 MWh of exergy, the treatment of
waste in this type of MBT is the most expensive. More-
over, it resulted that 570 kg of RW are needed to pro-
duce 1 MWh of exergy in strategy 1, while 8,520 kg of
RW are required to produce 1 MWh of exergy in strate-
gy 4. In this regard, it can be concluded that promoting
waste treatment in single-stream MBT plants reduces
the costs for the disposal of difficult-to-manage flows
(wet fraction to stabilize and dispose of) on the one
hand, and on the other allows to produce a high-quality
SRF well suitable for co-combustion, with consequent
energy savings from fossil fuels. Since the LCC has
been calculated as an Environmental LCC, the obtained
results could be integrated with a Life Cycle Assessment
(LCA) of the same system, in order to get both an eco-
nomic and an environmental evaluation. 

Keywords: LCC, residual waste, costs, exergy, MBT. 
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Le pubbliche amministrazioni e gli operatori del set-
tore sono alla continua ricerca di strategie e azioni
volte alla prevenzione della produzione di rifiuti e
alla massimizzazione del recupero di materia ed
energia a discapito dello smaltimento in discarica.
La maggiore consapevolezza in merito alla prote-
zione dell’ambiente ha fatto crescere, inoltre, l’inte-
resse verso la definizione e l’utilizzo di tecniche e
metodi che permettano di quantificare da un lato gli
impatti ambientali associati alla gestione dei rifiuti
e dall’altro i benefici che derivano dalle azioni di re-
cupero di materia ed energia, con l’obiettivo di com-
prendere quali processi gravano maggiormente sul-
l’ambiente e come è meglio pianificare la gestione
per ridurre gli impatti ambientali complessivi. A ta-
le proposito, la metodologia dell’analisi del ciclo di
vita (Life Cycle Assessment – LCA) è a oggi accet-
tata e largamente impiegata dalla comunità scienti-
fica come strumento di supporto alle politiche deci-
sionali in merito alla gestione dei rifiuti. Parallela-
mente, quando si tratta di valutare le conseguenze di
scelte strategiche in materia di gestione dei rifiuti,
l’attenzione dei portatori di interesse (gestori di im-
pianti di trattamento, amministrazioni locali, ecc.)
ricade non solo su tematiche ambientali, ma anche
su valutazioni di tipo economico. In questo contesto
vi è la necessità di affiancare alla LCA una seconda
metodologia, detta Life Cycle Costing (LCC), che si
pone come obiettivo la valutazione dei costi del-
l’intero ciclo di vita di un processo o servizio.
In accordo con quanto stabilito da SETAC – Euro-
pe Working Group on LCC (Hunkeler et al., 2008),
a seconda dei confini del sistema scelti per l’ana-
lisi LCC e delle voci di costo che si intendono in-
cludere, è possibile definire tre tipologie di LCC
(Martinez Sanchez et al., 2015): 
• LCC Convenzionale: si propone di effettuare una

valutazione dei costi associati al ciclo di vita di
un prodotto/processo quando gli aspetti ambien-
tali non rappresentano il focus dell’analisi. Può
essere utilizzata, ad esempio, per valutare la fat-
tibilità economica di alcune soluzioni di tratta-
mento, identificare la soluzione più performante
o valutare le conseguenze economiche dell’im-
plementazione di una soluzione specifica nel trat-
tamento/gestione dei rifiuti. Non presenta alcuna
relazione con l’analisi LCA e i confini del siste-
ma includono unicamente i costi interni (es. co-
sti di investimento, costi di gestione e manuten-
zione). Solitamente una LCC Convenzionale pre-
vede un solo portatore di interesse.

• LCC Ambientale: è tipicamente destinata a inte-
grare un’analisi LCA con una valutazione della
prestazione economica del sistema e considera tut-
te le voci di costo interne (compreso il costo di fi-
ne vita) ed esterne (ossia che si verificano fuori dal
sistema economico), purché sia prevista una loro
internalizzazione nel breve periodo. A differenza
della LCC Convenzionale, la LCC Ambientale
espande i confini del sistema in modo tale che
combacino con quelli della LCA, con la quale con-
divide anche la stessa unità funzionale; in questo
modo i risultati della LCA possono essere letti pa-
rallelamente anche in chiave economica. 

• LCC Sociale: viene solitamente svolta per esa-
minare l’efficienza economica di specifici sce-
nari a livello sociale con l’obiettivo di stimare la
perdita o il ricavo di benessere in seguito a una
ridistribuzione delle risorse. Per effettuare una
LCC Sociale risulta necessario avere già svolto
la LCA per il medesimo sistema, in modo tale da
poter monetizzare gli impatti ed internalizzare i
costi; siccome la LCC Sociale considera già gli
impatti sull’ambiente, la LCA del medesimo si-
stema non viene considerata nella fase di inter-
pretazione dei risultati, per evitare un doppio
conteggio delle esternalità.

Nello studio qui presentato è stata condotta una
LCC Ambientale, finalizzata a valutare i costi as-
sociati alle filiere di produzione di Combustibile
Solido Secondario (CSS) a partire dal Rifiuto Ur-
bano Residuo (RUR). L’analisi ha permesso inol-
tre di fare alcune considerazioni in merito all’al-
ternativa più vantaggiosa dal punto di vista econo-
mico in termini di tipologia di trattamento mecca-
nico-biologico (TMB) da applicare per ottenere
CSS e in termini di utilizzo finale del CSS stesso
(termovalorizzazione o co-combustione). 
Un esempio di applicazione della stessa metodo-
logia è lo studio di Martinez Sanchez et al. (2016)
dove la filiera analizzata è quella del trattamento
dei rifiuti organici in Danimarca.

1.1. Il trattamento meccanico biologico in Italia

Nel 2015 la produzione di rifiuti solidi urbani in
Italia è stata di 29,5 milioni di tonnellate, pari a
487 kg / (ab * anno) (ISPRA, 2016). Il 44% di ta-
li rifiuti è stato sottoposto a recupero di materia
mentre il 19% è stato incenerito. Oltre 7,8 milioni
di tonnellate di rifiuti, corrispondenti al 26,4% del
totale, sono invece stati smaltiti in discarica; di
questi l’86% è stato sottoposto a forme di tratta-
mento preliminare meccanico e biologico prima
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dello smaltimento finale, mentre le restanti 1,1 mi-
lioni di tonnellate sono state smaltite senza il pre-
ventivo ed idoneo pretrattamento, in deroga al di-
vieto imposto dall’art. 7 del D.Lgs n. 36/2003. 
I processi di trattamento meccanico-biologico
(TMB) rappresentano una prima fase della filiera
di gestione del rifiuto urbano residuo, generalmente
propedeutica ad opportuni trattamenti successivi,
quali il conferimento a discarica, l’incenerimento
in forni dedicati o la co-combustione in impianti
industriali. Relativamente al primo destino, la vo-
lontà di servirsi di questo processo è dovuta al fat-
to che permette di ottenere un materiale di massa
inferiore e di maggiore stabilità biologica, con con-
seguente limitata putrescibilità e minor produzio-
ne di percolato e biogas. Per quanto riguarda i de-
stini energetici, l’obiettivo del trattamento è la ri-
duzione dell’umidità e la separazione delle frazio-
ni a basso contenuto energetico, azioni che rendo-
no il rifiuto maggiormente idoneo alla termovalo-
rizzazione o alla sostituzione di combustibili fos-
sili in centrali termoelettriche o cementifici. Quan-
do lo scopo è la valorizzazione energetica del flus-
so in uscita, l’obiettivo del trattamento è quello di
produrre un Combustibile Solido Secondario (CSS)
così come definito dal D.Lgs n. 205/2010. 
Dal punto di vista del processo a cui il rifiuto vie-
ne sottoposto, le linee di trattamento meccanico
biologico possono distinguersi in due categorie: a
flusso unico e a flusso separato. Gli impianti a flus-
so unico comprendono uno stadio di bioessicca-
zione della totalità del RUR conferito, seguito da
un trattamento di raffinazione meccanica. Gli im-
pianti che utilizzano una tecnologia di trattamento
a flusso separato effettuano, invece, una prelimi-
nare separazione meccanica della frazione umida
dalla frazione secca. La prima viene inviata a bio-
stabilizzazione al fine di ridurre l’attività biologi-
ca della componente organica in essa contenuta e
ottenere una Frazione Organica Stabilizzata (FOS)
adatta al conferimento in discarica. Il secondo flus-
so viene invece sottoposto a raffinazione meccani-
ca fino ad ottenere un materiale adatto agli scopi
energetici per cui è stato trattato. Esistono poi de-

gli impianti TMB più semplici, privi di alcuna fa-
se biologica, e consistenti quindi in una semplice
lavorazione meccanica di tritovagliatura.
Nel 2015, anno di riferimento dello studio in esa-
me, sul territorio italiano erano attivi 118 impianti
TMB (ISPRA, 2016); 49 erano autorizzati alla pro-
duzione di CSS, di cui però solo 39 hanno effetti-
vamente prodotto CSS nell’anno (Tabella 1). Tra le
diverse tipologie di rifiuti entranti nei 118 impian-
ti, il CER1 20 03 01 (rifiuti urbani non differenzia-
ti) ha rappresentato più dell’80% del totale (ISPRA,
2016). Per quanto riguarda i flussi in uscita, il CSS
e la Frazione Secca (FS) ne hanno costituito la com-
ponente maggiore, rappresentando rispettivamente
il 33% e il 31% del totale. Seguono, con una inci-
denza minore, la Frazione Organica Non Compo-
stata (FONC: 14%), il Biostabilizzato (BS: 12%), la
Frazione Umida (FU: 4%), il percolato (2%), il ma-
teriale a recupero (1,4%), gli scarti e rifiuti di pro-
cesso (0,95%) e il Bioessiccato (BE: 0,75%). Ri-
spetto al CSS, i dati ISPRA relativi al 2015 evi-
denziano come, del quantitativo totale prodotto, il
49% sia stato inviato ad incenerimento, il 21% a
co-combustione in impianti industriali, il 15% in
discarica, l’8,5% è stato messo in riserva, il 5,5% ad
ulteriore raffinazione, l’1% circa a recupero di ma-
teria. Si osserva come la destinazione a discarica
abbia riguardato in realtà un solo impianto TMB.

2. MATERIALI E METODI

2.1. Generalità sulla metodologia LCC

A differenza di quanto accade per l’LCA, per una
LCC non sono disponibili standard (norme ISO) di
riferimento. Lo studio ha quindi fatto riferimento,
per i principi generali, ad una linea guida elabora-
ta da SETAC – Society of Environmental Toxico-
logy and Chemistry – (SETAC, 2011) e per l’ap-
plicazione della LCC alla gestione dei rifiuti a in-
dicazioni mutuate dalla letteratura (Martinez San-
chez et al. 2015). 

1 CER: Codice Europeo Rifiuti

Tabella 1 – Suddivisione degli impianti TMB produttori di CSS nel 2015 in base alla tipologia di trattamento
del RUR (elaborazione dati ISPRA, 2016)

Tipologia di tecnologia
Numero di impianti autorizzati
alla produzione di CSS nel 2015

Numero di impianti che hanno ef-
fettivamente prodotto CSS nel 2015

CSS prodotto
[t/a]

TMB con solo tritovagliatura 11 9 518.771

TMB a flusso unico 5 4 201.704

TMB a flusso separato 33 26 761.597
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principali:
• Fase 1 – definizione dell’obiettivo e del campo

d’applicazione. Rappresenta la fase preliminare in
cui vengono definite: finalità dello studio; pro-
spettiva dell’analisi (ovvero quali sono i portatori
d’interesse considerati); unità funzionale; confini
del sistema (tecnici/temporali/geografici: questo
perché i costi cambiano in base alla località consi-
derata e i costi futuri devono essere attualizzati tra-
mite un tasso di sconto); come saranno risolti i ca-
si di multi-funzionalità che si presentano quando
un sistema esplica, oltre alla sua funzione princi-
pale, anche delle altre funzioni (dette co-funzioni);
quali categorie di costo rientreranno nell’analisi del
ciclo di vita; le assunzioni e i limiti dello studio.

• Fase 2 – analisi di inventario. Ha come obietti-
vo la realizzazione di un modello approssimato
della realtà che sia in grado di rappresentare tut-
ti gli scambi tra i singoli processi del sistema.
Quando la LCC si applica alla gestione dei rifiu-
ti, i processi rappresentano le fasi di trattamento
e i destini del rifiuto. Questa fase include la rac-
colta dei dati di costo dell’intero ciclo di vita; per
la valutazione dei costi di un servizio come la ge-
stione dei rifiuti, possono essere utilizzate come
voci di costo anche le tariffe al cancello degli im-
pianti (gate fees) che includono in forma aggre-
gata i costi e i ricavi associati al trattamento suc-
cessivo del rifiuto. Dal momento che nella LCC
si valuta una sola categoria d’impatto (ossia i co-
sti), la fase d’inventario coincide anche con la fa-
se di valutazione degli impatti, a differenza del-
la LCA in cui queste due fasi risultano distinte. 

• Fase 3 – interpretazione dei risultati. È il mo-
mento conclusivo di una LCC, nel quale vengono
confrontatele eventuali diverse alternative propo-
ste all’interno dell’analisi e proposti cambiamen-
ti volti alla riduzione dell’impatto economico del-
le attività considerate, tramite l’individuazione
delle fasi critiche per le quali i costi risultano es-
sere maggiori. Nel caso in cui si effettui una LCC
Ambientale, e l’analisi LCA relativa al medesimo
sistema sia già stata conclusa, si possono genera-
re degli indicatori di eco-efficienza che mettano
in relazione costi ed impatti ambientali.

Di seguito sono descritte nel dettaglio le modalità
di conduzione delle le tre fasi nello studio in esame.

2.2. Definizione dell’obiettivo e del campo d’ap-
plicazione dell’analisi LCC

L’analisi LCC Ambientale oggetto dello studio ha

la finalità di fornire una valutazione dei costi ca-
ratterizzanti il processo di trattamento del RUR e
di recupero energetico dello stesso. 
Si è deciso di considerare i costi sostenuti da ogni
portatore d’interesse coinvolto nella filiera di ge-
stione del rifiuto, in modo tale da avere una visio-
ne più ampia possibile. I confini geografici del si-
stema comprendono le filiere di trattamento del
RUR in impianti TMB ubicati in Italia. 
L’anno di riferimento scelto è il 2015, in quanto que-
sto periodo più recente per cui sono risultati disponi-
bili dati di inventario omogenei a livello nazionale. 
Nella definizione delle filiere da analizzare si è te-
nuto conto del fatto che i dati sui costi sono solita-
mente riservati e quindi non sempre disponibili.
Per acquisire informazioni di tipo primario neces-
sarie all’analisi, è stato quindi predisposto un que-
stionario sottoposto ai gestori degli impianti TMB.
La scelta degli impianti a cui inviarlo è stata fatta
di modo da poter includere nell’analisi sia le di-
verse tecnologie impiegate per il trattamento del
rifiuto (tritovagliatura; trattamento a flusso unico o
differenziato) che i possibili destini finali del CSS
prodotto (incenerimento in impianti a griglia o a
letto fluido; sostituzione calorica nei cementifici o
in centrali termoelettriche). 
Solo quattro dei cinque impianti a cui è stato in-
viato il questionario hanno fornito un riscontro. Ne
è derivata una disponibilità di dati per le seguenti
quattro filiere cui l’analisi LCC Ambientale è stata
applicata:
• Filiera 1: “TMB1” con tecnologia a flusso unico,

il cui CSS in uscita viene conferito a co-combu-
stione in cementificio;

• Filiera 2: “TMB2” con tecnologia a flusso unico,
il cui CSS in uscita viene conferito a termovalo-
rizzazione in inceneritore a letto fluido bollente;

• Filiera 3: “TMB3” con tecnologia a flusso unico,
il cui CSS in uscita viene conferito a termovalo-
rizzazione sia in inceneritore a letto fluido bol-
lente, sia in inceneritore a griglia;

• Filiera 4: “TMB4” con tecnologia a flusso separa-
to, il cui CSS in uscita viene conferito a termova-
lorizzazione in inceneritore a letto fluido bollente. 

I confini del sistema comprendono il trattamento
del RUR negli impianti TMB e il successivo de-
stino di tutti i flussi di materiali originati da tale
trattamento. Nei confini del sistema è inclusa la fa-
se di raccolta del RUR, ma non le fasi che contri-
buiscono alla generazione del rifiuto, in accordo
con la cosiddetta zero-burden assumption (Ekvall
et al., 2007), che si suppone siano comuni a tutti i
sistemi di gestione.
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Per ognuna delle quattro filiere analizzate, l’anali-
si LCC è stata condotta in riferimento a due diver-
se unità funzionali: 1 tonnellata di RUR in ingres-
so all’impianto TMB e 1 MWh di exergia prodot-
ta dalla valorizzazione energetica dei flussi uscen-
ti dall’impianto TMB.
Questo in considerazione del duplice ruolo eserci-
tato dai TMB, che da una parte rappresentano una
forma di trattamento del RUR e dall’altra sono uno
strumento per la produzione di una matrice com-
bustibile destinata a recupero energetico (CSS, Fra-
zione Secca, Bioessiccato). Relativamente a que-
st’ultimo utilizzo, il recupero si attuata in forme di-
verse (energia elettrica e/o termica); ciò richiede il
ricorso ad un parametro che sia in grado di valu-
tarlo nel complesso. Come tale è stata considerata
l’exergia, una grandezza che rappresenta la quan-
tità massima di lavoro che può essere ottenuta da
un determinato processo o sistema tramite trasfor-
mazioni reversibili. Per il caso in studio, l’exergia
totale prodotta è stata calcolata, sommando i flus-
si di exergia associati alla produzione di energia
elettrica e calore che avviene direttamente nel si-
stema di gestione dei rifiuti e il flusso di exergia as-
sociato ai prodotti con contenuto energetico, non
direttamente impiegati per la produzione di energia
(ad es. il CSS utilizzato come combustibile nei ce-
mentifici) (Rigamonti et al., 2015).

2.2.1. Risoluzione dei casi di multifunzionalità

Per la risoluzione dei casi di multi-funzionalità, che
si presentano quando un sistema esplica, oltre alla sua
funzione principale, anche delle altre funzioni (dette
co-funzioni), è stato applicato il metodo dell’espan-
sione dei confini del sistema con inclusione degli im-
patti evitati (Finnveden et al., 2009; EC, JRC, 2010).
Quando l’unità funzionale del sistema è la tonnel-
lata di RUR (e quindi la funzione principale del si-

stema è quella di trattare i rifiuti) si presentano i se-
guenti casi di multi-funzionalità: 
• CSS inviato a co-combustione in cementificio (Fi-

liera 1): la co-funzione del sistema è rappresentata
dalla produzione di un combustibile (il CSS) impie-
gato al posto del pet-coke, il combustibile fossile più
comunemente impiegato nell’industria cementiera;
in questo caso l’espansione dei confini del sistema ha
incluso l’evitato costo del pet-coke (Figura 1a).

• CSS inviato a termovalorizzazione (Filiere 2, 3 e
4): la co-funzione del sistema è rappresentata dal-
la produzione di exergia (MWhex); pertanto
l’espansione dei confini del sistema ha incluso il ri-
cavo dalla vendita dell’energia elettrica e termica
(Figura 1b).

Viceversa, nel caso in cui l’unità funzionale del si-
stema è il MWh di exergia prodotta in seguito alla
valorizzazione energetica dei flussi di rifiuti uscen-
ti dai TMB (e quindi si considera come funzione
principale la produzione di exergia), la co-funzio-
ne è rappresentata dal trattamento del rifiuto in in-
gresso; quindi, per poter confrontare le filiere tra
loro, i confini del sistema sono stati espansi per in-
cludere i costi dell’evitato trattamento del rifiuto
secondo una modalità alternativa (Figura 2, a pa-
gina seguente). 

2.2.2. Categorie di costo

In uno studio LCC avente come oggetto la gestio-
ne dei rifiuti, i costi del sistema possono includere
le seguenti voci (Martinez-Sanchez et al., 2015):
• Costi interni, ossia flussi monetari che fluiscono sia

dall’interno verso l’esterno del sistema di gestione,
sia al contrario; essi si suddividono ulteriormente
nei cosiddetti budget costs (costi di investimento e
costi di gestione e manutenzione) e transfers (ossia
flussi monetari che interessano solo le parti interne
al sistema, come le tasse o i sussidi);

Ingegneria dell’Ambiente Vol. 6 n. 1/201934

Figura 1 – Confini del sistema nel caso in cui l’unità funzionale (UF) è la tonnellata di RUR: il tratteggio in-
dica l’espansione dei confini del sistema a seguito della risoluzione dei casi di muti-funzionalità
quando il CSS è impiegato come combustibile in cementificio (a) e quando è inviato a termovaloriz-
zazione per la produzione di energia (b). La y indica che il quantitativo di CSS (caso a) e i MWhex
(caso b) sono da determinare considerando 1 t di RUR in ingresso

a)

b)
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• Costi esterni o esternalità, ossia costi che si ve-
rificano fuori dal sistema economico; sono detti
anche “beni/servizi non monetizzabili” in quan-
to non hanno un valore direttamente monetizza-
bile sul mercato. 

Nello studio che applica una LCC Ambientale, sono
stati considerati unicamente i costi interni, suddivisi
in tre macro-categorie, come mostrato in Tabella 2.
I costi sono quelli associati al trattamento del rifiu-
to, ai quali si aggiungono anche quelli della raccolta
(voce non elencata in Tabella 2). Per i flussi uscenti
dal TMB, si è incluso il costo del trasporto al suc-
cessivo trattamento, poi modellizzato utilizzando le
gate fees, ossia le tariffe di conferimento che il ge-
store del TMB deve pagare all’impianto destinata-
rio, o il ricavo associato all’invio di materiali di buo-
na qualità a recupero di materia. La gate fee è un in-
dicatore aggregato che ben rappresenta la realtà del-

la gestione economica degli impianti riceventi i flus-
si in uscita dai TMB: tiene infatti conto di tutti i co-
sti/ricavi associati allo smaltimento, recupero ener-
getico o agli ulteriori trattamenti a cui deve essere
sottoposto il rifiuto conferito. 
Rispetto all’unità funzionale “tonnellata di RUR in
ingresso all’impianto TMB”, i costi totali dell’im-
pianto TMB1 hanno incluso il ricavo derivato dal-
l’evitato utilizzo del pet-coke nel cementificio, che
utilizza CSS al posto del combustibile fossile tra-
dizionale. Allo stesso modo, nei costi degli impianti
TMB2, TMB3 e TMB4 sono stati conteggiati i ri-
cavi associati alla vendita dell’energia elettrica e
termica prodotta dal termovalorizzatore cui i flussi
in usciti sono indirizzati. I suddetti ricavi sono in re-
altà già inclusi nelle tariffe di conferimento dei flus-
si in uscita dagli impianti TMB e quindi in questo
caso l’utilizzo della gate fee è corretto. 
Quando l’unità funzionale è il “MWh di exergia
prodotta”, nel sistema così modellizzato, essendo-
ne la funzione principale quella di produrre exer-
gia, sono stati inclusi solo i costi del trattamento del
rifiuto e non i ricavi associati all’utilizzo del-
l’energia prodotta in seguito alla valorizzazione
energetica dei flussi in uscita dai TMB. Di conse-
guenza, assumendo che la tariffa di conferimento
(€/t) corrisponda alla differenza tra la voce Costi e
la voce Ricavi, il costo del trattamento dei flussi in
uscita dagli impianti TMB è stato calcolato come
somma della tariffa di conferimento e del ricavo.
Nel paragrafo 2.3.2 per le diverse filiere sono ri-
portati i dettagli del calcolo. 

2.3. Inventario dell’analisi LCC: reperimento di
dati primari e assunzioni per i dati mancanti

Dai questionari compilati dai gestori degli impian-
ti è stato possibile ricavare dati sui costi del tratta-

Figura 2 – Confini del sistema nel caso in cui l’uni-
tà funzionale (UF) è il MWh di exergia
prodotto dalla valorizzazione energetica
dei flussi uscenti dagli impianti TMB, sia-
no essi flussi inviati a termovalorizzazio-
ne oppure a co-combustione in cementifi-
cio: il tratteggio indica l’espansione dei
confini del sistema a seguito della risolu-
zione della muti-funzionalità. La x indica
che il quantitativo di RUR in ingresso de-
ve essere determinato considerando che il
sistema deve produrre 1 MWh di exergia

Tabella 2 – Suddivisione dei costi associati al trattamento del rifiuto in macro-categorie

Costi di gestione dell’impianto TMB 
Altri costi dell’impianto
TMB

Tariffe di conferimento e costi di traspor-
to per i flussi in uscita dall’impianto TMB

Personale 
Energia elettrica 
Consumo combustibile per usi interni all’impianto 
Costo d’ammortamento annuo 2015 
Costi di manutenzione

Costo di fine vita 
Costi d’assicurazione

CSS a termovalorizzazione 
CSS a co-combustione 
Frazione Secca a termovalorizzazione 
Frazione Secca a discarica 
Bioessiccato a termovalorizzazione 
Bioessiccato a discarica 
Recupero metalli ferrosi 
Recupero metalli non ferrosi 
Percolato a depurazione 
Scarti e rifiuti a discarica 
Frazione umida a stabilizzazione 
Frazione umida a discarica

3_Rigamonti__3_Rigamonti  29/04/2019  10:42  Pagina 35



Id
A

 
R
if
iu
ti

Ingegneria dell’Ambiente Vol. 6 n. 1/201936

mento, sui bilanci di massa e sul potere calorifico
posseduto dai flussi considerati. In secondo luogo
sono state raccolte informazioni utili per il calcolo
dell’exergia prodotta in seguito alla valorizzazione
energetica dei flussi in uscita dagli impianti TMB
(CSS, frazione secca o bioessiccato), come ad
esempio i rendimenti di produzione di energia elet-
trica e termica dei termovalorizzatori. 
I bilanci di massa dei quattro impianti qui sintetiz-
zati in Tabella 3 (e dettagliati anche nelle Figure
MS1-MS4 del materiale supplementare) sono ri-
sultati congruenti a quanto emerge dal Rapporto
sui Rifiuti Urbani di ISPRA (ISPRA, 2016).
Per quanto riguarda le voci di costo, le informa-
zioni raccolte con i questionari sono riassunte in
Tabella 4. Ulteriori dettagli sono riportati nella Ta-
bella MS1 del materiale supplementare. 

Tabella 3 – Bilancio di massa dei quattro impianti
analizzati (valori in t/a)

TMB1 TMB2 TMB3 TMB4

RUR in ingresso 66.537 131.309 53.043 162.841

CSS a cementificio 22.924 - - -

CSS a termovalorizza-
zione

- 60.997 39.411 39.160

Frazione secca a ince-
nerimento

- 21.403 335 524

Bioessiccato a incene-
rimento

- 1.863 3.170 -

Metalli ferrosi 1.712 3.196 269 1.358

Metalli non ferrosi 109 - - -

Frazioni a discarica /
biostabilizzazione

32.475 26.429 - 110.195

Percolato a depurazione 7.415 - 2.380 118

Perdite di processo 1.902 17.421 7.478 11.486

Tabella 4 – Voci di costo espresse in [€/anno] dei quattro impianti analizzati relative all’anno 2015, che com-
prendono i dati ottenuti elaborando i questionari compilati dai gestori degli impianti TMB

TMB1 [€/a] TMB2 [€/a] TMB3 [€/a] TMB4 [€/a]

Costi di gestione

Personale 500.000 80.000 1.074.000 859.000

Energia elettrica 576.000 165.005 321.000 794.427

Consumo di combustibile per usi interni all’impianto 81.795 0 0 0

Costo di ammortamento annuo 2015 700.000 700.000 700.000 663.646

Costi di manutenzione 550.000 737.250 (1) 433.000 1.071.531

Altro 0 0 0 1.268.443 (3)

Altri costi

Costi d’assicurazione 0 0 0 11.000

Costo di fine vita 0 0 0 0

Tariffe di conferimento e costi di trasporto per i flussi in uscita (2)

CSS a termovalorizzazione 0 4.218.959 3.042.926 1.574.232

CSS a co-combustione 515.790 0 0 0

Frazione secca a termovalorizzazione 0 1.702.288 26.758 47.008

Frazione secca a discarica 0 1.791.763 0 4.052.064

Bioessiccato a termovalorizzazione 0 149.283 253.614 0

Bioessiccato a discarica 0 234.248 0 0

Recupero metalli ferrosi -34.240 -79.900 -2.959 -6.790

Recupero metalli non ferrosi -13.625 0 0 0

Percolato a depurazione 203.913 0 1.785 8.210

Scarti e rifiuti a discarica 2.354.438 0 0 0

Frazione umida a stabilizzazione 0 0 0 4.073.215

Frazione umida a discarica 0 0 0 619.494

Biostabilizzato a discarica 0 0 0 543.145 (4)

(1) Valore assunto pari a 3/2 del valore medio del costo di manutenzione sostenuto dal TMB1 e dal TMB3. Questi ultimi infatti risul-
tano avere una capacità autorizzata di trattamento pari alla metà di quella del TMB2; si è deciso quindi di assegnare al TMB2 un co-
sto di manutenzione che sia “meno che proporzionale” rispetto alla media di quello dei suddetti TMB, in accordo con l’andamento
tipico della crescita dei costi di manutenzione in funzione della taglia degli impianti.
(2) Per maggiori dettagli si veda la Tabella MS1 e le rispettive note.
(3) Comprende i costi di gestione dell’impianto TMB per attività di movimentazione materiali e facchinaggio svolta da una ditta terza
e i costi di gestione per l’impianto di biostabilizzazione 1 (vedi Figura MS4 nel materiale supplementare).
(4) Include i costi di caricamento e trasporto FOS (Frazione Organica Stabilizzata) a Discarica 4 (vedi Figura MS4 nel materiale sup-
plementare).
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Nell’elaborazione dei dati forniti con il questiona-
rio (non riportati nell’articolo per questioni di ri-
servatezza), sono state fatte le seguenti assunzioni:
• per le voci di costo in cui è stato riportato un in-

tervallo di valori, si è considerato il valore medio;
• per i flussi destinati a termovalorizzatori e/o di-

scariche interni al sito del TMB, il costo di tra-
sporto è stato posto pari a 0 €/t, salvo diverse in-
dicazioni da parte dei gestori degli impianti;

• per il costo per unità di energia elettrica utilizza-
ta, laddove non dichiarato nel questionario (ossia
per TMB1 e TMB2), è stato assunto un valore di
0,15 €/kWh (costo dichiarato per il TMB3).

2.3.1. Dati per il calcolo dell’exergia

Dalle informazioni ricevute tramite i questionari è
stato possibile identificare i termovalorizzatori cui
sono state inviate le frazioni in uscita dai TMB
(CSS, frazione secca e/o bioessiccato, a seconda
del TMB – Figure MS1-MS4). 
Per ogni termovalorizzatore in Tabella 5 sono ripor-
tati i dati relativi alla produzione di energia elettrica
netta e termica, al quantitativo totale di rifiuti tratta-
ti e al relativo PCI medio, quali ricavati dai Rappor-
ti di ISPRA (ISPRA, 2014; ISPRA, 2016); il rendi-
mento di produzione di energia elettrica e termica di
ogni termovalorizzatore è stato calcolato come rap-
porto tra i MJ/a di energia prodotta e i MJ/a entran-
ti. Solo tre dei sei termovalorizzatori coinvolti nelle
filiere analizzate erano connotati nel 2015 da fun-
zionamento cogenerativo, mentre i restanti hanno da-
to luogo alla sola produzione di energia elettrica, con
un conseguente rendimento complessivo minore.
Quanto alla modalità di quantificazione dell’exer-
gia prodotta nelle quattro filiere, si è utilizzata la
formula:

MJel + MJth * (1- Ta__) + MJindirettiTml
___________________________________________

MJdisponibili

i cui termini sono spiegati nel dettaglio in Rigamonti
et al., 2015. In particolare, il fattore di Carnot:

1- Ta__
Tml

è stato assunto pari a 0,217, come risultato di una
situazione media italiana in cui Ta = 289,2 K, Tout =
408,15 K e Tin = 333,15 K (Grosso et al., 2010).
Si è deciso di includere nel calcolo non solo
l’exergia prodotta dall’invio dei flussi di CSS a
co-combustione o a termovalorizzazione, ma an-
che quella associata ai quantitativi di frazione sec-
ca e bioessiccato. I termini della formula del-
l’exergia sono quindi stati calcolati come di se-
guito riportato:
• Per termovalorizzatori che producono solo ener-

gia elettrica: [MJexergia/a] = [MJel/a], ossia i MJ di
exergia uscenti dal termovalorizzatore sono pari
ai MJ di energia elettrica prodotti dalla combu-
stione del flusso uscente dal TMB e inviato a in-
cenerimento nel medesimo impianto;

• Per termovalorizzatori cogenerativi: [MJexergia/a]
= [MJel/a] + [MJth/a] * 0,217, ossia i MJ di exer-
gia uscenti dal termovalorizzatore sono pari alla
somma dei MJ di energia elettrica e termica (que-
st’ultima moltiplicata per il fattore di Carnot)
prodotti dalla combustione del flusso uscente dal-
l’impianto TMB e inviato a incenerimento nel
medesimo impianto;

• Per cementifici: [MJexergia/a] = [MJindiretti/a], ossia
i MJ di exergia imputabili alla combustione del
flusso uscente dal TMB utilizzato in cementificio
sono pari al prodotto tra PCI e massa del CSS
uscente dal TMB e inviata a cementificio.

Sulla base dei dati massici sui singoli flussi in
uscita dagli impianti TMB verso i termovaloriz-
zatori e sul relativo PCI medio annuo (Tabella 6)
(dati primari ricevuti dai gestori e assunzioni ri-
portate nel materiale supplementare – Tabella
MS1), e dei dati di rendimento (Tabella 5) sono

Tabella 5 – Rendimenti di produzione di energia elettrica e termica dei termovalorizzatori considerati nell’analisi

Energia elettrica
netta prodotta

Energia termi-
ca prodotta

Rifiuto in ingresso Rendimento
netto energia

elettrica

Rendimento
energia ter-

mica[MWh] [MWh] PCI [MJ/kg] Quantità [t/a]

Termovalorizzatore 1 52.726 108.593 15 61.123 20,7% 42,6%

Termovalorizzatore 2 572.760 848.184 11 686.575 27,3% 40,4%

Termovalorizzatore 3 42.160 0 15 64.248 15,7% -

Termovalorizzatore 4 335.744 289.061 11 505.680 21,7% 18,7%

Termovalorizzatore 5 89.751 0 10,5 146.969 20,9% -

Termovalorizzatore 6 32.407 0 15,5 51.746 14,5% -
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stati calcolati il quantitativo di energia elettrica e
termica prodotto dall’incenerimento dei singoli
flussi e l’exergia complessivamente prodotta (si
vedano i bilanci di exergia nelle Figure MS5-MS8
del materiale supplementare). Per quanto riguarda
invece il CSS utilizzato come combustibile sosti-
tutivo in cementificio (Filiera 1), l’energia pro-
dotta è stata quantificata direttamente come exer-
gia; sottraendo dall’exergia così calcolata l’exer-
gia associata agli autoconsumi degli impianti TMB
(pari al valore di consumo di energia elettrica di-
chiarata dai gestori dei TMB), è stato possibile ri-
cavare l’exergia netta indicata in Tabella 6. Con-
siderando il quantitativo annuo di rifiuto trattato in
ciascuna filiera, è poi possibile calcolare il quan-
titativo di rifiuto necessario per la produzione di
un MWh di exergia: tali valori sono mostrati in
Tabella 7.

2.3.2. Costi del trattamento e della raccolta
Come indicato in precedenza, quando l’unità fun-
zionale è il MWh di exergia prodotta, è stato ne-
cessario calcolare il costo del trattamento dei flus-
si in uscita dagli impianti TMB a ritroso, som-
mando alla tariffa di conferimento il ricavo. Le
tariffe di conferimento sono state fornite dai ge-
stori degli impianti TMB e sono visibili nella Ta-
bella MS1: per il conferimento dei flussi in usci-
ta dai TMB verso i termovalorizzatori sono com-
prese tra i 40 e i 70 €/t, siano essi CSS, frazione
secca o bioessiccato, mentre la tariffa di conferi-
mento del CSS a co-combustione in cementificio
è pari a 5 €/t. 
Per la Filiera 1 il ricavo considerato è quello con-
seguito in seguito al non utilizzo del pet-coke nel
cementificio, calcolato applicando la seguente for-
mula, dove il prezzo medio del pet-coke (Ppet-coke)

Tabella 6 – Caratteristiche dei flussi in uscita dagli impianti TMB avviati a valorizzazione energetica (co-com-
bustione in cementificio o termovalorizzazione), quantità di exergia prodotta, exergia consumata ed
exergia netta per ogni filiera

Flussi in
uscita 
[t/a]

PCI
[MJ/t]

Energia
elettrica
prodotta
[MWh/a]

Energia 
termica 
prodotta
[MWh/a]

Exergia
prodotta
[MWh/a]

Exergia usata 
dall’impianto

TMB
[MWh/a]

Exergia
netta

[MWh/a]

Filiera 1 CSS 22.924 19.000 (1) - - 120.988 3.840 117.148

Filiera 2

CSS 60.997 13.000 34.690 - 34.690

1.100 49.048

Fr. secca 1 8.711 7.465 4.932 7.303 6.516

Fr. secca 2 12.692 7.465 5.719 4.924 6.787

Bioess. 1 980 13.500 1.003 1.486 1.326

Bioess. 2 883 13.100 698 601 829

Filiera 3

CSS 1 8.882 16.640 8.500 17.506 12.299

2.140 54.678

CSS 2 28.510 13.300 28.757 42.585 37.998

CSS 3 2.019 13.400 1.633 1.406 1.938

Fr. secca 334 11.300 287 424 1.050

Bioess. 1 2.951 13.500 3.021 4.474 3.992

Bioess. 2 219 13.500 179 154 212

Filiera 4
CSS 39.160 15.070 23.844 - 23.844

5.028 19.122
Fr. secca 524 10.046 306 - 306

(1) I gestori dell’impianto hanno dichiarato un PCI del CSS uscente compreso tra 18.000 e 20.000 MJ/t, pertanto un valore me-
dio di 19.000 è stato assunto per la filiera in oggetto.

Tabella 7 – Quantità di rifiuto trattata da ciascuna filiera per la produzione di un MWh di exergia nel 2015

Rifiuto trattato nel 2015 [t] Exergia netta prodotta nel 2015 [MWhex] [tRUR/MWhex]

Filiera 1 66.537 117.148 0,57

Filiera 2 131.309 49.048 2,68

Filiera 3 53.043 54.678 0,97

Filiera 4 162.841 19.122 8,52
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è stato fissato pari a 55 €/t (AITEC, 2016) e il PCI
del pet-coke (PCIpet-coke) a 34.454 MJ/t (Ministero
dell’Ambiente, 2017), mentre il quantitativo di
CSS prodotto dal TMB della Filiera 1 nel 2015 e
il rispettivo PCI sono quelli riportati nella prece-
dente Tabella 6:

Ricavo [€/a] = Ppet-coke* tCSS * (PCICSS/PCIpet-coke)

Per le filiere 2, 3 e 4 il ricavo considerato è quel-
lo associato alla vendita di energia elettrica e ter-
mica dei termovalorizzatori. Esso è stato calcola-
to utilizzando il prezzo medio di vendita del-
l’energia elettrica e termica, moltiplicato per i
MWh elettrici e termici prodotti nei vari impian-
ti. Il prezzo medio di vendita dell’energia elettri-
ca considerato è di 150 €/MWhel, come suggerito
dagli stessi gestori degli impianti TMB, mentre un
prezzo medio di vendita dell’energia termica di 80
€/MWhth è stato ritenuto rappresentativo del caso
in esame (A2A, 2015).
Inoltre, quando l’unità funzionale del sistema è il
MWh di exergia, la co-funzione è rappresentata dal
trattamento del rifiuto: quindi per poter confronta-
re i quattro sistemi è stato necessario aggiungere ad
ogni filiera il costo evitato dello smaltimento al-
ternativo del quantitativo di RUR trattato (Figu-
ra 2). Assumendo verosimile che, se il rifiuto non
viene avviato a pretrattamento negli impianti TMB,
potrebbe essere destinato ad incenerimento diretto
per il recupero di energia, è stata considerata una
tariffa di conferimento pari a 110 €/tRUR. Questo
valore è stato ritenuto ben rappresentativo in par-
ticolare per il Nord Italia, anche se bisogna evi-
denziare che si tratta di un dato fortemente varia-
bile di anno in anno e passando da un contesto re-
gionale all’altro.
I costi medi specifici della raccolta del RUR uti-
lizzati qualunque sia l’unità funzionale sono stati
estrapolati dal Rapporto sui Rifiuti Urbani di
ISPRA (ISPRA, 2016). Per ogni filiera analizzata,
il costo totale della raccolta è stato poi stimato co-
me prodotto tra il costo specifico per tonnellata di

rifiuto (diverso in base alla regione in cui si collo-
ca l’impianto TMB) e la quantità di RUR trattata
nell’anno di riferimento dal singolo impianto: i ri-
sultati sono riportati in Tabella 8.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

3.1. Costi stimati utilizzando come unità funzio-
nale una tonnellata di RUR in ingresso agli
impianti TMB

In Figura 3 sono riportati i costi unitari (€/tRUR) sti-
mati per ciascuna filiera analizzata. Dai risultati
emerge che il minor costo unitario sia stato soste-
nuto nel 2015 dalla Filiera 2 (171 €/tRUR), mentre
quello più elevato dalla Filiera 1 (219 €/tRUR). 
Se si confrontano le quattro filiere, si nota come la Fi-
liera 1 presenti i costi maggiori associati alla raccol-
ta del rifiuto: questo perché la tariffa per la raccolta
nella regione Piemonte è maggiore rispetto a quella
in Lombardia ed Emilia Romagna (Tabella 5). Le dif-
ferenze tra Filiera 2 e Filiera 3 sono imputabili prin-
cipalmente ai costi di gestione, in ragione di diffe-
renti politiche di allocazione del costo del personale
tra l’impianto TMB e il termovalorizzatore, quando
localizzati, come nei due casi, nel medesimo sito e
aventi lo stesso gestore. Questo fa sì che il quadro
dei costi ricostruito per la Filiera 1, in cui il TMB è
collocato in maniera autonoma rispetto agli impian-
ti di destino del CSS, sia da considerarsi più veritie-
ro e rappresentativo della realtà di mercato rispetto a
quello relativo alle Filiere 2 e 3, dove le diverse po-
litiche aziendali si possono ripercuotere sull’effetti-
va rappresentatività delle voci di costo. Comparando
la Filiera 1 (caratterizzata da TMB a flusso unico)
con la Filiera 4 (caratterizzata da TMB a flusso se-
parato), i costi complessivi per tonnellata di rifiuto
appaiono differenziarsi per 5 €/tRUR; se da un lato la
Filiera 1 risulta soggetta ad un maggior costo per le
voci “raccolta RUR” e “gestione”, dall’altro la Filie-
ra 4 risente di costi più ingenti per quanto riguarda le
voci “tariffe di conferimento” e “trasporti”.

Tabella 8 – Stima del costo della raccolta del rifiuto in ingresso agli impianti TMB nelle quattro filiere

Costo raccolta 
(ISPRA, 2016)

RUR trattato dall’impianto TMB Totale costo della raccolta

[€/t] [t/a] [€/a]

Filiera 1 – Piemonte 138 66.537 9.148.838

Filiera 2 – Lombardia 97 131.309 12.750.104

Filiera 3 – Lombardia 97 53.043 5.150.475

Filiera 4 – Emilia Romagna 119 162.841 19.345.511
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3.2. Costi stimati considerando come unità fun-
zionale 1 MWh di exergia prodotta dalla va-
lorizzazione energetica dei flussi uscenti da-
gli impianti TMB

La Figura 4 illustra gli esisti dell’analisi LCC quan-
do i costi unitari delle filiere sono stati valutati su
base energetica (€/MWhex). 
Alla Filiera 4 (caratterizzata da TMB a flusso se-
parato) sono risultati associati costi maggiori per la

produzione di un MWh di exergia (1.079 €/MWhex)
rispetto alle altre tre filiere i cui impianti TMB trat-
tano il rifiuto con tecnologia a flusso unico.
In particolare, lo scostamento maggiore si rileva
con la Filiera 1, cui corrisponde un costo com-
plessivo pari a 68 €/MWhex. Il TMB della Filiera 1
è anche l’impianto che è risultato trattare un minor
quantitativo di rifiuto per produrre un MWh di
exergia (0,57 tRUR/MWhex), a fronte di un quantita-
tivo quattro volte superiore nel caso della Filiera 2
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Figura 3 – Dati di costo per ogni filiera analizzata, espressi in €/tRUR
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Figura 4 – Dati di costo per ogni filiera analizzata, espressi in €/MWhex; lo smaltimento alternativo del RUR
considerato è l’incenerimento diretto. Il costo del trattamento dei flussi in uscita dagli impianti TMB
è stato calcolato, come spiegato nel paragrafo 2.2.2, come somma della tariffa di conferimento e del
ricavo associato all’utilizzo dell’energia prodotta in seguito alla valorizzazione energetica dei flussi
in uscita dai TMB
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la Filiera 4 (Tabella 7). Questo dato così elevato
della Filiera 4 è da ricondurre al fatto che il ter-
movalorizzatore a cui è stato destinato il CSS non
operava in regime cogenerativo e presentava un
rendimento di produzione di energia elettrica piut-
tosto basso (14,5%). 
Dal punto di vista energetico, la produzione di un
combustibile idoneo per essere inviato a co-com-
bustione permette da un lato di generare un mag-
gior quantitativo di exergia, in quanto vengono me-
no i rendimenti di produzione di energia elettrica e
termica dei termovalorizzatori, e dall’altro di ri-
durre i costi per MWhex prodotto.
Se si confrontano le Filiere 2 e 3, i costi per MWh
di exergia risultano comparabili, pari rispettiva-
mente a 330 €/MWhex e 308 €/MWhex. A parità di
exergia prodotta, per la Filiera 2 sono risultati co-
sti maggiori associati alla raccolta, oneri compen-
sati però dal costo dell’evitato incenerimento di-
retto del RUR. Una rilevante differenza di costi
(pari a circa 100 €/MWhex) si riscontra per la voce
“tariffe di conferimento e trasporti”, in quanto il
TMB della Filiera 2 è risultato soggetto a costi più
elevati per l’invio a termovalorizzazione o a smal-
timento dei flussi in uscita (tratta un maggior quan-
titativo di rifiuti). Infine va rilevato che il TMB
della Filiera 3 ha avuto nel 2015 un maggiore ri-
cavo associato alla valorizzazione energetica del
rifiuto, avendo inviato i tre flussi di CSS prodotti
a termovalorizzatori che conseguono recupero di
energia sia elettrica che termica, a differenza del
TMB2 che invia il CSS ad un inceneritore non co-
generativo.

4. CONCLUSIONI 

Lo studio ha avuto come obiettivo l’analisi dei co-
sti del ciclo di vita di filiere di trattamento del ri-
fiuto urbano indifferenziato basate sul trattamento
meccanico-biologico (TMB) e la successiva valo-
rizzazione in termini energetici (invio a termova-
lorizzazione o a co-combustione del CSS e degli al-
tri flussi di frazione secca o bioessiccato con con-
seguente produzione di energia elettrica e calore) e
di recupero di materiali (separazione di metalli fer-
rosi e non ferrosi destinati ad impianti di riciclo).
Lo studio risulta essere il primo esempio pubbli-
cato in Italia di applicazione della metodologia
LCC Ambientale a tali filiere.
Con riferimento all’anno 2015, sono state caratte-
rizzate e analizzate quattro filiere: una è connota-
ta da un impianto TMB che produce CSS destina-

to a co-combustione in cementificio mentre le ri-
menanti tre sono connotate da impianti TMB che
inviano i flussi in uscita a termovalorizzatori (con
recupero di energia e calore). Tre degli impianti
analizzati (TMB-filiera 1, TMB-filiera 2 e TMB-fi-
liera 3) effettuavano un trattamento del RUR a flus-
so unico, mentre l’altro (TMB-filiera 4) sottopo-
neva il rifiuto in ingresso ad un trattamento a flus-
so separato. 
Dalla valutazione dei costi che è stata effettuata
per tutte le filiere analizzate rispetto a due distin-
te unità funzionali – la tonnellata di RUR in in-
gresso all’impianto e il MWh di exergia prodotto
dalla valorizzazione energetica dei flussi in uscita
dai TMB – sono derivabili le seguenti considera-
zioni principali: 
• esiste un divario molto ampio per quanto riguar-

da le tariffe di conferimento dei CSS a co-com-
bustione in cementificio (circa 5 €/t) rispetto a
quelle per l’invio a termovalorizzazione (com-
prese tra i 40 e i 70 €/t);

• se si considera come unità funzionale la tonnel-
lata di rifiuto in ingresso a ciascun impianto
TMB, alla Filiera 1 sono risultati associati i co-
sti maggiori, pari a 219 €/tRUR. Confrontando
questa filiera (caratterizzata da un TMB a flus-
so unico) con la Filiera 4 (caratterizzata da un
TMB a flusso separato), non emergono impor-
tanti differenze per quanto concerne i costi com-
plessivi per tonnellata di rifiuto (pari nel caso
del TMB4 a 214 €/tRUR). La produzione di CSS
da impiegare in co-combustione in cementificio
in sostituzione del pet-coke permette di ottene-
re la maggiore produzione di exergia per ton-
nellata di RUR. Quando il CSS è inviato a ter-
movalorizzazione, i rendimenti di produzione di
energia elettrica e termica degli inceneritori ri-
ducono la quantità di exergia complessivamen-
te disponibile a seguito della valorizzazione del
rifiuto;

• i risultati ottenuti considerando come unità fun-
zionale 1 MWh di exergia prodotto a seguito
della valorizzazione energetica del rifiuto sug-
geriscono invece che il trattamento del RUR in
impianti a flusso unico per produzione di CSS
da inviare a co-combustione sia l’alternativa
migliore dal punto di vista economico. Infatti,
mentre i costi complessivi per la Filiera 1 sono
risultati nel 2015 pari a 68 €/MWhex, per le Fi-
liere 2, 3 e 4 appaiono più ingenti, rispettiva-
mente pari a 330, 308 e 1.079 €/MWhex. Il co-
sto maggiore, quello della Filiera 4, è associa-
to ad un TMB di tipologia a flusso separato:
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quindi, se si considera il costo per produrre 1
MWh di exergia, il trattamento del rifiuto in
impianti a flusso separato risulta essere l’alter-
nativa meno conveniente. È emerso, inoltre,
che per produrre 1 MWh di exergia sono servi-
ti in questo TMB 570 kg di rifiuti, mentre so-
no circa 8.520 kg per produrre 1 MWh di exer-
gia nel caso dell’impianto TMB a flusso sepa-
rato della Filiera 4;

• il conseguimento di risultati differenti a seconda
dell’unità funzionale considerata può essere in-
terpretato come una limitazione intrinseca della
metodologia LCC applicata a filiere di tratta-
mento meccanico-biologico e successivo recu-
pero energetico di rifiuti, dovuta ai diversi punti
di vista adottati e alla grande diversità delle con-
dizioni al contorno di ciascuna filiera.

Gli esiti dello studio, nei limiti dei dati e delle sti-
me effettuate, porterebbero a concludere che in-
centivare il trattamento del rifiuto in sistemi TMB
a flusso unico da un lato può ridurre gli oneri per
lo smaltimento di flussi di difficile gestione (fra-
zione umida da stabilizzare e smaltire) e dall’altro
mettere a disposizione un CSS con caratteristiche
di qualità idonee a soddisfare le esigenze, tecno-
logiche, economiche e ambientali, di un utilizzo
co-combustivo come sostituto di combustibili fos-
sili. Risultati più robusti si potranno ottenere ripe-
tendo l’analisi qualora fossero a disposizione i da-
ti per altri impianti TMB, oltre a quelli qui già ana-
lizzati. 
Dato che lo studio ha applicato una LCC Am-
bientale, i risultati potrebbero essere utilizzati, una
volta elaborata anche una LCA dello stesso siste-
ma, per generare indicatori di eco-efficienza che
mettano in relazione i costi con gli impatti am-
bientali.
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FATTORI DI EMISSIONE DI CO2 PER CONSUMI ENERGETI-
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Sommario – Il presente lavoro ha l’obiettivo di forni-
re indicazioni sui fattori di emissione da utilizzare per
la predisposizione degli inventari dei gas serra negli
Atenei italiani, relativamente a: i) consumi elettrici,
ii) consumi di gas, iii) consumi di energia da teleri-
scaldamento, e iv) consumi di carburante per lo spo-
stamento delle persone per recarsi al lavoro o per par-
tecipare a missioni. Sono presentate in dettaglio le
principali fonti di dati disponibili e le metodologie da
applicare per determinare i fattori di emissione. Per
quanto attiene al comparto energetico, si ricostruisco-
no con ottima approssimazione i fattori di emissione
per kWh di energia elettrica consumata (circa 355
gCO2/kWh nel 2016) e per m3 di gas naturale consu-
mato (circa 1,98 kgCO2/m3), mentre occorre fare rife-
rimento a specifici dati locali per quanto attiene al
teleriscaldamento. Il comparto trasporti presenta spe-
cifiche difficoltà relative alla dipendenza dei fattori di
emissione (gCO2/km/passeggero) non solo dal tipo di
mezzo utilizzato, ma anche dal suo grado di occupa-
zione e dal contesto di viaggio (ambito urbano,
extraurbano o autostradale per quanto attiene al tra-
sporto su gomma; alta velocità, trasporto regionale o
urbano per quanto riguarda il trasporto su rotaia;
distanza viaggiata per il trasporto aereo). Lo sforzo di
sistematizzazione svolto intende essere un supporto
agli Atenei facenti parte della RUS (Rete delle Uni-
versità per lo Sviluppo Sostenibile) per realizzare
inventari delle emissioni di CO2 relativi a strutture,
attività e servizi universitari con modalità operative e
fattori di emissione coerenti su tutto il territorio, al
fine di pervenire in futuro ad una stima affidabile
delle emissioni di CO2 degli Atenei italiani.

Parole chiave: gas serra, cambiamento climatico, fattori di
emissione, inventari delle emissioni, università.

CO2 EMISSION FACTORS FOR ENER-
GY CONSUMPTION AND TRANSPORTS

FOR GREENHOUSE GAS INVENTO-
RIES OF ITALIAN UNIVERSITIES

Abstract – The objective of this work is to provide
guidelines for the preparation of greenhouse gas
inventories in the Italian universities, focusing on
the estimation of emission factors for: i) electricity
consumption, ii) gas consumption, iii) the consump-
tion of energy from district heating, and iv) fuel
consumption for traveling to the workplace or for
participating in academic missions. In this work we
present in detail the main sources of available data
and the methodologies to be applied in order to
estimate the emission factors. As far as the energy
sector is concerned, the emission factors per kWh
of electricity consumed (about 355 gCO2/kWh in
2016) and per m3 of natural gas consumed (about
1.98 kgCO2/m3) are reconstructed with excellent
approximation, whereas it is necessary to refer to
specific local data regarding district heating. The
transport sector presents specific difficulties related
to the dependence of the emission factors (gCO2/km
traveled) not only on the type of vehicle used, but
also on the number of people travelling and on the
travel context (travel on urban roads, suburban
roads or motorways as regards road transport; high
speed, regional or urban transport for rail transport;
distance traveled by air transport). The systematic
effort here performed intends to support the Univer-
sities belonging to the Network of Universities for
Sustainable Development (RUS) in the develop-
ment of inventories of CO2 emissions related to
university structures, activities and services by pro-
viding uniform procedures and emission factors
suitable to the Italian context, in order to guarantee
the delivery, in the near future, of reliable assess-
ments of CO2 gas emissions by the Italian universi-
ties.

Keywords: greenhouse gasses, climate change, emission fac-
tors, CO2, emission inventory, university. 
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1. INTRODUZIONE

Questo lavoro nasce dall’esigenza di fornire alcune
informazioni di base agli Atenei italiani per la pre-
disposizione degli inventari di gas serra relativi a
strutture, attività e servizi universitari. Nello speci-
fico, si intende fornire un set di fattori di emissio-
ne coerenti e supportati da fonti valide per il setto-
re energetico – consumi di energia elettrica, di gas
naturale, di energia da teleriscaldamento e teleraf-
frescamento – e per il settore mobilità – spostamenti
casa-Università per studenti e personale, missioni
di lavoro del personale. Tali settori rappresentano la
quota preponderante dell’impronta climatica delle
Università, così come evidenziato da inventari pre-
cedentemente realizzati in alcune Università italia-
ne. Il gruppo di lavoro tematico Cambiamenti Cli-
matici della RUS – Rete delle Università per lo Svi-
luppo Sostenibile (RUS-GdL-CC), ha infatti rea-
lizzato il “Censimento degli inventari sui gas serra
nelle Università” che mostra come i settori energia
e mobilità costituiscano mediamente oltre il 90%
delle emissioni generate dalle Università (RUS-
GdL-CC, 2017). Altri comparti (per esempio i ri-
fiuti) rappresentano solo una quota residuale. 
Sono state considerate le emissioni di CO2, il prin-
cipale dei gas climalteranti, in quanto i risultati di
alcuni inventari mostrano come per i settori ener-
gia e trasporti il contribuito delle emissioni di CO2

sia pari a più del 99% delle emissioni di CO2equi-
valente (Caserini e Baglione, 2016), stimate consi-
derando il contributo di metano e protossido di azo-
to con potenziali di riscaldamento globale (Global
Warming Potential, GWP) stimati su 100 anni.
Il Gruppo di Lavoro Cambiamenti Climatici della
RUS ha predisposto inoltre le linee guida operati-
ve per la redazione degli inventari delle emissioni
(RUS-GdL-CC, 2019), un documento che riassume
le indicazioni pratiche di grande utilità per la re-
dazione degli inventari da parte degli Atenei, frut-
to del confronto fra i partecipanti al GdL, come la
definizione dei confini dell’inventario delle emis-
sioni, la scelta dell’anno di riferimento, i gas serra
e le fonti di emissione da considerare, la classifi-
cazione delle tipologie di emissioni, le modalità di
eventuale revisione dell’inventario o di certifica-
zione nell’ambito delle norme ISO 14064.
Il presente articolo costituisce un approfondimento
sul tema dei fattori di emissione; l’obiettivo è sup-
portare gli Atenei italiani a redigere un inventario
delle emissioni di CO2 utilizzando fattori di emis-
sione congruenti e confrontabili relativi ai due set-
tori preponderanti, consumi di energia e mobilità.

1.1. Contesto di riferimento: i cambiamenti cli-
matici in atto, l’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite e il ruolo delle Università 

Il recentissimo Special Report on Global Warming
of 1.5°C dell’IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) redatto su mandato del-
l’UNFCCC (United Nations Framework Conven-
tion on Climate Change) in vista della COP24, ri-
badisce come “il futuro del pianeta, dell’ambien-
te, delle economie e delle società sia strettamente
legato ai cambiamenti climatici, che sono una sfi-
da urgente e potenzialmente irreversibile. La tem-
peratura del pianeta avrà un ruolo cruciale su que-
sti impatti e le attività umane sono fondamentali
per contenere l’innalzamento della temperatura”
(IPCC, 2018). Il rapporto mostra come, ad oggi, le
attività umane hanno causato un riscaldamento del-
la temperatura media annuale globale di circa
1,0 °C rispetto ai livelli pre-industriali, e se le emis-
sioni di gas serra continueranno ai ritmi attuali il ri-
scaldamento raggiungerà 1,5 °C tra il 2030 e il
2052. Il rapporto mostra in modo chiaro come per
limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C è neces-
sario che le emissioni antropogeniche nette globa-
li di CO2 diminuiscano di circa il 45% rispetto ai
livelli del 2010 entro il 2030, raggiungendo lo ze-
ro intorno al 2050. Ciò richiede “rapide e lungi-
miranti” transizioni verso un’economia a basse o
nulle emissioni in molti settori, quali la produzio-
ne e il consumo di energia, l’edilizia, i trasporti,
l’industria, la gestione dei suoli e la pianificazione
urbana; sono settori in cui anche le Università so-
no in diversi modi coinvolte.
Anche il contesto accademico subisce gli effetti già
in atto del cambiamento climatico ed ha al con-
tempo una propria responsabilità emissiva. Stima-
re le emissioni di gas climalteranti di un Ateneo ha
un duplice significato, sia perché fornisce la base
per impostare gli interventi di riduzione delle emis-
sioni, ma anche nell’ottica del ruolo educativo e di
diffusione di cultura ricoperto verso i propri stu-
denti e verso l’intera comunità territoriale (c.d. ter-
za missione).
Le Università hanno deciso di considerare anche
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed i suoi 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable De-
velopment Goals – SDGs), che “si applicano uni-
versalmente a tutti i paesi che si mobiliteranno per
porre fine a tutte le forme di povertà, combattere
le disuguaglianze e affrontare i cambiamenti cli-
matici, garantendo nel contempo che nessuno ven-
ga lasciato indietro” (UN, 2015); per questo esi-
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ste un partenariato RUS – ASVIS (Alleanza Ita-
liana per lo Sviluppo Sostenibile). In particolare,
l’obiettivo 13 “Adottare misure urgenti per com-
battere il cambiamento climatico e le sue conse-
guenze” evidenzia come i cambiamenti climatici
siano universalmente definiti e riconosciuti come
una delle più importanti sfide che le organizza-
zioni, i governi ed i cittadini dovranno affrontare
nei prossimi decenni. 

1.2. La RUS – Rete delle Università per lo Svi-
luppo Sostenibile e il Gruppo di Lavoro sui
cambiamenti climatici

L’impegno delle Università sul tema dei cambia-
menti climatici si colloca nel contesto più genera-
le degli impegni che molti soggetti sub-nazionali
(Regioni, Comuni) e “portatori di interessi” (azien-
de, investitori e organizzazioni della società civile)
hanno assunto da diversi anni, per supportare gli
impegni presi dagli Stati nell’ambito del-
l’UNFCCC e dell’Accordo di Parigi. Il portale
“Non-State Actor Zone for Climate Action” (NAZ-
CA) dell’UNFCCC ha raccolto al 1° novembre
2018 più di 19.000 impegni di questi soggetti, fra
cui 17 impegni di Università di diverse nazioni
(UNFCC, 2018).
Sono azioni spesso di rendicontazione e riduzione
delle emissioni, con obiettivi sovente di annulla-
mento o compensazione delle emissioni fra il 2030
e il 2050, oppure relativi all’aumento dell’effi-
cienza energetica o all’utilizzo di energia rinnova-
bile; in alcuni casi sono inoltre impegni di decar-
bonizzazione dei propri investimenti finanziari.
Per favorire l’azione delle Università italiane sul
tema dei cambiamenti climatici nel 2017 è stato at-
tivato nell’ambito della RUS un Gruppo di Lavo-
ro sui Cambiamenti Climatici. 
La RUS, promossa dalla Conferenza dei Rettori del-
le Università Italiane (CRUI) dal 2015, è la prima
esperienza di coordinamento e condivisione tra gli
Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità
e della responsabilità sociale (RUS, 2015); a ottobre
2018 contava 59 Università aderenti. Obiettivo di
tale Rete è la promozione degli SDGs e la diffusio-
ne di cultura e buone pratiche di sostenibilità all’in-
terno e all’esterno degli Atenei, mettendo in comu-
ne competenze ed esperienze, in modo da incre-
mentare gli impatti positivi in termini ambientali,
etici, sociali ed economici delle azioni messe in at-
to dalle singole Università, nonché rafforzare il va-
lore dell’esperienza italiana a livello internazionale.
La costituzione di gruppi di lavoro tematici (cinque

ad ottobre 2018: cambiamenti climatici, energia,
mobilità, rifiuti ed educazione) permette alla RUS di
lavorare operativamente sulle singole tematiche per
perseguire gli obiettivi della Rete.
L’obiettivo del gruppo di lavoro RUS-GdL-CC è
quello di guidare le Università verso azioni di con-
trasto al cambiamento climatico. Le azioni in pro-
gramma sono la stima delle emissioni di CO2 de-
gli Atenei, la promozione di piani di riduzione del-
le emissioni e di adattamento ai cambiamenti cli-
matici e di azioni di comunicazione e formazione
sul tema, il tutto tramite definizioni di metodologie
e metriche comuni e condivisione di informazioni,
conoscenze, competenze e buone pratiche.

1.3. Gli inventari di gas serra nelle Università e
i fattori di emissione

Il “Censimento degli inventari sui gas serra” realiz-
zato dal gruppo RUS-GdL-CC a fine 2017 (RUS-
GdL-CC, 2017) ha evidenziato il fatto che 9 Uni-
versità hanno già realizzato il proprio inventario. Di
questi, 3 Atenei hanno ottenuto la certificazione ISO
14064-1 (UNI-EN, 2012), lo schema volontario che
indica le linee guida per quantificare e rendicontare
gli inventari di gas serra per un’organizzazione. I va-
lori dichiarati dagli Atenei in termini di emissioni to-
tali di gas serra, ossia il dato complessivo di Ateneo
(tCO2/anno), sono risultati molto diversi e, come pre-
vedibile, difficilmente confrontabili. L’analisi dei fat-
tori di emissione utilizzati ha rivelato una grande ete-
rogeneità, mostrando la necessità di condividere un
set di fattori comuni. I fattori utilizzati negli inven-
tari realizzati avevano infatti estrazioni molto diver-
se sia dal punto di vista metodologico (ad esempio,
emissioni dirette o emissioni “life cycle”) che da un
punto di vista delle fonti di dati utilizzate (fattori non
solo riferiti al territorio italiano, ma anche ad altri
paesi europei). Per il settore trasporti sono stati, ad
esempio, utilizzati anche valori medi di database
esteri come Base Carbone® (Francia, treni), CO2nnect
(Norvegia, veicoli privati), DEFRA, GHG Conver-
sion Factors (Inghilterra, mezzi privati e pubblici),
EcoPassenger (Germania, treni), Eco calcolatore FFS
(Svizzera, trasporto pubblico), etc.
Come noto, le emissioni di gas serra possono es-
sere classificate, secondo la metodologia del “Gre-
enhouse Gas Protocol” (WRI, 2004) in tre catego-
rie, chiamate “scopi”: 
• Scopo 1: tipo dirette, riconducibili a combustio-

ne diretta; 
• Scopo 2: emissioni indirette da energia presa dal-

l’esterno;
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• Scopo 3: altre emissioni indirette non riconduci-
bili direttamente all’attività dell’organizzazione
(spostamenti del personale e studenti casa-uni-
versità, viaggi di lavoro, ecc.). 

Con questo lavoro si intende proporre alle Univer-
sità i fattori di emissione per il calcolo delle emis-
sioni dirette (Scope 1) relative ai veicoli di pro-
prietà e ai consumi di gas; delle emissioni indiret-
te (Scope 2) relative ai consumi di energia elettri-
ca e di energia per teleriscaldamento e teleraffre-
scamento; delle emissioni indirette (Scope 3) rela-
tive alla mobilità per l’accesso alle sedi universi-
tarie ed ai trasporti per le missioni del personale.
Si ritiene che le proposte di utilizzare un set di fat-
tori di emissione valido e condiviso, di calcolare
le emissioni per le categorie sopra riportare e di
considerare il valore della sola CO2, possano sti-
molare le Università a realizzare il proprio inven-
tario delle emissioni di gas serra, permettendo un
confronto e una stima a livello nazionale dell’im-
pronta climatica degli Atenei, utile ad avviare pia-
ni anche condivisi di mitigazione e adattamento.

2. MATERIALI E METODI 

2.1. Settore energia

La stima delle emissioni del settore energetico è
relativa a tre aspetti: i) consumi elettrici, ii) con-
sumi di gas, GPL o gasolio e iii) consumi di ener-
gia da teleriscaldamento e teleraffrescamento. Non
sono stati rilevati casi di utilizzo negli Atenei ita-
liani di consumi di teleraffrescamento da produttori
esterni, per cui l’analisi è limitata a consumi di ca-
lore per teleriscaldamento.   

2.1.1. Energia Elettrica 

Per la valutazione del fattore di emissione relativo
all’approvvigionamento di energia elettrica sono
disponibili i dati distribuiti da TERNA S.p.A. e le
elaborazioni effettuate a partire da questi dati da
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ri-
cerca Ambientale). 
TERNA, nella sezione “Dati Statistici” del proprio
sito internet, fornisce i dati della pubblicazione
“Dati Statistici sull’energia elettrica in Italia”
(TERNA, 2018); i dati forniti sono quelli del fat-
tore di emissione di CO2 dalla produzione lorda to-
tale di energia elettrica e calore, reperibili nella se-
zione “Confronti internazionali” (tabella 49, se-
conda colonna) della pubblicazione sopra citata. 
ISPRA distribuisce annualmente informazioni det-
tagliate sui fattori di emissione dalla produzione e

il consumo di energia elettrica, tramite uno speci-
fico rapporto (vedi ad esempio ISPRA, 2018a) e
un file Excel contenente la serie storica dei dati
(ISPRA, 2018b). Questi dati sono elaborati nel-
l’ambito dei compiti per la redazione dell’Inventa-
rio nazionale dei gas serra, all’interno della Con-
venzione Quadro sui Cambiamenti Climatici
(UNFCCC), partendo dai dati forniti da TERNA. 
Il foglio n.14 di ISPRA 2018b, fornisce diversi ti-
pi di fattori di emissione: da produzione termoe-
lettrica lorda (solo combustibili fossili), da pro-
duzione termoelettrica lorda (comprensiva della
quota di elettricità prodotta da bioenergie), da
produzione elettrica lorda (al netto di apporti da
pompaggio), da produzione elettrica lorda e ca-
lore (considerate anche le emissioni di CO2 per la
produzione di calore – calore convertito in kWh),
e da consumi elettrici (con attribuzione di
un’emissione nulla all’energia elettrica importa-
ta). Si noti che quest’ultimo dato, che considera
l’effettiva emissione in Italia legata al consumo
elettrico, non considera l’emissione avvenuta al
di fuori dei confini nazionali, generata dall’ener-
gia importata. 
Ai fini della stima delle emissioni di CO2 dai con-
sumi elettrici degli Atenei italiani, si ritiene prefe-
ribile utilizzare un fattore di emissione relativo ai
consumi elettrici che non consideri l’energia im-
portata ma consideri le perdite di rete legate al-
l’utilizzo dell’energia stessa. Questo dato è stima-
bile a partire dai dati descritti in precedenza se-
condo la formula: 

FEconsumo=
emis.tot.prod.ee · ( 100        )·1000 (1)prod.dest.cons. 100 – %perdite

dove:
• FEconsumo: fattore di emissione dal consumo di

energia elettrica [gCO2/kWh];
• emis.tot.prod.ee: emissione totale dalla produ-

zione di energia elettrica [MtCO2/anno], ricava-
bile da ISPRA, 2018b (foglio 9 – Emissioni di
anidride carbonica dal settore termoelettrico per
combustibile – riga 11);

• prod.dest.cons: produzione netta di energia elet-
trica destinata al consumo [TWh/anno] ricavabi-
le da ISPRA, 2018b (foglio 13 – Dati di produ-
zione e consumo di energia – riga 12);

• %perdite: perdite di rete, media nella rete nazio-
nale [%]. 

Quest’ultimo termine può essere stimato dalla se-
guente formula:

%perdite = 100 ·
perdite di rete  

(2)energia richiesta
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dove:
• perdite di rete: quantità di energia elettrica per-

sa nella rete [TWh/anno];
• energia richiesta: richiesta totale di energia elet-

trica destinata al consumo [TWh/anno].
Entrambi questi dati sono reperibili in ISPRA,
2018b (foglio 13 – Dati di produzione e consumo
di energia” – righe 14 e 15).

2.1.2. Gas, GPL e gasolio 

Per quanto riguarda le fonti dei fattori di emissio-
ne per il consumo di gas, sono disponibili tre fon-
ti di dati: i) National Inventory Report redatto da
ISPRA, ii) Tabella parametri standard nazionali,
proposta dal Ministero dell’Ambiente (MATTM),
e iii) dati dei fornitori di gas.
ISPRA annualmente riassume nel National Inven-
tory Report (ISPRA, 2018c) i fattori di emissione
medi e i parametri dei diversi combustibili, seppur
non in modo facilmente reperibile. 
Il MATTM pubblica annualmente la Tabella dei pa-
rametri standard nazionali. I dati derivano dalla
media dei dati utilizzati per l’inventario delle emis-
sioni di CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC,
per i tre anni precedenti l’anno di riferimento. Ad
esempio, i valori medi degli anni 2014-2016 sono
proposti dal MATTM (MATTM, 2017b) per esse-
re utilizzati per la stima delle emissioni dal 1° gen-
naio 2017 al 31 dicembre 2017.
Infine, i fornitori di gas naturale forniscono valori
specifici di potere calorifico, che tengono conto
delle specifiche caratteristiche del gas fornito. 

2.1.3. Calore da impianti di teleriscaldamento 

Per la stima dei fattori di emissioni di CO2 dai con-
sumi di energia per teleriscaldamento/teleraffre-
scamento sono possibili tre approcci: i) stima sul-
la base di dati specifici al singolo impianto, ii) uti-
lizzo di dati medi stimati dai gestori degli impian-
ti e iii) utilizzo di dati medi nazionali.
Relativamente al primo approccio, una stima di
dettaglio semplificata relativa al singolo impianto
di teleriscaldamento può essere effettuata sulla ba-
se della metodologia proposta da Noussan (2018),
secondo cui il fattore di emissione può essere cal-
colato secondo la seguente formula: 

fDH,CO2 = 
(∑i · EF,i · fCO2,F,i – Eel, CHP· fCO2,el) (3)Qdel

dove:
• fDH,CO2: fattore di emissione di CO2 del teleriscal-

damento analizzato [kgCO2/kWh];

• EF,i: energia utilizzata per ciascuna fonte energe-
tica i (ad esempio: gas, biomassa, elettrico, etc.)
[kWh/anno];

• fCO2,F,i: fattore di emissione di CO2 relativo alla
fonte energetica i utilizzata [kgCO2/kWh];

• Eel,CHP: energia elettrica prodotta dal teleriscalda-
mento e reimmessa in rete [kWh/anno];

• fCO2,el: fattore di emissione di CO2 della produ-
zione di energia elettrica [kgCO2/kWh];

• Qdel: calore/energia consegnato/a all’utente fina-
le [kWh/anno].

In altre parole, il fattore di emissione è stimato dal
rapporto fra l’emissione netta di CO2, derivante
dalla differenza fra l’emissione avvenuta per i com-
bustibili utilizzati e l’emissione evitata dalla pro-
duzione di energia elettrica, e il totale dell’energia
termica consegnata all’utente finale.
I dati per ogni singolo impianto di teleriscalda-
mento sono forniti nell’Annuario sul riscaldamen-
to urbano pubblicato annualmente dall’AIRU (As-
sociazione Italiana Riscaldamento Urbano), scari-
cabile dal web (ad esempio AIRU, 2017, per i da-
ti del 2016).
I valori di input di energia per fonte (EF,i) e di ener-
gia consegnata all’utente (Qdel) possono essere tro-
vati nell’annuario AIRU, nelle schede tecniche rie-
pilogative per singolo impianto locale di teleri-
scaldamento alla fine dell’annuario stesso. 
I fattori di emissione, fCO2,F,i, che rappresentano
l’emissione di CO2 derivante dall’utilizzo dei di-
versi combustibili, sono per gas e gasolio ricavabili
come descritto al punto precedente (ad es.
MATTM, 2017b) o per altri combustibili da altre
fonti (ad es. ENEA, 2018). 
Per il valore del fattore di emissione di CO2 dalla
produzione di energia elettrica (fCO2,el), che permette
di stimare il benefico in termini di CO2 dalla produ-
zione di energia elettrica della cogenerazione, si as-
sume il valore medio dalla produzione termoelettri-
ca, in quanto si considera che la produzione elettri-
ca dalla cogenerazione permetta di evitare una mag-
giore produzione elettrica derivante del solo parco
termoelettrico (e non da fonte rinnovabili), in quan-
to le energie rinnovabili hanno priorità di dispaccia-
mento e non riducono la loro potenza erogata per ef-
fetto della produzione di impianti di cogenerazione;
per gli stessi motivi, potrebbe anche essere conside-
rato un fattore di emissione dalla sola produzione ter-
moelettrica fossile, ipotizzando quindi che anche la
produzione termoelettrica da biomasse sia comun-
que prioritaria e non venga ridotta in caso di mag-
giore sovrapproduzione; entrambi i dati possono es-
sere reperiti in ISPRA, 2018b (foglio 14).
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Un approccio alternativo è quello di utilizzare da-
ti di fattori di emissione medi stimati dai gestori
degli impianti; sono a volte disponibili online i da-
ti stimati in ottemperanza a quanto previsto dal
DM 26 giugno 2015, che all’Allegato 1 – art. 3.2
comma 2 prevede che “i gestori degli impianti di
teleriscaldamento e teleraffrescamento si dotano di
certificazione atta a comprovare i fattori di con-
versione in energia primaria dell’energia termica
fornita al punto di consegna dell’edificio (…)”.
In alternativa, un approccio più speditivo e sem-
plificato consiste nell’utilizzare il fattore di emis-
sione medio proposto dall’Agenzia nazionale per
l’efficienza energetica (ENEA, 2018).

2.2. Settore Trasporti

La stima delle emissioni annue del settore dei tra-
sporti si basa generalmente sulla somma delle
emissioni legate ai diversi tipi di spostamenti mo-
torizzati dei veicoli di proprietà dell’università e di
quelli utilizzati dalle persone che le frequentano,
per l’accesso agli stessi Atenei, per missioni del
personale, o per viaggi di studio (ad es. studenti in
Erasmus). 
La stima delle emissioni del singolo spostamento
deriva dal prodotto fra un indicatore, la distanza
percorsa all’anno (ad es. km percorsi/anno), e un
fattore di emissione (ad es. in gCO2/km/persona).
Nel caso i veicoli utilizzati trasportino più passeg-
geri, è necessario quindi attribuire ad ogni passeg-
gero una quota delle emissioni legate allo sposta-
mento del veicolo. Non viene generalmente consi-
derato che, per alcuni tipi di mezzi (ad es. treno o
tram), lo spostamento verrebbe comunque effet-
tuato anche in assenza di passeggeri e che l’emis-
sione, di conseguenza, non varia in modo sensibi-
le con il numero dei passeggeri. 
Nel caso in cui fossero disponibili i dati dei con-
sumi di carburante (ad es. per i veicoli di proprie-
tà di un Ateneo), la stima delle emissioni di CO2 è
invece più semplice, in quanto consiste nel pro-
dotto fra la quantità di carburante e il relativo fat-
tore di emissione, che dipende solo dal tipo di car-
burante utilizzato. 
Dal punto di vista delle metodologie di stima del-
le emissioni di CO2, il settore trasporti può essere
suddiviso in tre tipologie: i) trasporti su strada (au-
tovetture, veicoli pesanti, ciclomotori e motocicli,
bus), ii) trasporti su rotaia (treno, metropolitana,
tram) e iii) trasporto aereo.
Non sono considerati i trasporti su acqua perché di
interesse per un numero molto limitato di Atenei.

2.2.1. Trasporti su strada 
Per la stima delle emissioni di CO2 dai veicoli di
proprietà degli Atenei o dai mezzi utilizzati da stu-
denti e personale per recarsi alle varie sedi univer-
sitarie (ad es. autovetture, ciclomotori e motocicli,
furgoni leggeri e pesanti, autobus) sono disponibi-
li le seguenti fonti: i) dati dei fattori di emissione
teorici dei veicoli al momento dell’immatricola-
zione, ii) dati medi su scala regionale (per le re-
gioni che dispongono di un inventario delle emis-
sioni), iii) dati medi su scala nazionale (fonte
ISPRA), e iv) dati delle aziende di trasporto loca-
le (per i bus).
I dati dei fattori di emissione dei veicoli al mo-
mento dell’immatricolazione sono teorici, servo-
no solo ai fini dell’omologazione dei veicoli, e
sono nettamente inferiori ai valori reali che si mi-
surano su strada, in quanto non considerano i ci-
cli di guida reali nonché le effettive condizioni
di utilizzo (ad es. utilizzo di fari, condiziona-
mento dell’auto). Di conseguenza, se ne sconsi-
glia l’utilizzo.
I dati medi su scala regionale, molto accurati ma
specifici di un dato contesto regionale, sono di-
sponibili sul web per diverse regioni che utilizza-
no l’inventario emissioni Inemar. Si tratta di dati
medi stimati periodicamente utilizzando la meto-
dologia COPERT (EEA, 2018; EMISA; 2018) e
tenendo conto dei dati regionali riguardanti il par-
co e la circolazione dei veicoli (ad es. velocità me-
die e percorrenze annue). Non sono sempre di-
sponibili online, e sono pubblicati su base bienna-
le o triennale, con un ritardo di 20-30 mesi rispet-
to alla conclusione dell’anno. Ad esempio, in no-
vembre 2018 per quanto riguarda la Lombardia,
che pubblica i dati online per combustibile, peso
a pieno carico e tipo legislativo, sono disponibili
i dati relativi all’anno 2014 (ARPA Lombardia,
2018).
L’ISPRA realizza annualmente l’inventario delle
emissioni da traffico, sulla base dei dati nazionali
riguardanti il parco e la circolazione dei veicoli
(numerosità del parco, percorrenze e consumi me-
di, velocità per categoria veicolare con riferimen-
to ai cicli di guida urbano, extraurbano ed auto-
stradale, altri specifici parametri nazionali) e uti-
lizzando la metodologia COPERT, usata in ambi-
to europeo nei lavori dell’European Topic Centre
for Air Pollution and Climate Change Mitigation
(ETC/ACM). L’inventario ISPRA è realizzato an-
nualmente come strumento di verifica degli impe-
gni assunti a livello internazionale sulla protezio-
ne dell’ambiente atmosferico, quali la Convenzio-
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ne Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC),
il Protocollo di Kyoto, la Convenzione di Ginevra
sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero
(UNECE-LRTAP), le Direttive europee sulla li-
mitazione delle emissioni. Questi dati hanno quin-
di un carattere ufficiale. I fattori di emissione so-
no calcolati sia rispetto ai km percorsi che rispet-
to ai consumi, con riferimento sia al dettaglio del-
le tecnologie che all’aggregazione per settore e
combustibile, elaborati sia a livello totale che di-
stintamente per l’ambito urbano, extraurbano ed
autostradale. I dati sono aggiornati periodicamen-
te, su base annua, con ritardo di circa 20 mesi ri-
spetto alla fine dell’anno (ad es. sono disponibili
a settembre 2018 i dati relativi al 2016), e sono di-
sponibili on-line in formato Excel (ISPRA,
2018d).
Infine, per i fattori di emissione di autobus urbani,
un’altra fonte di dati è rappresentata dalle aziende
di trasporto locale, che generalmente conoscono
sia i consumi di gasolio o metano dei mezzi, sia i
km percorsi dagli stessi, con la possibilità quindi di
calcolare valori molto precisi dei fattori di emis-
sione di CO2. Inoltre, posseggono informazioni det-
tagliate sui posti offerti nei diversi mezzi, e a vol-
te anche informazioni sul grado di occupazione.
Per alcuni Comuni di grandi dimensioni potrebbe-
ro essere disponibili fattori di emissione di CO2

medi, stimati da agenzie comunali sulla base della
metodologia COPERT e di valori medi delle velo-
cità relativi al contesto locale.
Ai fini dell’inventario delle emissioni di un Ate-
neo, si ritiene che il dettaglio per tipo di veicolo
sia sufficiente, e non sia necessario considerare il
tipo di combustibile e di cilindrata. Si noti che
considerare un fattore di emissione medio per ti-
pologia di veicolo equivale a considerare che la ri-
partizione dei veicoli di interesse per l’inventario
delle emissioni dell’Ateneo nelle tipologie di car-
burante e di cilindrata non sia sostanzialmente di-
versa da quella media nazionale a cui si riferi-
scono i fattori di emissione. Vista la grande in-
certezza nella stima dei dati relativi ai km per-
corsi dai veicoli che accedono ai campus di un
Ateneo, si ritiene che il grado di precisione lega-
to a questa assunzione sui fattori di emissione me-
di sia accettabile.
Per ricavare il fattore di emissione medio per pas-
seggero per km percorso è necessario conoscere il
grado di occupazione dei mezzi. Questo dato di-
pende nel caso delle auto dal numero di passeg-
geri, mentre per i bus dalla dimensione dei veico-
li e dal grado di occupazione. Per ciclomotori e

motocicli (nonché ovviamente per veicoli com-
merciali leggeri e pesanti) si può assumere 1 pas-
seggero per ogni veicolo. Per le autovetture, è so-
litamente utilizzato un grado di occupazione pari
a 1,2-1,3, ma ci possono essere variazioni impor-
tanti per alcune tipologie di utilizzatori e di terri-
tori. Ad esempio, un’indagine condotta dal Poli-
tecnico di Milano su un campione di 3.500 stu-
denti e 700 docenti (Polimi-SSA, 2018), ha mo-
strato un coefficiente di occupazione medio pari a
1,38 per gli studenti (variabile nei vari campus fra
1,19 e 1,96) e di 1,26 per il personale docente e
tecnico amministrativo (variabile fra 1,00 e 1,34).
Si suggerisce quindi un valore medio del coeffi-
ciente di occupazione delle auto utilizzate per l’ac-
cesso agli Atenei pari a 1,3, a meno della disponi-
bilità di dati specifici locali. 
Per i bus, il valore medio dipende dalla dimensio-
ne degli stessi e dal grado di occupazione. Si trat-
ta di dati che dipendono fortemente dal contesto
locale, ma si può ritenere che l’utilizzo di un coef-
ficiente di occupazione elevato sia adeguato, visto
che la maggior parte degli spostamenti degli stu-
denti avvengono nelle ore di punta. Ad esempio,
secondo AMAT – Agenzia Mobilità, Ambiente e
Territorio, del Comune di Milano (AMAT, 2017),
il valore medio dei posti per km sui bus nell’area
di Milano, calcolato utilizzando le capacità dei
mezzi a pieno carico, è pari a 50 (grado di occu-
pazione medio del 60%).

2.2.2. Trasporti su rotaia

Per la stima delle emissioni di CO2 dovute al tra-
sporto di passeggeri su rotaia (treni, metropolitane,
tram), le fonti più importanti disponibili sono i da-
tabase Ecopassanger e Mobitool.
EcoPassenger (UIC, 2018) è uno strumento pro-
mosso dalla International Railways Union (UIC)
per il calcolo delle emissioni di CO2 dovute al tra-
sporto ferroviario e per il confronto di esse con
quelle dovute ad altri sistemi di trasporto. Le me-
todologie utilizzate sono illustrate in Knörr e Hüt-
termann (2016). Il limite di EcoPassenger è che i
dati di dettaglio non sono resi liberamente dispo-
nibili, ma sono forniti solo dati aggregati. 
Un dettaglio maggiore è fornito da Mobitool
(www.mobitool.ch), la piattaforma elvetica per il
supporto alle azioni relative alla mobilità sosteni-
bile. Purtroppo, in questo caso la documentazione
tecnica è prevalentemente scritta in lingua tedesca.
Questa piattaforma mette a disposizione un fo-
glio di lavoro Excel “mobitool-Faktoren v2.0”
(Mobitool, 2018) che permette, attraverso macro
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Excel, di calcolare sia i consumi energetici che le
emissioni di CO2 per molte modalità di traspor-
to. Questi dati non sono però immediatamente
utilizzabili ai fini di un inventario delle emissio-
ni, perché riguardano l’insieme delle emissioni
connesse alle varie modalità di trasporto, inclu-
dendo quindi anche le emissioni necessarie per
la produzione dei combustibili, per la produzio-
ne, manutenzione e smaltimento dei veicoli, per
la costruzione delle infrastrutture di trasporto,
ecc. Il foglio di lavoro contiene però anche una
colonna “Tank-to-Wheel (metodologia DIN
16258)” che è adatta ad essere utilizzata per la
stima delle emissioni. 
Per la stima delle emissioni del traporto su rotaia è
necessario valutare con attenzione se i fattori di oc-
cupazione proposti possano essere realistici per le
situazioni specifiche considerate dagli inventari
delle emissioni degli Atenei. Nel caso di una Uni-
versità collocata in una grande area metropolitana
accade infatti frequentemente che un fattore di oc-
cupazione medio nazionale – rappresentativo del-
l’intero territorio italiano, del giorno e della notte,
dei giorni festivi e dei feriali – sia poco rappresen-
tativo della situazione che riguarda gli spostamen-
ti connessi con l’attività universitaria dei dipen-
denti e degli studenti. Si propone quindi di valuta-
re, sulla base delle caratteristiche delle singole re-
altà, quale sia il fattore di occupazione più reali-
stico, suggerendo valori dell’ordine del 100%, al-
meno per il trasporto urbano e suburbano, nelle
grandi aree metropolitane.

2.2.3. Trasporto aereo

La fonte più completa e autorevole di fattori di
emissione di CO2 dal trasporto aereo, è l’Organiz-
zazione internazionale per l’aviazione civile
(ICAO – International Civil Aviation Organiza-
tion), un’agenzia delle Nazioni Unite istituita nel
1944 per gestire la Convenzione sull’aviazione ci-
vile internazionale (Convenzione di Chicago).
L’ICAO ha recentemente sottoscritto un impegno
volto a stabilizzare le emissioni di CO2 del tra-
sporto aereo internazionale ai livelli del 2020, e si
è impegnata nell’ambito della Convenzione Qua-
dro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climati-
ci (UNFCCC) a fornire periodicamente dai sulle
emissioni del comparto aviazione civile. In que-
sto ambito, l’ICAO ha sviluppato un “Calcolatore
delle emissioni di CO2” che consente di stimare le
emissioni attribuite ad un viaggio aereo inserendo
l’aeroporto di origine e destinazione. Alla base c’è
una metodologia per calcolare le emissioni di CO2

generate dai viaggi aerei che tiene conto di vari
fattori quali il tipo di aeromobile, i dati specifici
del percorso, i fattori di carico dei passeggeri e le
merci trasportate (ICAO, 2017). Si tratta di dati
che sono utilizzati anche nei programmi di offset
(compensazione) delle emissioni del trasporto ae-
reo previsti per rispettare l’impegno di stabilizza-
zione delle emissioni visto l’aumento previsto del-
le stesse.
È altresì disponibile un Tool di calcolo online
(ICAO, 2018), che considera tutti i voli di linea e
i relativi tipi di aeromobili operanti su una tratta
definita dall’utente inserendo gli aeroporti di ori-
gine e destinazione; per ogni velivolo (312 tipi)
può essere calcolato il consumo di carburante con-
siderando la distanza, il fattore di carico (numero
di passeggeri) e il rapporto passeggeri-merci tra-
sportate (medie sulle tratte analizzate).
Il sistema stima il consumo medio di carburante
per il viaggio, ponderato sulla frequenza di par-
tenza di ciascun tipo di aeromobile equivalente.
Questo viene quindi diviso per il numero totale di
passeggeri equivalenti in classe economica, con un
consumo medio di carburante per passeggero in
classe economica. Il risultato viene quindi molti-
plicato per un fattore pari a 3,16 (che rappresenta
la quantità di tonnellate di CO2 prodotta bruciando
una tonnellata di carburante utilizzato nell’avia-
zione (si veda pag. 6 di ICAO, 2017 per i dettagli)
al fine di ottenere l’emissione di CO2 attribuita a
ciascun passeggero che viaggia tra questi due ae-
roporti. 
Il fattore di emissione medio da utilizzare per gli
spostamenti aerei del personale di un Ateneo di-
pende quindi dalle tipologie di tratte che vengono
percorse.
Un primo modo per realizzare la stima delle emis-
sioni consiste quindi nel ricavare dal citato data-
base ICAO i fattori di emissione di tutte le tratte
utilizzate.
Un metodo più rapido consiste nello stimare fatto-
ri di emissione medi per diverse tipologie di tratte.
Ad esempio, possono essere considerate le tre ti-
pologie di tratte definite da Eurocontrol:
• corto raggio (short-haul): <1.500 km, compren-

dono le tratte di voli nazionali;
• medio raggio (medium-haul): 1.500-4.000 km,

comprendono le tratte delle destinazioni europee;
• lungo raggio (long-haul): >4.000 km, comprendo-

no i voli per la costa ovest e parte centrale del-
l’America del nord (USA e Canada) e medio orien-
te (ad es. New York, Atlanta, Montreal, Tel Aviv,
Boston, Washington), nonché per la costa ovest
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America, America del Sud, estremo oriente, Au-
stralia, Africa (ad es. Pechino, Tokyo, Los Angeles,
San Francisco, Brisbane, Buenos Aires, Malè).

La stima di un fattore di emissione medio per ogni
tipologia di tratta deve considerare la distribuzio-
ne del numero di voli nelle diverse tratte, sulla ba-
se dei dati dell’Ateneo stesso o di Atenei con tipo-
logie simili di destinazioni.
Un’ultima metodologia per stimare le emissioni da
tutti gli spostamenti aerei di un Ateneo è quella di de-
finire una relazione fra i fattori di emissione e la lun-
ghezza della tratta, in modo da poter stimare le emis-
sioni in modo speditivo per tutte le tratte di cui si co-
noscono i chilometri, senza la necessità di interroga-
re il database ICAO per tutte le tratte utilizzate.  

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

3.1. Settore energia

3.1.1. Fattori di emissione da consumi di energia elet-
trica

Sulla base della metodologia presentata al cap.
2.1.1 (equazioni 1 e 2), il fattore di emissione da
consumi elettrici stimato sulla base dei dati ISPRA
è per l’anno 2016 pari a 355 gCO2/kWh; i dati re-
lativi agli anni dal 1990 sono riportati in Tabella 1. 
Si noti che il valore delle perdite di rete utilizzato
(colonna 5 in Tabella 1), ovvero il valore della rete
nazionale riportato da ISPRA 2018b, è un dato me-
dio che tiene conto sia delle utenze in bassa tensio-
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Tabella 1 – Fattori di emissione da consumo di energia elettrica nel periodo 1990-2016 (Fonte dati colonne a-
d: ISPRA, 2018)

Emissioni da
produzione di

energia elettrica 

Produzione
destinata al
consumo

Energia ri-
chiesta

Perdite
di rete

% Perdite
di rete

Consumi netti 
legati a emissioni

(senza import)

FE consumi
elettrici senza

import 

Mt CO2/anno TWh TWh TWh % TWh gCO2/kWh

a b c d e=d/c f=b*(1-e) g=a/f*1000
1990 126 200 235 16,2 6,9% 187 677

1991 122 206 241 17,1 7,1% 191 640

1992 122 209 245 16,7 6,8% 195 627

1993 118 207 247 17,7 7,2% 192 616

1994 122 216 254 17,1 6,7% 201 607

1995 133 224 261 17,6 6,7% 209 639

1996 130 225 263 16,9 6,4% 211 617

1997 132 233 271 17,7 6,5% 217 608

1998 137 239 279 18,5 6,6% 223 615

1999 134 244 286 18,6 6,5% 228 587

2000 139 254 299 19,2 6,4% 238 585

2001 137 256 305 19,4 6,3% 240 572

2002 148 259 310 19,8 6,4% 243 609

2003 146 270 321 20,9 6,5% 252 578

2004 146 280 325 20,9 6,4% 262 558

2005 144 281 330 20,6 6,2% 264 546

2006 147 293 337 19,9 5,9% 275 533

2007 145 294 340 21,0 6,2% 276 525

2008 141 299 339 20,4 6,0% 281 501

2009 119 275 320 20,4 6,4% 258 462

2010 120 286 330 20,6 6,2% 268 448

2011 119 289 335 20,8 6,2% 271 438

2012 114 285 328 21,0 6,4% 267 428

2013 97 276 318 21,2 6,7% 258 377

2014 90 267 311 19,5 6,3% 250 359

2015 93 271 317 19,7 6,2% 254 368

2016 93 277 314 18,8 6,0% 261 355
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ne (BT), che di quella in media e alta tensione (MT
e AT). Gli Atenei hanno sia utenze in bassa tensio-
ne che in media tensione, generalmente con una pre-
valenza di quest’ultime; a titolo di esempio, i con-
sumi di energia elettrica del Politecnico di Milano
sono stati nel 2015 per il 90% in utenze a media ten-
sione. Il valore delle perdite in BT e MT è stimato
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AE-
EG, 2015) pari rispettivamente al 10,4% e 3,8%.
Considerando questi valori di perdite di rete, i fat-
tori di emissione stimati con le equazioni 1 e 2 di-
ventano per l’anno 2016 rispettivamente pari a 372
gCO2/kWh e 347 gCO2/kWh (rispetto al valore me-
dio di 355 gCO2/kWh). Questa differenza/incertez-
za è piccola rispetto ad altre presenti nell’inventario,
ma è comunque possibile per un Ateneo effettuare
una stima di dettaglio del fattore di emissioni sti-
mando un valore medio delle perdite (tramite l’equa-
zione 2) in relazione alla ripartizione dei consumi
delle proprie utenze nelle diverse classi di tensione. 
Ai fini dell’inventario delle emissioni di un Ate-
neo, si ritiene adeguato l’utilizzo dei fattori di
emissione stimate sulla base dei dati forniti da
ISPRA, dati aggiornati tempestivamente, e dispo-
nibili agevolmente in una serie storica coerente per

gli ultimi anni. I fattori di emissione medi propo-
sti sono quindi quelli riportati nell’ultima colonna
della Tabella 1, e possono essere stimati per gli an-
ni futuri a partire dai dati ISPRA con la metodolo-
gia descritta dalle equazioni 1 e 2.

3.1.2 Fattori di emissione da consumi di gas e GPL

I fattori di emissione per gas naturale e GPL de-
sunti dal National Inventory Report redatto da
ISPRA sono riportati nella Tabella 2 per l’anno
2016 (ISPRA, 2018c).
Il Ministero dell’Ambiente pubblica annualmente
la Tabella dei parametri standard nazionali con i co-
efficienti derivanti dalla media dei dati utilizzati per
l’inventario delle emissioni di CO2 nell’inventario
nazionale UNFCCC, per i tre anni precedenti l’an-
no di riferimento. Ad esempio, i valori medi pro-
posti per gli anni dal 2014 al 2017 (da 2011-2013 a
2014-2016) sono riportati nella Tabella 3.
Ai fini dell’inventario delle emissioni di un Ate-
neo, si suggerisce di usare, ove disponibili, i dati
specifici del fornitore; in assenza di questi dati, si
suggerisce di usare i dati più aggiornati proposti
dal Ministero dell’Ambiente,  riportati nella Ta-
bella 3 per l’anno 2017 (ottenuti come media dei
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Tabella 2 – Fattore di emissione gas e GPL anno 2016 (Fonte: ISPRA, 2018c) 

Densità (a 15°C) Potere calorifico Fattore di emissione

g/m3 GJ/t kgCO2/GJ kgCO2/kg kgCO2/m3

Gas naturale 719 47,7 57,7 2,75 1,98

GPL 590 46,1 65,6 3,03 1,79

Tabella 3 – Fattori di emissione di gas, GPL e gasolio proposti dalla Tabella dei coefficienti standard nazionali
per gli anni di riferimento2014, 2015, 2016 e 2017 (Fonte: MATTM, 2015a, 2015b, 2017a, 2017b) 

Anno di
riferi-
mento

Periodo Combustibile

Fattore di emissione CO2 PCI Fonte

kg/Stdm3 kg/GJ
kg/kg
comb

GJ/1000
Stdm3 GJ/t

2014 2011-2013

Gas naturale (metano) 1,956 55,82 35,046
MATTM,

2015a
Gasolio riscaldamento (dati sperimentali) 73,59 3,155 42,88

GPL (Gas di petrolio liquefatto) (dati sperimentali) 3,024 46,11

2015 2012-2014

Gas naturale (metano) 1,955 55,84 35,014
MATTM,

2015b
Gasolio riscaldamento (dati sperimentali) 73,59 3,155 42,88

GPL (Gas di petrolio liquefatto) (dati sperimentali) 3,024 46,11

2016 2013-2015

Gas naturale (metano) 1,955 55,84 35,02
MATTM,

2017a
Gasolio riscaldamento (dati sperimentali) 73,578 3,155 42,88

GPL (Gas di petrolio liquefatto) (dati sperimentali) 3,024 46,11

2017 2014-2016

Gas naturale (metano) 1,964 55,90 35,13
MATTM,

2017b
Gasolio riscaldamento (dati sperimentali) 73,58 3,155 42,88

GPL (Gas di petrolio liquefatto) (dati sperimentali) 3,026 46,14
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valori 2014-2016). Per gli anni precedenti, le dif-
ferenze fra i dati dei diversi periodi sono minime e
possono essere ritenute trascurabili. 

3.1.3. Fattori di emissione da consumi di calore da te-
leriscaldamento

Un esempio di stima del fattore di emissione da
consumi di calore da teleriscaldamento, effettuata
sulla base della metodologia riportata al cap. 2.1.3,
è mostrato in seguito, relativo all’impianto di tele-
riscaldamento di Piacenza nell’anno 2016, sulla ba-
se dei dati AIRU (AIRU, 2017) mostrati in Figu-
ra 1 e in Tabella 4. 
Dai dati riportati in Tabella 4 e applicando l’equa-
zione 3, si ottengono quindi le seguenti stime per
il fattore di emissione di CO2:

fDH,CO2,Piacenza=(∑i·EF,i ·fCO2,F,i – Eel,CHP ·fCO2,el)=0,229 kgCO2/kWh
Qdel

(4)

Si noti che, ove presente una differenza tra i valo-
ri di “Bilancio Totale” (valori neri) e quelli di “Bi-
lancio parziale Full CHP” (valori rossi), si devono
considerare le sole quantità di energia relative alla

parte “Full CHP” dell’impianto sia per i combusti-
bili in input sia per l’energia elettrica reimmessa in
rete, come nella metodologia proposta dallo studio
“AIRU-ENEA” (Bottio et al., 2008), poi adottata
dal Ministero dello Sviluppo Economico di con-
certo con il Ministero dell’Ambiente e della Tute-
la del Territorio e del Mare con Decreto Ministe-
riale del 4 agosto 2011, per regolamentare la pro-
duzione di energia elettrica degli impianti di coge-
nerazione.
Inoltre, si noti come con il calcolo per il fattore di
emissione  per il teleriscaldamento, in caso di im-
pianti utilizzati sia per il teleriscaldamento che per
il teleraffrescamento, il fattore di emissione reale
risulta sovrastimato in quanto non si tiene in con-
to che parte dell’energia prodotta dalle caldaie, dal-
l’unità di cogenerazione e dalla centrale termoe-
lettrica viene utilizza per alimentare gruppi frigo-
riferi ad assorbimento in Centrale e presso le uten-
ze. Per una stima più corretta si dovrebbero suddi-
videre, in percentuale, le emissioni dovute ai com-
bustibili di input e alle emissioni risparmiate per
l’energia elettrica reimmessa in rete, tra le due re-
ti per il teleriscaldamento e per il teleraffresca-
mento.
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Figura 1 – Impianto per il teleriscaldamento di Piacenza. Anno di riferimento 2016 (Fonte: AIRU, 2017, pag. 195)
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A titolo di confronto, il dato medio dichiarato da
IREN per l’anno 2015 (IREN, 2016) per l’impian-
to di teleriscaldamento di Piacenza è pari a 0,225
kgCO2/kWh.
Riguardo all’utilizzo di un valore medio nazionale
di fattore di emissione da teleriscaldamento, il dato
proposto da ENEA (2018) è pari a 0,30 kgCO2/kWh
per teleriscaldamento e a 0,10 kgCO2/kWh per tele-
raffrescamento.

3.2. Trasporti

3.2.1. Trasporti su strada 

I dati relativi ai fattori di emissione nazionali sti-
mati da ISPRA per l’anno 2015 sono riportati in
Tabella 5.
Si nota come un ciclo di guida urbano comporta
emissioni nettamente maggiori di un ciclo di gui-
da rurale, caratterizzato da velocità più costanti e
inferiori a quelle tipiche dell’ambito autostradale.
I dati relativi ad un ambito urbano potrebbero es-

sere utilizzati laddove si ritenga che la maggior
parte dello spostamento dei veicoli che accedono al
campus si svolga in ambiti fortemente urbanizzati,
che richiedono frequenti fermate e ripartenze.
Se si considera il tipo di carburante, i dati medi dei
fattori di emissione ISPRA per l’anno 2015, mostrati
in Tabella 6, indicano minori emissioni dei veicoli
diesel rispetto a quelle degli altri carburanti.
Si noti che il dato dei mezzi commerciali pesanti
alimentati a benzina è probabilmente relativo a
mezzi pesanti di minori dimensioni rispetto a quel-
li alimentati a gasolio; si tratta di tipologie di vei-
coli comunque rari in Italia.
I dati ISPRA (come anche i dati regionali del si-
stema Inemar) sono disponibili anche dettagliati
per tecnologia motoristica del veicolo (classi Euro).
Si tratta di un dettaglio di grande interesse per le
emissioni di altri inquinanti (ad es. NOx, PM10), ma
di scarso interesse per le emissioni di CO2, che di-
pendono in misura maggiore dalla cilindrata o dal
peso del veicolo.
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i Tabella 4 – Stima del Fattore di Emissione di CO2 per l’impianto di teleriscaldamento di Piacenza. Anno di ri-

ferimento 2016 (Fonte dati: AIRU, 2017)

Input Output Fattore Emissione

Tipologia

E F,i fCO2,Ei Eel,CHP fCO2,el Qdel fDH,CO2

MWh kgCO2/kWh MWh kgCO2/kWh MWh kgCO2/kWh

Figura 1, frecce a sinistra MATTM, 2016 e ISPRA, 2018b Fig. 1, EE9 ISPRA, 2018b Fig. 1, ET14

Gas 29121 0,201

12943 0,466 27848 0,229Gas 29940 0,201

El (EE0) 1144 0,466

Tabella 5 – Fattore di Emissione medio mezzi (gCO2/km) (Fonte: ISPRA, 2018d)

Ambito Autovetture
Mezzi commerciali

leggeri
Mezzi commerciali

pesanti
Bus Ciclomotori Motocicli

H (highway): ambito autostradale 161 286 578 559 - 115

R (rural): ambito extraurbano 140 184 565 665 53 87

U (urban): ambito urbano 235 325 880 1063 53 92

T (total): medio tutti gli ambiti 166 239 605 706 53 91

Carburante Autovetture
Mezzi commerciali

leggeri
Mezzi commerciali

pesanti
Bus Ciclomotori Motocicli

Benzina 181 280 486 53 91

Diesel 156 238 605 688

GPL 180

Metano 159 1076

Medio tutti i combustibili 166 239 605 706 53 91

Tabella 6 – Fattore di emissione medio carburante (gCO2/km) (Fonte: ISPRA, 2018d)
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Il confronto fra i fattori di emissione di CO2 per al-
cune categorie di veicoli e classe Euro stimate a li-
vello nazionale da ISPRA e a livello di regione
Lombardia da ARPA Lombardia (RUS-GdL-CC,
2018) ha mostrato come le differenze fra le classi
Euro nei due database siano molto limitate, e net-
tamente inferiori a quelle legate all’ambito di gui-
da, al carburante o al peso dei veicoli stessi.
Non sono al momento direttamente disponibili fat-
tori di emissione medi differenziati solo per cilin-
drata o peso dei veicoli, di maggiore interesse per i
fattori di emissione di CO2. A titolo di esempio, una
stima dei fattori di emissione medi, effettuata pe-
sando i valori forniti da ISPRA per le singole cate-

gorie Euro con i dati del parco circolante immatri-
colato nel 2017 (ACI, 2018), è mostrata in Tab. 7.
In conclusione, si propone di utilizzare, per la sti-
ma delle emissioni degli Atenei, i più aggiornati
fattori di emissione di fonte ISPRA, che per l’an-
no 2015 sono riassunti nella Tabella 8, sia in ter-
mini di emissione di CO2 per km percorso dal vei-
colo, sia come fattori medi di emissione per pas-
seggero e per km, stimati considerando i valori dei
fattori di occupazione medi sopra descritti.
Nel caso invece fossero disponibili i dati dei con-
sumi di carburante, la stima può essere effettuata
sulla base dei dati contenuti nella Tabella 9 (fonte:
ISPRA, 2018c).

3.2.2. Trasporti su rotaia

Per la stima delle emissioni di CO2 dovute al tra-
sporto di passeggeri su rotaia un primo set di dati
di interesse proposto nella Tabella 2.7 di Knörr e
Hüttermann (2016), è basato sull’elaborazione dei
dati nazionali del database Ecopassenger dell’UIC.
Secondo questi dati, riportati in Tabella 10, un tre-
no medio europeo, alimentato ad energia elettrica,
necessita di 30,9 Wh/posto/km (dato relativo al-
l’anno 2016). La tabella fornisce anche i Wh/pas-
seggero/km (88,2) che sono ottenuti sulla base di
un fattore di occupazione del 35% ed assumendo
che l’energia richiesta dal treno sia indipendente
dal suo grado di occupazione. 
I dati della piattaforma Mobitool relativi alla fase
“Tank-to-Wheel”, stimati assumendo un grado di
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Tabella 7 – Fattori di emissione di CO2 (gCO2/km) per
categorie di veicoli, stimati sulla base dei
dati ISPRA (dato nazionale 2015) e ACI
(anno 2017)

Settore Subsettore
Media fattore

emissione CO2, 
anno 2015 (g/km)

Automobili Benzina <1.4 l 172

Automobili Benzina 1.4 – 2.0 l 219

Automobili Benzina >2.0 l 255

Automobili Diesel <1.4 l 131

Automobili Diesel 1.4-2 l 157

Automobili Diesel >2.0 l 214

Automobili Metano/GPL 180

Automobili Benzina/Elettricità 110

Tabella 8 – Fattore di emissione CO2 medio proposto (gCO2 /km; gCO2 /passeggero) per mezzo

Autovetture Mezzi 
commerciali

leggeri

Mezzi 
commerciali

pesanti

Bus Ciclomotori Motocicli

FE medio per km percorso dal veicolo 
(gCO2/km)
(Fonte: ISPRA, 2018d)

166 239 605 706 53 91

Numero medio passeggeri 1,3 1,0 1,0 50 1,0 1,0

FE medio per km percorso dal veicolo e
per passeggero
(gCO2/pass./km)

127 239 605 14 53 91

Tabella 9 – Fattore di emissione CO2 per tipo carburante (Fonte: ISPRA, 2018c)

Densità (a 15°C) Potere calorifico Fattore di emissione

kg/m3 GJ/t kgCO2/GJ (2) kgCO2/kg kgCO2/l

Benzina 743 42,8 73,3 3,14 2,33

Gasolio – Diesel 836 42,8 73,6 3,15 2,63

Gas naturale 0,719 47,7 57,7 2,75 0,00198

GPL 0,590 46,1 65,6 3,03 0,00179
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occupazione dei veicoli pari al 100%, portano ai
seguenti consumi di energia primaria/posto/km, re-
lativi ad un treno italiano (mix elettrico nazionale
e diesel):
• Trasporto regionale, interregionale e lunghe per-

correnze: 0,12 MJ/posto/km (33.3 Wh/posto/km);
• Alta velocità: 0,16 MJ/posto/km (44.4 Wh/po-

sto/km).
Questi dati sono in ragionevole accordo con il da-
to medio europeo fornito da Ecopassenger, e risul-
tano confrontabili con quelli forniti da Mobitool
per Germania, Francia e Austria (fattori tra 0,12
MJ/posto/km e 0,18 MJ/posto/km), mentre per la
Svizzera vengono forniti valori più bassi (0,07-0,09
MJ/posto/km).
I dati Mobitool, pari a 33,3 Wh/posto/km per tra-
sporto regionale-interregionale e 44.4 Wh/posto/km
per treno ad alta velocità, sembrano quindi i più
adatti a rappresentare il contesto italiano. 
Per il trasporto urbano e suburbano è disponibile
solo il dato relativo alla Svizzera che risulta molto
simile al dato per trasporto regionale e trasporto a
lunga distanza. Si propone di non usare il dato sviz-
zero (i treni urbani e suburbani svizzeri sembrano
molto diversi da quelli che sono usati nelle regio-
ni italiane, per esempio, Trenord in Lombardia sul-
le linee S del trasporto suburbano di Milano), ma
di recuperare comunque dal dato svizzero il con-
fronto tra consumi dei treni urbani e suburbani con
i treni a più lunga percorrenza (alta velocità esclu-
sa), usando quindi anche per questo tipo di treno il
valore di 0,12 MJ/posto/km.
Per i tram, si propone invece di usare il dato sviz-
zero, e di usare quindi il valore di 0,15 MJ/po-
sto/km.
Stime più accurate dei consumi energetici di treni,
metropolitane e tram italiani possono essere fatte
solo chiedendo alle aziende che gestiscono questo
tipo di trasporti i dati relativi ai consumi elettrici e
ai livelli di utilizzo dei mezzi.
Per la stima del valore di consumo relativo al sin-
golo passeggero, il foglio di lavoro Excel “mobi-
tool-Faktoren v2.0” propone anche fattori di occu-
pazione medi per i treni italiani. Essi sono:
• Trasporto regionale, interregionale e lunghe per-

correnze: 31%;

• Alta velocità: 55%.
Per la stima delle emissioni di CO2 a partire dal
consumo elettrico dovuto al trasporto di passegge-
ri su rotaia è necessario utilizzare un dato che rap-
presenta l’emissione di CO2 per unità di energia
elettrica consumata. Tenendo conto delle valuta-
zioni effettuate nel Paragrafo 3.1, si propone di
usare il fattore di emissione da consumi elettrici, al
netto delle importazioni di energia dall’estero e al
lordo delle perdite di rete, e che considera prelie-
vo in media tensione; sulla base delle elaborazioni
effettuate con i dati ISPRA, si stima un valore di
347 kgCO2/kWh per l’anno 2016. Nel caso la mo-
trice del treno abbia un motore Diesel, è invece ne-
cessario basarsi sui dati della Tabella 9 (si ricorda
che 1kWh =3,6 MJ). 
Ai fini dell’inventario delle emissioni di un Ateneo,
si riporta nella Tabella 11 un quadro di sintesi dei
fattori di emissione proposti per i diversi mezzi a ro-
taia, mostrando un esempio di calcolo sia per il ca-
so di mezzi mediamente occupati che per mezzi
completamente occupati, nell’ora di punta.

3.2.3. Trasporto aereo

Mentre la stima del fattore di emissione per singo-
la tratta aerea può essere agevolmente effettuata
con il calcolatore ICAO citato al paragrafo 2.2.3,
per un approccio più speditivo è necessario cono-
scere la relazione fra la lunghezza della tratta e il
relativo fattore di emissione in gCO2/passegge-
ro/km.
L’elaborazione dei dati ICAO per le 55 tratte più
utilizzate in due Atenei (Università Milano Bi-
cocca e Politecnico di Milano) mostra il decre-
scere del fattore di emissione con l’aumentare del-
la distanza, secondo una legge di potenza con
esponente pari a -0,341 che interpola i dati spie-
gandone quasi il 95% della varianza. Questo tipo
di andamento, mostrato nella Figura 2, è dovuto al
fatto che aerei usati per corto-medio raggio hanno
un rapporto potenza motori/passeggeri piuttosto
alto, mentre per il lungo raggio, pur se i motori
sono più potenti (1,5 volte rispetto a quelli a cor-
to raggio), trasportano un numero di passeggeri 2
a 3 volte superiore. Inoltre, la fase di decollo è si-
curamente la parte a massimo consumo di carbu-

Tabella 10 – Fattori di consumo nel database Ecopassenger (Fonte: Knörr e Hüttermann, 2016, tab. 2.7)

Elettricità Gasolio

Consumo energia specifico per passeggero e per km 88,2 Wh / pass x km 25,2 g / pass x km

Consumo energia specifico per posto a sedere e per km 30,9 Wh / posto x km 8,8 g / posto x km
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rante e quindi di emissione, e su viaggi brevi, in-
cide in modo maggiore sull’intera distanza del
viaggio.
Questo tipo di relazione potrebbe essere utilizzata
per stimare con un buon livello di precisione le
emissioni di CO2 di ogni singolo volo sulla base
della distanza della tratta. Sulla base dei dati della
distanza percorsa in ogni singolo volo, sulla base
della relazione individuata (FE = 1205·dist-0,341) è
possibile stimare singoli fattori di emissione e
quindi determinare l’emissione totale.
Per un approccio ancora più semplificato, la sti-
ma di un fattore di emissione medio per ogni ti-
pologia di tratta si è basata sui dati del numero di
voli per missioni effettuati annualmente dal per-
sonale dell’Università di Milano-Bicocca e del
Politecnico di Milano. L’analisi ha mostrato che

la distanza media percorsa in aereo nelle tratte na-
zionali è molto simile, 810 km per Milano-Bi-
cocca e 850 km per Politecnico di Milano, ad in-
dicare una buona confrontabilità dei dati dei due
Atenei. Tramite il calcolatore ICAO sono state
calcolate i fattori di emissione per le diverse trat-
te; in Tabella 12 sono riportati i fattori di emis-
sione medi calcolati per tipologia di tratta, come
media pesata sul numero di voli nelle diverse de-
stinazioni registrate nel 2017 negli Atenei Milano-
Bicocca e Politecnico di Milano. Le variazioni fra
i valori medi dei fattori di emissione nei due Ate-
nei sono limitate, pari al 6% per le tratte a corto
raggio e al 2% per quelle a medio e lungo raggio;
queste differenze inevitabili sono legate alla va-
riabilità intrinseca degli spostamenti fra i due Ate-
nei e all’incertezza nella scelta delle tratte rap-

Consumo di
energia

Fattore di occupazione Intensità CO2

consumi elettrici

Fattore di emissione CO2

Medio annuo Ora di punta Medio annuo Ora di punta

Wh/posto/km (1) % pass./posti gCO2/kWh (2) gCO2/pass./km

a b1 b2 c a*b1*c/1000 a*b2*c/1000

Metropolitana 3 31% 100%

347

37 11

Tram 42 31% 100% 47 15

Trasporto urbano 
e suburbano 

33 31% 100% 37 11

Trasporto regionale,
interregionale e lunghe
percorrenze

33 31% 100% 37 11

Alta velocità 44 55% 100% 28 15

Fonti: 
1) Mobitool.
2) Si è considerato a titolo di esempio il valore di 347 kgCO2/kWh, riferito all'anno 2016, stimato sulla base dei dati ISPRA
tenendo conto di prelievo in media tensione (fonte: GDLRUS-CC, 2018).

Tabella 11 – Fattore di emissione CO2 medio proposto per mezzo su rotaia con fattore di occupazione medio e
massimo

Figura 2 – Relazione fra distanza e fattore di emissione nei dati del tool di calcolo ICAO (2018) 

2
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presentative, che possono avere variazioni legate
a diversi tipi di scali intermedi. 
Va notato che, nel caso dei voli con scalo, molto
frequenti per i voli intercontinentali, il fattore di
emissione dovrebbe essere naturalmente la somma
dei voli concatenati. Ad esempio, per il volo Mila-
no – Doha si stima un’emissione totale di 349
kgCO2/passeggero se effettuato con scalo a Fran-
coforte (fattore di emissione 69 gCO2/passegge-
ro/km, distanza 5071 km), e di 267 kgCO2/passeg-
gero (fattore di emissione 60 gCO2/passeggero/km,
distanza 4421 km) se effettuato con un volo diret-
to. Si ritiene che questo tipo di dettaglio sia diffi-
cilmente gestibile per la presenza di diversi scali;
si suggerisce quindi di effettuare la stima delle
emissioni dei voli aerei considerando valori dei fat-
tori di emissioni medi per le tre tipologie di tratte
(corto, medio e lungo raggio). 
Ai fini dell’inventario delle emissioni di un Ate-
neo per i voli aerei, si suggerisce di usare per ogni
Ateneo un valore medio dei fattori di emissioni per
ogni tipo di tratta ricavabile dal numero di voli e
dai fattori di emissione ICAO. In alternativa po-
trebbe essere utilizzata per la stima dei fattori di
emissione la relazione illustrata in Figura 2; in
mancanza di dati specifici dell’Ateneo sulle desti-
nazioni dei voli, si suggerisce l’uso dei valori me-
di mostrasti in Tabella 13, derivanti dalla media dei
valori dei fattori di emissione stimati per i voli di
Università-Bicocca e Politecnico di Milano.

4. CONCLUSIONI 

La RUS – Rete delle Università per lo Sviluppo
Sostenibile, che intende promuovere l’attuazione
dell’Agenda 2030 e dei suoi 17 obiettivi di svilup-
po sostenibile, ha avviato un Gruppo di Lavoro sui
Cambiamenti Climatici con la finalità di supporta-
re le Università in azioni di riduzione delle proprie
emissioni di gas climalteranti. Primo passo neces-
sario è quello di quantificare le proprie emissioni
di gas ad effetto serra, realizzando un inventario da
utilizzarsi come base per un piano di riduzione. 
L’analisi descritta ha permesso di definire un set di
fattori di emissione di fonti autorevoli, periodica-
mente aggiornati e facilmente accessibili, come
strumento utile agli Atenei italiani per realizzare il
proprio inventario delle emissioni di gas serra e po-
ter avviare un percorso, anche comune, verso una
riduzione della propria impronta carbonica.
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LA GESTIONE SOSTENIBILE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI 

Roberto Cavallo1,*, Emanuela Rosio1, Luigi Bosio1, Andrea Pavan1, Lorenzo Ardito1,
Giada Fenocchio1

1 E.R.I.C.A. soc. coop., Alba. 

Sommario – La realizzazione di eventi sportivi con
una elevata risonanza sportiva e mediatica, determina,
tra gli impatti che ricadono sull’ambiente, la genera-
zione di un cospicuo quantitativo di rifiuti, in un con-
testo che spesso coinvolge al contempo spazi urbani e
naturali. La corretta gestione di questo flusso rappre-
senta una sfida interessante in relazione a diversi fat-
tori: la circostanza particolarmente dinamica in cui
viene attuata, il potenziale quantitativo di rifiuti rici-
clabili che può essere collettato e la limitazione del
fenomeno del littering che può essere realizzata. È
proprio in questo ambito, che E.R.I.C.A. soc. coop. ha
sviluppato, negli ultimi anni, una positiva esperienza
di gestione sostenibile, con l’ottenimento di ottimi
risultati nell’attuazione di soluzioni innovative, adatte
a contesti come il Giro d’Italia, in cui è attiva la rac-
colta differenziata nelle varie tappe, attraverso il pro-
getto Ride Green in collaborazione con RCS Sport, e
le competizioni quali il Tot Dret nell’ambito del Tor
Des Géants e il Grand Trail di Courmayeur, organiz-
zate da Valle d’Aosta Trailers (VDA Trailers) e in cui
è stato introdotto un progetto di sostenibilità ambienta-
le, EcoLoTor, comprendente anche un sistema di trac-
ciabilità dei rifiuti e monitoraggio degli abbandoni. 

Parole chiave: rifiuti, littering, raccolta differenziata, TAG
RFID, manifestazioni sportive.

SUSTAINABLE MANAGEMENT OF MA-
JOR SPORTING EVENTS

Abstract – Among the impacts that fall on the envi-
ronment, sporting events, with a high level of media
and sport resonance, determine the generation of a
large quantity of waste, in a context that often
involves both urban and natural spaces. The correct
management of this flow represents an interesting
challenge in relation to several factors: the particular-
ly dynamic circumstances in which it is implemented,
the potential quantity of recyclable waste that can be
collected and the limitation of the phenomenon of lit-
tering that can be realized. It is precisely in this area
that E.R.I.C.A. soc. coop. developed, in recent years,
a positive experience of sustainable management,
with the achievement of excellent results in the
implementation of innovative solutions, suitable for
contexts such as the Giro d’Italia, in which the sepa-
rated collection is active in the various stages,
through the Ride Green project in collaboration with
RCS Sport, and competitions such as the Tot Dret in
the Tor Des Géants and the Grand Trail di Cour-
mayeur, organized by Valle d’Aosta Trailers (VDA
Trailers) and in which an environmental sustainability
project was introduced, EcoLoTor, including a waste
tracking system and abandonment monitoring.

Keywords: waste, littering, separated collection, TAG RFID,
sport events.

Ricevuto il 4-12-2018. Correzioni richieste il 8-1-2019. Accettazio-
ne il 21-3-2019.

1. INTRODUZIONE

1.1. Il contesto: gli eventi sportivi

La realizzazione della presente sperimentazione è
stata effettuata nell’ambito di eventi sportivi, nei
quali sono state realizzate applicazioni differenti,
destinate in particolare alle attività di:
• gestione della raccolta differenziata;
• monitoraggio e limitazione del fenomeno del lit-

tering.
Sono di seguito descritte le manifestazioni sporti-
ve in cui sono stati realizzati i diversi progetti di so-
stenibilità.

1.2. Il progetto Ride Green

Ride Green è il progetto di sostenibilità che ac-
compagna il Giro d’Italia nelle tappe italiane di uno
degli eventi sportivi più amati e seguiti nel pano-
rama nazionale, attraverso la gestione dei rifiuti che
vengono generati nelle aree della manifestazione.
Ride Green nasce nel 2016 per migliorare le per-
formance ambientali della competizione sportiva e
renderla più sostenibile, inserendosi nel bilancio di
sostenibilità che RCS ha previsto per la corsa rosa
negli ultimi anni. Il progetto è incentrato in parti-
colar modo sull’attuazione della raccolta differen-
ziata, attraverso la dislocazione degli appositi bi-
doni in specifici settori e tramite il coinvolgimen-
to di tutti i comitati di tappa e centinaia di volon-
tari su tutto il territorio nazionale e attualmente si
trova alla terza realizzazione, dopo l’edizione nu-
mero 101 del 2018, e avrà nuovamente spazio al-
l’interno dell’edizione 2019.

1.3. Il progetto EcoLoTor

Il progetto EcoLoTor è il progetto di sostenibilità
ambientale realizzato in collaborazione con VDA
Trailers e la Regione Valle d’Aosta, per promuo-

* Per contatti: Via Santa Margherita 26, 12051 Alba. Tel.
0173.33777; fax 0173.364898. giada.fenocchio@cooperica.it
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vere soluzioni ambientalmente sostenibili nell’am-
bito di gare quali il Tor des Géants, un ultra trail di
montagna, ovvero una specialità di corsa a piedi
che si svolge in ambiente naturale e avente un per-
corso superiore alla distanza della maratona e nel-
l’ambito delle altre manifestazioni sportive pro-
mosse da VDA Trailers.
Tra gli aspetti presi in considerazione nell’ambito
del progetto, si evidenziano: la scelta di forniture
ecologiche, la gestione dei rifiuti e della raccolta
differenziata, l’approvvigionamento energetico da
fonti rinnovabili e la lotta allo spreco alimentare, in
particolare presso le basi vita, le aree dedicate ai
soli atleti e addetti alla gara, presso le quali i cor-
ridori possono fermarsi per mangiare, dormire, ac-
cedere ai servizi igienici e ricevere assistenza me-
dica, e presso i ristori.
In aggiunta a questi aspetti, si sottolinea l’attività
sperimentale finalizzata alla riduzione dell’abban-
dono dei rifiuti nel corso delle manifestazioni, at-
traverso l’applicazione della tecnologia TAG RFID
durante il Tot Dret e il Grand Trail di Courmayeur,
trail di montagna che si risolvono in un’unica tap-
pa, con un percorso rispettivamente di lunghezza
pari a 130 km il primo e 30 km il secondo.

2. MATERIALI E METODI 

2.1. La raccolta differenziata e i materiali soste-
nibili del progetto Ride Green

L’obiettivo su cui si è basato il progetto è sensibi-
lizzare, a tutti i livelli, i partecipanti alla manife-
stazione, sul potenziale che possiedono i differen-
ti rifiuti oggetto della raccolta differenziata, in
quanto materiali destinati ad avere una nuova vita,
ovvero per la loro peculiarità di essere una risorsa
e non uno scarto. Per realizzare questa attività è ri-
sultato fondamentale rendere visibile il servizio di
raccolta e al contempo renderlo semplice nella sua
fruibilità, in quanto il traguardo successivo è stato
l’effettivo avvio al processo di riciclo dei materia-
li collettati.

2.1.1. Il servizio

Il servizio è stato studiato in base alle analisi degli
input, ovvero del flusso potenziale di rifiuti pro-
dotti e derivanti anche dalla somministrazione al
pubblico, generati dallo stesso e dai soggetti pre-
senti all’interno delle aree hospitality e village:
• tipologia di forniture impiegate presso le hospi-

tality (comprendenti l’attività del catering), per
definire i conseguenti rifiuti prodotti;

• tipologia di forniture impiegate dagli sponsor
presso il village, per definire i conseguenti rifiu-
ti prodotti;

• tipologia di prodotti somministrati al pubblico
(alimenti, bevande, gadget, altri prodotti), per de-
finire i conseguenti rifiuti generati.

Unitamente a questa analisi, è stata effettuata la de-
finizione dei servizi di raccolta differenziata attivi
nei Comuni toccati dalla manifestazione. 
L’insieme di questi elementi ha determinato la scel-
ta del tipo di contenitori, la loro numerosità e la di-
stribuzione, finalizzando la raccolta ad un effetti-
vo avvio al riciclo dei materiali. I contenitori scel-
ti sono stati realizzati da Eurosintex e sono stati ac-
corpati in eco-isole nelle aree dell’hospitality (aree
dislocate in prossimità del traguardo e destinate al
pubblico, presso le quali sono distribuiti anche be-
vande e generi alimentari), nel village commercia-
le, nell’area bus e nelle green zones, relative alle
partenze e agli arrivi. Sono stati inoltre dotati di in-
formazioni in più lingue sulla tipologia di materia-
li conferibili in ciascuno. È stata prevista la pre-
senza continuativa di n. 4 operatori per ogni tappa
di arrivo e di partenza, necessari per la realizza-
zione del servizio, ai quali, nelle tappe in cui c’era
la disponibilità, si aggiungevano gruppi di volon-
tari al fine di curare la sostituzione dei sacchi una
volta pieni e il loro trasferimento al luogo di stoc-
caggio concordato con il Comune. Il numero com-
plessivo di operatori impiegati è esplicitato in Ta-
bella 2. 
Per il catering, grazie all’accordo e al sostegno di
Novamont S.p.A., che ha supportato il progetto per
tutte le edizioni dal 2016 al 2018, sono state uti-
lizzate stoviglie biodegradabili e compostabili in
Mater-Bi, conferibili nella raccolta differenziata
dell’organico e dunque avviate al compostaggio in-
sieme agli scarti organici stessi. I materiali plasti-
ci sono invece stati avviati al riciclo anche grazie
al sostegno di COREPLA alla manifestazione, co-
sì come tutti gli altri materiali differenziati. Nel-
l’edizione 2018, in seguito ad un accordo tra CiAl
e la società RedBull è stata inoltre integrata una
specifica raccolta dedicata alle lattine in alluminio
della nuova bevanda lanciata dall’azienda. Per
l’operazione di raccolta è stato allestito un “corner
riciclo alluminio”, presso il quale sono stati predi-
sposti particolari contenitori, che riproducevano
una classica lattina della bevanda standard, con
l’aggiunta nella parte superiore di un compattato-
re, che grazie ad una leva consentiva di ridurre il
volume delle lattine, prima del conferimento, al
quale inoltre è stato abbinato un concorso per vin-
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cere una Ricicletta, bicicletta prodotta proprio a
partire dall’alluminio riciclato.
Una novità dell’edizione 2018 è stato infine l’im-
piego di due spazzatrici elettriche per effettuare le
operazioni di pulizia della linea di arrivo delle va-
rie tappe, grazie alla partecipazione di Go Rent.

2.1.2. Le attrezzature impiegate

Nella Tabella 1 sono indicate le attrezzature im-
piegate per l’allestimento delle aree di conferi-
mento e raccolta presso le tappe di partenza e di
arrivo.

2.1.3. I soggetti locali coinvolti

Il confronto e la collaborazione con i differenti Co-
muni e i relativi gestori del servizio di igiene ur-
bana risultano fondamentali per la buona riuscita
del progetto. La partecipazione di questi ultimi
consente l’avvio al riciclo dei materiali raccolti du-
rante l’evento. La collaborazione con i partner lo-
cali è iniziata con la condivisione del progetto e
con l’acquisizione delle informazioni relative al-
l’organizzazione delle raccolte differenziate in ogni
Comune. 
La presenza e costante partecipazione dei Comita-
ti di Tappa e dei Comuni stessi ha inoltre agevola-
to e promosso il coinvolgimento di volontari per
lo stazionamento presso le eco-isole al fine di ot-
tenere il corretto conferimento dei rifiuti durante
l’intero evento. Tutte le postazioni di raccolta so-
no state presidiate per l’intera durata della manife-
stazione e per tutte le aree presenti in ogni tappa sia
in arrivo che in partenza. 

2.1.4. L’attività di comunicazione

La comunicazione del progetto Ride Green è stata
studiata utilizzando varie tipologie di media e new
media. Nell’edizione 2017, così come nel 2018, il
progetto è partito con una conferenza stampa per il
lancio e la presentazione dei partner a Milano e si è

concluso con la premiazione dei tre migliori Comu-
ni in termini di risultati di raccolta differenziata, nel-
la categoria partenze e arrivo di tappa e con tre men-
zioni speciali. Durante il Giro d’Italia la comunica-
zione si è focalizzata soprattutto sui social, fornendo
ogni giorno i dati di Ride Green (quantitativi di rac-
colta differenziata tappa per tappa) nel comunicato
stampa “Buongiorno Giro” con le notizie più signi-
ficative della giornata precedente. I social sono stati
strumento particolarmente impiegato per la diffusio-
ne delle notizie, soprattutto in tempo reale e sono sta-
ti popolati dalle immagini dei personaggi testimonial
del progetto e presenti nelle aree esclusive. 
Un grande contributo nella comunicazione è stato
dato da Ricicla TV, che ha seguito il progetto dif-
fondendo reportage realizzati durante l’evento e un
video finale con le interviste ai principali protago-
nisti della corsa. 
La società Sabox, uno dei partner del progetto
100% Campania, ha realizzato in cartone total-
mente riciclato i pannelli informativi per le eco-
isole del village, sottolineando così il messaggio
che quanto viene correttamente raccolto può avere
una seconda vita. 
Un ulteriore metodo di coinvolgimento del pubbli-
co è stata l’introduzione di un momento ludico,
collegato alla raccolta differenziata, che è diventa-
ta motivo di svago nelle fasi di animazione in at-
tesa delle partenze e degli arrivi dei ciclisti. Il pub-
blico è stato infatti coinvolto in un gioco, in cui i
partecipanti dovevano dimostrare di saper fare cor-
rettamente la raccolta differenziata.

Tabella 1 – Attrezzatura impiegata per le tappe di partenza e arrivo del Giro d’Italia del 2017 e 2018

Area funzionale Tipologia contenitori Volumetria contenitori [l]
Numero di contenitori

impiegati nel 2017
Numero di contenitori

impiegati nel 2018

Area stoccaggio Carrellati 1.100 5 5

Area Open village
Mastelli 40 60 70

Carrellati 240 15 15

Area Hospitality
Mastelli 40 35 35

Carrellati 120 15 15

Bus squadre Carrellati 240 5 5

Cucina centrale Carrellati 240 5 5

Tabella 2 – Eco-punti allestiti e operatori coinvolti

Allestimento e gestione 
Eco-punti

2017 2018

Totale Eco Punti Allestiti e
Computati

105 80

Totale Persone Coinvolte
(Staff + Volontari)

281 190
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2.2. Il monitoraggio e le applicazioni tecnologi-
che delle manifestazioni di VDAT (Tor des
Géants, Tot Dret e Grand Trail di Courma-
yeur) contro l’abbandono dei rifiuti

Il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei
rifiuti, sta assumendo un impatto sempre più rile-
vante nel contesto sociale ed ambientale attuale.
Tale impatto, e la conseguente sensibilità al pro-
blema, è dovuto principalmente alla concentrazio-
ne di questi rifiuti abbandonati nei corpi idrici, in
particolare nei laghi, mari e oceani. Tale intensifi-
cazione ha avuto come conseguenze principali da
un lato l’ingresso dei rifiuti, e in particolare delle
particelle di plastica, all’interno della catena ali-
mentare e dall’altro la distruzione del fitoplancton.
Quest’ultimo fenomeno, oltre a costituire un’ulte-
riore perdita di biodiversità, determina una ridu-
zione della capacità dei corpi idrici di produrre os-
sigeno, diminuendone la disponibilità, e contem-
poraneamente minimizzando la capacità di fissare
al loro interno l’anidride carbonica, con un conse-
guente aumento del composto in atmosfera, come
discusso da Borgogno in “Un mare di plastica. Gli
sconvolgenti risultati di una missione scientifica
attraverso il passaggio a Nord Ovest”.
Al fine di responsabilizzare i singoli individui sul-
l’origine land based (ovvero di provenire dall’en-
troterra) della maggior parte dei rifiuti che rag-
giungono ed inquinano i corpi idrici sono stati mo-
nitorati gli abbandoni proprio nel corso delle ma-
nifestazioni organizzate in ambiente montano.

2.2.1. La tecnologia TAG RFID del Tot Dret e del
Grand Trail di Courmayeur

Al fine di monitorare eventuali abbandoni e trac-
ciare i rifiuti provenienti dagli atleti partecipanti
alla gara del Tot Dret nel 2017 e al Grand Trail di
Courmayeur nel 2018, si è scelto in entrambi i ca-
si di utilizzare la tecnologia con TAG RFID, già
ampiamente collaudata nel settore rifiuti con par-
ticolare riferimento al monitoraggio degli svuota-
menti dei contenitori o al numero di sacchi utiliz-
zati per la raccolta nell’ottica di applicazione del-
la tariffa, per seguire le confezioni delle scorte ali-
mentari degli atleti della manifestazione. Per que-
sti eventi, infatti le scorte alimentari sono state an-
noverate tra i materiali obbligatori che gli atleti do-
vevano avere con sé; trattandosi poi in entrambi i
casi di gare con un’unica tappa, è stato presunto
che gli atleti non avessero possibilità di ulteriori
approvvigionamenti di scorte confezionate lungo
il percorso.

L’attuazione della sperimentazione è stata realiz-
zata su due livelli differenti per le due manifesta-
zioni. Nell’edizione 2017, nel corso del Tot Dret,
sono stati individuati e selezionati un numero ri-
stretto di atleti “sperimentatori” (n. 31 partecipan-
ti), tale realizzazione pilota ha in seguito consenti-
to l’estensione della sperimentazione al Grand Trail
di Courmayeur, a tutti i partecipanti iscritti alla ga-
ra (n. 262 atleti).
È inoltre fondamentale specificare che il divieto di
abbandonare rifiuti nel corso della gara è stato di-
sciplinato all’interno del regolamento di tutte le
competizioni di VDA Trailers e, in particolare, la
penalità coincide con la squalifica dalla gara.
La metodologia prevista in entrambe le competi-
zioni è stata l’abbinamento alle scorte alimentari
dei partecipanti di un TAG RFID, ovvero un codi-
ce identificativo, che nel caso del Tot Dret era al-
fanumerico progressivo, mentre per il Gran Trail
di Courmayeur corrispondeva al numero di petto-
rale dell’atleta. Successivamente con una laser gun
sono stati inseriti nel TAG i riferimenti dell’atleta
e il numero di pettorale ed è stata creata una base
dati anagrafica in cui i codici dei TAG erano col-
legati alle scorte alimentari e alla lista degli atleti.
Appositi ispettori ambientali, denominati “Waste
Buster” nel 2017 ed “Eco-scope” nel 2018, hanno
effettuato il percorso muniti di appositi lettori (di-
spositivi forniti da Eurosintex, per lettura RFID
UHF 868 MHz e sistema di geolocalizzazione
GPS) atti a rilevare e georeferenziare i TAG, im-
putandoli al proprietario identificato in fase di re-
gistrazione alla gara. Per il Tot Dret del 2017, in cui
non tutti gli atleti erano stati coinvolti, al fine di ri-
levare e geolocalizzare i rifiuti abbandonati dagli
atleti non “sperimentatori”, sono stati utilizzati an-
che TAG denominati “civetta”, ovvero dei TAG ap-
positamente applicati sul rifiuto rilevato sul tragit-
to e non generato da uno degli atleti “sperimenta-
tori”. L’applicazione del TAG nel corso del ritro-
vamento ha consentito la geolocalizzazione di que-
sti rifiuti e la distinzione dai precedenti nella fase
di elaborazione dei dati raccolti sull’abbandono nel
corso della gara. Nel complesso sono stati impie-
gati 67 TAG “civetta”.
I dati acquisiti dai dispositivi di lettura (data, ora,
identificativo Waste Buster/Eco-scopa, codice TAG
e coordinate) sono stati trasmessi ad un applicati-
vo dedicato per l’elaborazione dei dati.
Un’ulteriore evoluzione della metodologia appli-
cata nel corso del Gran Trail di Courmayeur è sta-
to il posizionamento, presso i differenti punti ri-
storo presenti sul percorso, di appositi contenitori
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per la raccolta delle sole scorte alimentari taggate.
Presso queste postazioni è stato inoltre previsto il
presidio da parte di volontari, per agevolare e ren-
dere maggiormente visibile agli atleti il punto di
conferimento. Al termine della competizione sono
infine stati letti anche i TAG complessivamente
raccolti tramite i mastelli.
Nella Tabella 3 sono riassunte le applicazioni dei
TAG sulle scorte alimentari degli atleti, per le due
competizioni nell’anno 2017 e 2018.
Si precisa che nell’esplicitazione del dato relativo
al numero di TAG applicati, si è scelto di accetta-
re un certo grado di approssimazione in quanto:
Per il Tot Dret 2017, l’applicazione dei TAG è sta-
ta effettuata su tutte le scorte dichiarate dagli atle-
ti sperimentatori; qualora i partecipanti avessero
ulteriori scorte, queste non sono dunque state con-
teggiate, né taggate.

Per il Grand Trail di Courmayeur, avendo esteso la
sperimentazione a tutti gli atleti, non è stato possi-
bile avere il numero effettivo di scorte alimentari
di ciascuno e sono state distribuite ad ogni atleta,
forniture costituite da 7 TAG l’una. Il numero di
TAG applicati nella manifestazione è quindi deri-
vante dall’ipotesi che tutti gli atleti abbiano appli-
cato tutti i TAG ricevuti.
Complessivamente, in entrambe le gare non era
dunque noto a priori il numero iniziale di poten-
ziali rifiuti (numero di scorte alimentari presenti).

2.2.2. Metodologia del Tor des Géants 2017 e 2018

Nell’ambito del Tor des Géants edizione 2017 e
nello specifico, nelle prime due tappe (i primi 100
km del percorso), due atleti hanno raccolto i rifiu-
ti individuati lungo il tracciato di gara con l’ausi-
lio di una retina portarifiuti che ad ogni ristoro, me-
diamente ogni 10 chilometri, svuotavano lasciando
il materiale all’equipe di assistenza.
Per l’edizione 2018 del Tor des Géants si è deciso
di estendere il tratto monitorato, che complessiva-
mente è stato di 163 km, attraverso la partecipa-
zione delle “EcoLo-scope”, soggetti volontari che,
unendosi ai gruppi di “scope” tradizionali, per al-
cuni tratti, muniti di sacchi e guanti per la raccol-
ta, hanno ispezionato e pulito tutto il percorso, rac-
cogliendo i rifiuti presenti, derivanti dalla compe-
tizione e non. 

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

3.1. Risultati del progetto Ride Green 2017 e
2018

Durante le tappe del Giro d’Italia 2017 e 2018, sia
in partenza che in arrivo sono stati pesati i mate-
riali raccolti, fornendo – tappa per tappa – i dati
dei quantitativi di organico, carta e cartone, pla-
stica, vetro e rifiuto non riciclabile. Il risultato fi-
nale della raccolta differenziata durante tutta la
manifestazione, con il dettaglio sulla quantità di
rifiuto e la percentuale per ogni frazione è indica-
to in Tabella 4.

Tabella 3 – Dati di applicazione dei TAG nelle manifestazioni

Edizione della gara Atleti in gara [n.]
Atleti coinvolti

nella sperimenta-
zione [n.]

TAG applicati [n.]
Atleti che hanno

completato il 
percorso [n.]

Atleti ritirati [n.]

Tot Dret – 2017 297 31 191 6 25

Grand Trail di Cour-
mayeur – 2018

262 262 1.834 262 0

Figura 1 – Mastello per la raccolta delle scorte ali-
mentari taggate al GTC
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I livelli di raccolta differenziata nelle due edizioni
si sono attestati rispettivamente all’89% nel 2017 e
hanno superato il 90% nel 2018, dimostrando l’ef-
ficacia soprattutto del presidio da parte degli ope-
ratori in prossimità dei contenitori per la raccolta.
I Comuni premiati negli eventi finali, per i miglio-
ri risultati di raccolta differenziata ottenuti, sono
stati i seguenti:

3.2. Risultati del progetto RFID al Tot Dret e
Grand Trail di Courmayeur

Il numero delle letture degli imballaggi con TAG
effettuati nei contenitori dedicati, collocati nei va-
ri punti ristoro nell’edizione 2017 del Tot Dret so-
no riportati di seguito.
Nell’edizione del Tot Dret 2017, solo 1 dei 191
TAG applicati è stato ritrovato e letto dai Waste
Buster lungo il percorso di gara, tuttavia rivelato-
si un abbandono inconsapevole dell’atleta “speri-
mentatore”, poiché il prodotto non era stato con-
sumato.
È stato possibile risalire a 111 scorte alimentari non
consumate mediante l’invio di una fotografia da
parte degli atleti “sperimentatori” (arrivati o non
arrivati al traguardo).
Non sono invece stati rilevati 6 dei 191 TAG ap-
plicati. Le motivazioni possono essere ricondotte a:
• mancata trasmissione delle scorte non utilizzate

mediante fotografia;

• mancato conferimento dell’imballaggio nei con-
tenitori dedicati;

• abbandono lungo il tragitto non rilevato dai Wa-
ste Buster.

Il numero di abbandoni dei rifiuti (abbandonati da-
gli atleti non “sperimentatori”) rilevato mediante i
TAG “civetta” lungo il tragitto di gara dai Waste
Buster, è stato pari a 67. Di questi, 66 sono stati
geolocalizzati, acquisendo le coordinate del punto

Tabella 4 – Risultati della raccolta differenziata durante il Giro d’Italia

Tipologia rifiuto
2017 2018

Quantitativo[ kg] RD [%] Quantitativo [kg] RD [%]

Organico 7.046 8% 4.016 5%

Carta e Cartone 64.275 76% 48.705 64%

Plastica 2.487 3% 14.208 19%

Vetro 1.730 2% 1.687 2%

Totale RD 84.877 89% 75.758 91%

Totale Secco Residuo 9.338 11% 7.142 9%

Tabella 5 – Comuni premiati all’evento finale

Posizione

2017 2018

Partenze Arrivi Partenze Arrivi

Comune % RD Comune % RD Comune % RD Comune % RD

Primo posto Forlì 90 Canazei 93 Abbiategrasso 93 Nervesa 91

Secondo posto Castrovillari 84 Tortona 90 Tolmezzo 93 Osimo 91

Terzo posto Tortolì 83 Montefalco 90 Venaria 91 Bardonecchia 91

Tabella 6 – Conteggio letture degli imballaggi con
TAG, Tot Dret 2017

Collocazione mastello dedicato Numero di letture TAG

Punto ristoro di Valtournenche 31

Base vita di Ollomont 13

Arrivo – Courmayeur 29

TOTALE 73

Tabella 7 – Conteggio ulteriori TAG, assenti nei ma-
stelli dedicati, Tot Dret 2017

TAG non presenti nei mastelli dedicati Numero 

Rilevati lungo il percorso 1

Trasmessi mediante fotografia 111

Non rilevati 6

TOTALE 118
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di rilievo, mentre di 1 rifiuto abbandonato non si
sono registrate le coordinate per problemi di fun-
zionamento del sistema GPS.
Nella Tabella 8 sono indicati i risultati della speri-
mentazione al Grand Trail di Courmayeur.
Nel corso del Grand Trail di Courmayeur sono sta-
ti rilevati 112 TAG presso i soli punti ristoro.
Il risultato principale e maggiormente significativo
è rappresentato dalla totale assenza di rifiuti diret-
tamente collegabili agli atleti lungo il tragitto. Il
monitoraggio dei rifiuti abbandonati lungo il per-
corso da parte delle eco-scope ha infatti avuto co-
me risultato zero rifiuti rintracciati. 
L’altro dato rilevante è l’individuazione sul tragit-
to di soli rifiuti imputabili all’attività turistica e di
fruizione del territorio, al di fuori della competi-
zione sportiva. Questi, grazie all’attività di pulizia
delle eco-scope, sono stati rimossi, generando un
ulteriore beneficio dal punto di vista ambientale.
Per quanto concerne i TAG non rilevati, partendo
dall’approssimazione accettata per i dati in ingres-
so, il valore ottenuto è imputabile a:
• numero di scorte alimentari inferiore a 7 (nume-

ro massimo di TAG a disposizione), per cui al-
cuni atleti potrebbero non aver impiegato tutti i
TAG, che di conseguenza non compaiono nel
conteggio complessivo;

• mancato utilizzo delle scorte alimentari da parte
dell’atleta;

• mancato conferimento del rifiuto presso il ma-
stello dedicato del punto ristoro; è spesso acca-
duto che gli atleti conservassero il rifiuto e lo
conferissero autonomamente a fine manifesta-
zione;

• mancata rilevazione da parte delle eco-scope nel
percorso.

Per l’edizione del Grand Trail di Courmayeur è
inoltre stato quantificato il costo di allestimento dei
TAG, comprensivo delle spese di attrezzature e
personale specializzato.
L’impiego della tecnologia TAG RFID nell’ambi-
to della manifestazione sportiva ha dunque deter-
minato un costo aggiuntivo corrispondente a
10€/atleta, di cui il 16% è costituito dal costo dei
TAG, il 46% deriva dal sistema di lettura e geolo-
calizzazione ed infine il 38% è rappresentato dal
servizio di elaborazione dei risultati con relativo
applicativo software.
Le ulteriori operazioni a corredo, realizzate in se-
guito all’adozione del sistema di rilevamento, so-
no state effettuate da personale volontario, a costo
zero. Nella Tabella 10 sono riportate le ore impie-
gate dal singolo volontario per le varie attività e il
relativo costo.

Tabella 8 – Conteggio letture degli imballaggi con
TAG, Grand Trail di Courmayeur 2018

Mastello dedicato Numero di letture TAG

Rifugio Bertone 21

Malatrà 17

Curru 27

Col Sapin 32

La Suche 15

TOTALE 112

Tabella 9 – Costi del sistema TAG RFID per il Gran Trail di Courmayeur 2018

Prodotto/servizio
Costo unitario in,

IVA esclusa [€]
Quantità

[n.]
Totale, IVA
esclusa [€]

Fornitura kit TAG RFID UHF (n. 7 pezzi), codificati e riportanti stampa co-
dice in chiaro

1,40 300 420,00

Fornitura sistemi lettura RFID - kit composto da n° 1 antenna RFID UHF +
1 Smartphone di categoria industriale Zebra TC57 (inclusa APP IDBox mo-
bile)Formula NOLEGGIO, durata max 15 gg

400,00 2 1.200,00

Servizio elaborazione dati (include pre-assegnazione TAG/Pettorale) + nolo
applicativo software per visualizzazione/download dati TAG rilevati 

1.000,00 1 1.000,00

Totale spesa [€] 2.620,00

Totale spesa ad atleta [€/atleta] 10

Tabella 10 – Attività svolte dal personale volontario e
relativo costo

Attività h/volontario Costo 
[€/volontario]

Consegna dei TAG (contem-
poraneo alla distribuzione
pettorali)

6 0

Rilevamento dei rifiuti lungo
il percorso con lettura (attività
eco-scope lungo il percorso)

8 0

Totale per volontario 14 h 0 €
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Il costo determinato dall’impiego di un sistema di
rilevamento dei rifiuti è risultato contenuto, ma,
considerando le quote di iscrizione per atleta per
questa tipologia di manifestazioni (solitamente in
un range tra 2-35 €), può essere eccesivo e di dif-
ficile integrazione nelle spese di iscrizione dei par-
tecipanti alla competizione. Tale costo è compren-
sivo di diverse voci di spesa, che hanno una certa
variabilità: alcune incomprimibili e proporzionali
al numero di partecipanti, come la fornitura di
TAG, altre proporzionali al numero degli atleti, ma
comprimibili come l’elaborazione dei risultati e in-
fine, altre indipendenti dal numero di partecipanti,
per cui un maggior numero di gare o di iscritti ren-
de sempre più marginale questo onere aggiunto.

3.3. Risultati del monitoraggio al Tor des Géants
2017 e 2018

Nelle Tabella 11 seguente sono riportati i dati re-
lativi ai rifiuti totali raccolti dai volontari lungo il

percorso del Tor des Géants, in seguito al passag-
gio degli atleti, per le due edizioni della gara sot-
toposte a monitoraggio.
Per entrambi le manifestazioni, la massa di rifiuti
raccolti è stata sottoposta alla caratterizzazione
analitica. La prima separazione ha permesso la di-
stinzione tra i rifiuti direttamente imputabili alla
competizione e quelli la cui relazione con la corsa
non era appurabile con certezza.
Gli elementi di distinzione tra i due macrogruppi
sono stati i seguenti:
• tipologia di rifiuto: tipicamente imputabili ai run-

ners risultano gli imballaggi di integratori ali-
mentari, sostanze energizzanti, soluzioni saline e
farmaci antiinfiammatori e antidolorifici; in ge-
nerale qualsiasi imballaggio di prodotti specifici
per un consumo sotto sforzo e per un’assunzio-
ne rapida;

• livello di degradazione: i concorrenti al Tor si so-
no liberati dei rifiuti poche ore/minuti prima del
transito dei testimonial ambientali, di conseguen-
za le confezioni non sono ancora state interessa-
te da processi di scolorimento e decomposizione
né da interramento dovuto a precipitazioni.

Le macrocategorie sono state ulteriormente suddi-
vise per tipologia di prodotto:
• imballaggi di barrette energetiche e snack ad al-

to contenuto nutritivo;
• imballaggi di farmaci, ricostituenti, compresse

alla caffeina;

Tabella 11 – Risultati complessivi del monitoraggio dei
rifiuti raccolti 

Edizione della gara
Percorso 

monitorato
[km]

Quantitativo
complessivo di ri-
fiuti raccolti [kg]

Tor des Géants 2017 100 0,365

Tor des Géants 2018 130 1,200

Tabella 12 – Composizione merceologica dei rifiuti raccolti

Tipologia rifiuto

2017 2018

Quantitativo
[kg]

Quantitativo
[% sul totale]

Composizione
Quantitativo

[kg]
Quantitativo
[% sul totale]

Composizione

Imballaggi 
barrette e snack

0,056 15% 100% Plastica 0,04 3,3% 100% Plastica

Imballaggi 
farmaci e compresse

0,040 11% 100% Plastica 0,005 0,4% 100% Plastica

Imballaggi gel/
liquidi alimentari

0,095 26% 100% Plastica 0,065 5,4% 100% Plastica

Componenti 
dell’attrezzatura
degli atleti

- 0% - 0,115 9,6% 100% Indifferenziato

Rifiuti non 
derivanti dalla gara

0,099 27%
50% Plastica; 

50% Non riciclabile
0,195 16,3%

60% Plastica; 
40% Non riciclabile

Rifiuti non 
imputabili alla 
gara con certezza

0,075 21%
80% Plastica; 

20% Non riciclabile
0,780 65,0%

24% Plastica; 
24% Vetro; 

10% Metalli; 
13% Carta; 

29% Non riciclabile

TOTALE 0,365 100% 82% Plastica 1,200 100%

35% Plastica; 
16% Vetro; 
7% Metalli; 
8% Carta;

35% Non riciclabile
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• imballaggi di gel e liquidi alimentari: incarti di
succhi di frutta, bibite saline ed elettrolitiche, bi-
bite energizzanti e stimolanti, gel zuccherini,
miele;

• componenti di attrezzatura impiegata dagli atleti.
Queste prime categorie compongono il macro-
gruppo direttamente riconducibile all’impatto del-
la competizione:
• rifiuti misti che con molta probabilità non sono

imputabili alla gara;
• rifiuti misti che potrebbero essere imputabili al-

la gara (incarti di caramelle, cioccolatini), ma
non con certezza e rifiuti di piccolissima dimen-
sione per i quali è difficile una classificazione
nelle precedenti categorie.

La composizione per tipologia di rifiuto è espres-
sa in Tabella 12.
Per l’edizione 2017 occorre considerare che gli
atleti non hanno raccolto i fazzoletti di carta che
pur erano molto numerosi. Ne risulta che, al pas-
saggio degli atleti, che transitavano attorno a metà
della classifica generale, poco più della metà, il
52%, della quantità in peso dei rifiuti raccolti sul
tracciato del Tor des Géants è dovuta agli abban-
doni degli stessi partecipanti alla competizione.
Per una stima più accurata potrebbe essere utile
proporzionare questa quantità di rifiuti imputabi-

le alla manifestazione, con la posizione degli atle-
ti testimonial ambientali durante la corsa, dal mo-
mento che alle loro spalle è verosimile che gli al-
tri runners abbiano anch’essi abbandonato rifiuti
lungo il percorso. Dei materiali raccolti la stra-
grande maggioranza (82%) risulta essere plastica
riciclabile, ricadente nella famiglia degli imbal-
laggi. Oltre il 90% in peso del materiale raccolto
risultava integro, mentre meno del 10% in peso è
riconducibile a frammenti o linguette o parti di
imballaggio. Il 10% in peso circa era rappresen-
tato da confezioni ancora integre con il proprio
contenuto, il che lascia presumere ad una perdita
accidentale, involontaria; mentre il 90% era chia-
ramente derivante da gesto volontario di abban-
dono. Facendo un’analisi cromatica dei materiali
raccolti, considerando la prevalenza del colore
circa un terzo (34,4%) dei materiali raccolti ave-
va una prevalenza nel campo del giallo-arancio-
ne, mentre circa il 30% aveva una prevalenza di
viola-rosso, la restante parte va da un cromatismo
riferibile al blu a colori scuri o plastica traspa-
rente.
A livello dimensionale oltre il 70% dei materiali
raccolti avevano dimensioni superiori ai 5 cm di
lunghezza o larghezza, mentre il 30% aveva di-
mensioni sensibilmente inferiori ai 3 cm.

Figura 2 – Analisi di caratterizzazione dei rifiuti
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Per quanto riguarda invece l’edizione 2018, sul to-
tale dei rifiuti raccolti dalle EcoLoScope lungo il
tragitto, circa il 19% era imputabile agli atleti, ma
non è stato possibile stabilire se l’abbandono fos-
se consapevole o accidentale. La componente mag-
giore tra gli imballaggi, in termini di peso, è rap-
presentata da gel/liquidi alimentari, mentre la per-
centuale più elevata sul totale, sempre in termini
ponderali, era costituita dalle componenti dell’at-
trezzatura degli atleti, composta sostanzialmente
da parti dei bastoni da trekking. Una quota parte
dei rifiuti, non è stata direttamente riconducibile
alla gara, in quanto era costituita da rifiuti che pos-
sono essere stati generati sia in seguito alla frui-
zione dell’area che dagli atleti, ma non diretta-
mente collegabili all’una o l’altra origine. Per que-
sta frazione risultava il 60% imballaggio in plasti-
ca e il 40% indifferenziato. Il quantitativo di rifiu-
ti certamente non derivanti dalla gara rappresenta-
va invece il 65% del totale e aveva come compo-
nenti principali l’indifferenziato al 29%, seguito da
plastica e vetro al 24%.

4. CONCLUSIONI 

4.1. Singoli progetti

4.1.1. Ride Green

Per aumentare la sostenibilità di un evento come il
Giro d’Italia ancora molto può essere fatto, lavo-
rando sulla riciclabilità degli input, sulla riduzione
dei rifiuti, sul risparmio energetico e la mobilità
sostenibile. E soprattutto molto può ancora essere
attuato per utilizzare il Giro come veicolo per mes-
saggi ambientali, come lo stesso Ministero del-
l’Ambiente che ha patrocinato Ride Green, ha sug-
gerito. La promozione delle buone pratiche am-
bientali e il coinvolgimento del territorio resteran-
no, dunque, le parole d’ordine anche per l’edizio-
ne 2019 di Ride Green.

4.1.2. Tor des Géants

Nonostante sia stata monitorata una gara che si
svolge in un ambiente vulnerabile, alpino, attra-
verso un Parco Nazionale e diverse altre aree pro-
tette, partecipata da atleti sensibili ai temi ambien-
tali, è ugualmente stata rilevata la presenza di ri-
fiuto, anche derivante dai partecipanti alla gara.
I colori utilizzati dai produttori per confezionare
prodotti destinati alle manifestazioni sportive, pro-
babilmente anche per evidenti ragioni di marke-
ting, richiamano i colori della flora spontanea (gial-
lo, viola, rosso) il che, soprattutto per i frammenti

più piccoli non permette una distinzione da parte
della fauna domestica e selvatica che se ne ciba,
entrando così subito nella catena alimentare.
La leggerezza delle confezioni facilita il trasporto
da parte di eventi atmosferici come vento, pioggia,
neve frequenti in area alpina con una rapida fluita-
zione verso i corsi d’acqua principali.
La progettazione “a strappo” della maggior parte
delle confezioni non permette agli atleti di riporre
facilmente la confezione dentro il proprio zaino,
con il rischio molto elevato di caduta accidentale
soprattutto delle linguette strappate.

4.1.3. Tot Dret e Gran Trail di Courmayeur

In relazione al costo determinato dall’applicazione
di questa tecnologia (TAG RFID) alle competizio-
ni, per poter applicare questa soluzione in manie-
ra strutturata alle gare sono possibili diverse op-
zioni: il sistema può essere impiegato per più ga-
re, fino a comprimere i costi al disotto di percen-
tuali accettabili dagli atleti nel corso dell’iscrizio-
ne o in alternativa, da parte delle società che si oc-
cupano di offrire tali servizi, ridurre in partenza i
costi della fornitura. Per includere tale spesa nella
quota di iscrizione risulta importante specificare
l’origine del costo aggiuntivo, in quanto le moti-
vazioni legate alla tutela ambientale del tracciato
saranno certamente apprezzate dall’atleta, che sa-
rà per altro ulteriormente sensibilizzato sulla te-
matica.
Per consentire un maggiore controllo e una quan-
tificazione più dettagliata degli elementi sottoposti
a monitoraggio (scorte alimentari), l’ulteriore mi-
glioramento attuabile nell’applicare questa meto-
dologia è la registrazione, per singolo atleta, del
numero di scorte alimentari predisposte per la com-
petizione con relativa convalida dell’operazione di
apposizione del TAG, al fine di avere il potenziale
giacimento di rifiuto presente in partenza. 
Nonostante tale dato fosse assente, i risultati otte-
nuti sono stati certamente soddisfacenti. L’imple-
mentazione del sistema di rilevamento e, in parti-
colar modo, la completa integrazione nell’ambito
della gara, dal punto di vista organizzativo, comu-
nicativo e regolamentare, ha infatti consentito di
non rilevare nessun rifiuto abbandonato lungo l’in-
tero tragitto. Tale assenza nella rilevazione può es-
sere positivamente ricondotta al mancato abban-
dono del rifiuto da parte degli atleti, ma può ipo-
teticamente essere determinata da una manca indi-
viduazione da parte dell’eco-scopa, indipendente-
mente dalla presenza del TAG o meno. Ne emerge
ugualmente che, se la sinergia di strumenti orga-
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nizzativi ed operativi non ha definitivamente eli-
minato la pratica del littering nel contesto delle ga-
re, ha però certamente disincentivato la generazio-
ne del rifiuto da parte degli atleti, determinando in
questo modo una maggiore tutela del contesto na-
turale particolarmente sensibile in cui le manife-
stazioni sono realizzate.
L’atleta, correttamente sensibilizzato sulla temati-
ca della sostenibilità, grazie all’attività di comuni-
cazione mirata, e coinvolto anche dal punto di vi-
sta regolamentare mediante l’integrazione di pena-
lità legate al comportamento in fase di gara, è sta-
to correttamente e pienamente responsabilizzato ed
è stato possibile realizzare la manifestazione nel
pieno rispetto dell’ambiente.
Un altro fattore di particolare rilevanza nella ge-
stione del flusso di rifiuto è stato infine il presidio
delle postazioni di raccolta presso i punti ristoro,
che ha garantito il corretto conferimento del rifiu-
to nei mastelli dedicati. 
In aggiunta all’assenza di impatto generato in ter-
mini di produzione di rifiuti, la realizzazione del
progetto ha consentito di ottenere un ulteriore van-
taggio ambientale, in quanto i sentieri sono stati
sottoposti a pulizia con rimozione dei rifiuti pre-
cedentemente abbandonati dai fruitori della zona,
andando quindi ad eliminare una fonte di contami-
nazione non solo dell’ecosistema locale, ma anche
il potenziale inquinamento dei corpi idrici limitro-
fi e non. 
Infine, un’ulteriore semplificazione dell’organiz-
zazione e il contenimento dei costi, con un’oppor-
tuna gestione da parte dello stesso organizzatore in
accordo con il fornitore della strumentazione, pos-
sono rendere questo modello di sostenibilità nel-
l’organizzazione di un evento sportivo facilmente
replicabile e strutturato per poter essere realizzato
anche in altre manifestazioni di questa natura.

4.2. Considerazioni complessive

Globalmente, gli ottimi risultati ottenuti in termini
quantitativi e di coinvolgimento dei partecipanti, a
tutti i livelli, dimostrano la concreta applicabilità di
un approccio sostenibile e attento alle ripercussio-
ni ambientali anche in contesti particolarmente di-
namici, complessi e partecipati come quelli rap-
presentati dai grandi eventi sportivi.
Al contempo, in base ai dati di raccolta, soprat-
tutto relativi al fenomeno del littering, risulta fon-
damentale continuare a promuovere attività di sen-
sibilizzazione e responsabilizzazione di tutti gli at-
tori in gioco, anche con l’ausilio di soluzioni tec-

nologiche nuove e all’avanguardia, sia per ottene-
re una maggiore adeguatezza nel monitoraggio e
un maggior dettaglio nella definizione delle solu-
zioni attuative da proporre, sia per ottenere infor-
mazioni più dettagliate ed efficaci da trasmettere
e condividere con gli organizzatori, i partecipanti
e il pubblico al fine di comunicare ed educare sul-
la tematica.
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Sommario – Nel maggio 1998, presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Brescia, si è costituito il
Gruppo di Lavoro sulla “gestione degli impianti di
depurazione” (GdL), che riunisce ricercatori universi-
tari, tecnici gestori di impianti e altri operatori del
settore, con l’obiettivo di studiare le tematiche più
importanti sulla gestione degli impianti di depurazio-
ne, attraverso un’iniziativa avente carattere di conti-
nuità. Fino ad oggi, il Gruppo di Lavoro si è occupa-
to di diverse problematiche inerenti la gestione degli
impianti di depurazione municipali e industriali e la
gestione degli impianti di potabilizzazione ed ha
coinvolto nel tempo oltre duecento membri attivi. I
risultati dei lavori sono stati presentati in numerose
giornate di studio e sono stati raccolti in volumi pub-
blicati da diversi editori. Dopo venti anni di lavoro si
è ritenuto utile promuovere, con un’iniziativa che si è
tenuta a Brescia il 28 novembre 2018, un confronto
con tutti i soggetti potenzialmente interessati, con
l’obiettivo di riflettere in merito all’attività svolta
sinora e di individuare le tematiche da affrontare nei
prossimi anni.

Parole chiave: competenza tecnica, impianti di depurazione,
ottimizzazione della gestione, gruppo di lavoro, attività di ri-
cerca.

TWENTY YEARS OF ACTIVITY OF
THE WORKING GROUP OF WASTEW-
ATER TREATMENT PLANTS OF THE
UNIVERSITY OF BRESCIA

Abstract – In May 1998, at the Engineering Faculty
of the University of Brescia, the working group on
the “wastewater treatment plants (WWTPs) manage-
ment” was established. It comprises university
researchers, managers of water and wastewater treat-
ment plants, and other stakeholders. The aims of
working group is to study the most important issues
on the management of the WWTPs. Till now, the
working group has dealt with various issues con-
cerning the management of municipal and industrial
WWTPs and the management of drinking water
treatment plants; it has involved more than two hun-
dred active members over time. The results of the
working group were presented on several confer-
ences and were collected in books (or report) edited
by various publishers. After twenty years of work, it
was considered useful to promote (with a conference
held in Brescia on 28th November 2018) a meeting

with the potentially interested people, aimed to think
on the working group activities carried out and to
identify the issues to be addressed in the future.

Keywords: technical expertise, wastewater treatment plants,
management optimization, working group, research activity.

Ricevuto il 4-2-2019; Accettazione finale il 8-2-2019.

La sessione pomeridiana della giornata di studio
“Autorizzazione Integrata Ambientale negli im-
pianti di trattamento acque reflue e rifiuti liqui-
di”, tenutasi a Brescia il 28 novembre 2018, è sta-
ta dedicata ai “20 anni di attività del GdL”, con
l’obiettivo di presentare l’attività dei primi ven-
t’anni del Gruppo di Lavoro “gestione impianti di
depurazione” (GdL) dell’Università di Brescia, e
discutere nuove proposte tematiche e metodolo-
giche.
Il pomeriggio si è aperto con l’introduzione del
prof. Carlo Collivignarelli (Università di Brescia)
che ha evidenziato gli aspetti che contraddistin-
guono il gruppo legati soprattutto all’autonomia
dalla politica e dalle aziende di settore, nonché la
valorizzazione delle risorse umane attivamente
coinvolte.
Il prof. Giorgio Bertanza (Università di Brescia) ha
esposto le tematiche affrontate nei vent’anni del
GdL ed ha evidenziato una serie di possibili nuovi
(e vecchi) argomenti da affrontare nel prossimo fu-
turo.
Il prof. Mentore Vaccari (Università di Brescia) ha
riassunto la metodologia di lavoro che sta alla ba-
se delle attività del GdL, proponendo una serie di
azioni da attuare in futuro per poter valorizzare le
attività del gruppo e coinvolgere ancora più attiva-
mente i diversi soggetti.
L’ing. Luciano Franchini (direttore del Consiglio
di bacino veronese, Ente di governo d’Ambito) ha
presentato le ricadute applicative delle attività del
GdL, evidenziando le numerose collaborazioni con
enti istituzionali, aziende di gestione del Servizio
Idrico Integrato (SII), ecc. ed i benefici che sono
stati ottenuti.

* Per contatti: via Branze 43, 25123 Brescia. Tel. 030
3711303; fax 030 3711312. alessandro.abba@unibs.it.
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La seconda parte del pomeriggio è stata dedicata al
panel “il punto di vista dei soggetti interessati”.
Sono intervenuti l’ing. Marco Parini (Regione
Lombardia), l’ing. Piercarlo Anglese (CAP Hol-
ding S.p.A.), il prof. Luigi Masotti (Università di
Ferrara), il prof. Gianni Andreottola (Università di
Trento), l’ing. Stefano Bina (Pavia Acque S.c.a.r.l.)
e l’ing. Tullio Montagnoli (A2A Ciclo Idrico
S.p.A.). Si sono discusse, in particolare, le temati-
che da affrontare nelle future attività del GdL, i
soggetti da coinvolgere, le modalità di divulgazio-
ne dei risultati raggiunti ed i prodotti del GdL. In
sintesi, sono emerse le seguenti considerazioni.
Tra gli argomenti da approfondire meritano parti-
colare interesse: la gestione dei fanghi di depura-
zione, soprattutto alla luce delle proposte di modi-
fica del D.Lgs. 99/92 e delle ripercussioni delle re-
centi sentenze giudiziarie; il tema dell’invecchia-
mento degli impianti di depurazione, dato che, in
alcuni casi, la loro costruzione risale a più di 30
anni fa; il riutilizzo delle acque reflue depurate, an-
che alla luce della bozza di direttiva europea; il te-
ma dei microinquinanti nelle acque e dei piani di
sicurezza dell’acqua.
Tra i prodotti più apprezzati del GdL si segnalano:

linee guida e strumenti semplici di indirizzo tecni-
co come supporto al dialogo tra gli enti tecnici, di
normazione e di pianificazione, nonché le giorna-
te di studio come momento di incontro e dialogo
tra i soggetti interessati.
È emersa infine l’utilità di creare sedi decentraliz-
zate del GdL allo scopo di avvicinare soggetti in-
teressati ed enti gestori che non hanno la possibi-
lità di partecipare alle riunioni del gruppo di lavo-
ro con continuità. Si è inoltre proposto di organiz-
zare giornate di studio nelle regioni del centro/sud
Italia sempre allo scopo di allargare il coinvolgi-
mento dei soggetti interessati.
Sarebbe utile infine un maggior coinvolgimento at-
tivo degli enti pubblici, in particolare degli enti di
controllo, normazione e pianificazione (ad esempio
ARPA, ARERA, Regione, ....).

RINGRAZIAMENTI 

Si ringraziano tutti i membri del gruppo di lavoro
“Gestione impianti di depurazione” (GdL) del-
l’Università di Brescia e tutte le persone che han-
no contribuito alle numerose attività dei sotto-
gruppi che si sono susseguiti in questi vent’anni.

Prossime iniziative del gruppo di lavoro “Gestione impianti di depurazione” (GdL) 

Nel corso della prima parte del Festival dell’Acqua 2019 (in programma a Bressanone dal 13 al 15 maggio),
verrà presentato in anteprima il volume, curato dal  Gruppo di lavoro sulla “gestione degli impianti di de-
purazione” (GdL) dell’Università di Brescia, “Inquinanti emergenti nelle acque ad uso umano – Criteri di
monitoraggio, verifica, upgrading e ottimizzazione dei sistemi di approvvigionamento idropotabile per la ge-
stione del rischio” di imminente pubblicazione da parte di Mag-
gioli Editore.
Il volume raccoglie, analizza e valuta gli strumenti di gestione
del rischio associato ad inquinanti emergenti nelle acque ad uso
umano. Il tema è stato affrontato con un approccio a diversi li-
velli, partendo dall’analisi bibliografica e normativa, per giun-
gere alla descrizione di casi studio e di esperienze dirette dei
gestori di impianti di potabilizzazione. L’obiettivo dell’attività
svolta è stato quello di definire il quadro della situazione sugli
inquinanti emergenti, con particolare riferimento alla gestione
del loro rischio nei sistemi di potabilizzazione.
Nel corso della seconda parte del Festival dell’Acqua 2019 (in
programma a Venezia il 10 e 11 ottobre) verrà promosso il vo-
lume “Recupero di materia e di energia negli impianti di de-
purazione” pubblicato nel 2018 da Maggioli Editore e frutto
del lavoro svolto negli ultimi anni dal Gruppo di lavoro sulla
“gestione degli impianti di depurazione” (GdL) dell’Universi-
tà di Brescia, in collaborazione con aziende ed enti gestori del
servizio idrico integrato.
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LIQUIDI

Sabrina Sorlini1, Alberto Riva2, Renzo Compiani3, Alessandro Abbà1,*

1 Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica, BS.
2 Ecologica Naviglio S.p.A., Robecchetto con Induno, Milano.

3 ex Dirigente Ambiente Regione Lombardia, Milano.

Sommario – Il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 (recepimen-
to della Direttiva comunitaria 2010/75/UE, nota come
IED – Industrial Emissions Directive) introduce im-
portanti novità in materia di Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA). Gli impianti di depurazione delle
acque reflue non sono, generalmente, soggetti al regi-
me autorizzativo AIA. Tuttavia, ricadono in tale ambi-
to gli impianti per lo smaltimento o il recupero di rifiuti
pericolosi (come le piattaforme per il trattamento dei
rifiuti liquidi) e gli impianti per lo smaltimento dei ri-
fiuti non pericolosi (come gli impianti di depurazione
municipali che ricevono e trattano rifiuti liquidi). Il sot-
togruppo “Autorizzazione Integrata Ambientale negli
impianti di trattamento acque” opera dal 2009 nel-
l’ambito del gruppo di lavoro “Gestione impianti di de-
purazione” (GdL) dell’Università di Brescia. L’obietti-
vo di tale sottogruppo è di analizzare gli aspetti nor-
mativi, giuridici e tecnici dell’AIA, attraverso un con-
fronto tra esperienze che riguardando l’applicazione di
tale strumento agli impianti di trattamento di acque re-
flue e rifiuti liquidi. I primi risultati dell’attività sono
stati presentati in due Giornate di Studio presso l’Uni-
versità di Brescia, nel dicembre 2011 e febbraio 2013,
e sono stati pubblicati nel volume “Autorizzazione In-
tegrata ambientale: impianti di trattamento acque e ri-
fiuti liquidi” (CIPA Editore, 2012). L’attività più re-
cente ha cercato di mettere in luce, attraverso l’analisi
di esperienze gestionali, aspetti positivi e negativi ri-
scontrati nell’applicazione dell’AIA negli impianti di
trattamento, e di individuare le principali differenze nel-
le metodologie di attuazione dell’AIA adottate dalle di-
verse Regioni, con particolare riferimento alle BAT, ai
piani di monitoraggio e agli indicatori di performance
ambientale. I principali risultati sono contenuti nel vo-
lume “Autorizzazione Integrata Ambientale. Proposte
per ottimizzarne l’applicazione negli impianti di tratta-
mento acque reflue e rifiuti liquidi” (Maggioli Editore,
2018). Questo contributo riassume i contenuti degli in-
terventi presentati e delle considerazioni emerse nella
tavola rotonda nel corso della 56a Giornata di Studio
sul tema dell’AIA negli impianti di trattamento acque
reflue e rifiuti liquidi, svoltasi a Brescia il 28 novem-
bre 2018.

Parole chiave: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),
migliori tecniche disponibili (MTD), monitoraggio ambienta-
le, trattamento acque reflue urbane/industriali, trattamento ri-
fiuti liquidi.

INTEGRATED ENVIRONMENTAL AU-
THORIZATION IN WASTEWATER 
AND AQUEOUS WASTE TREATMENT
PLANTS

Abstract – The Legislative Decree 4 March 2014, n. 46
(implementation of the EU Directive 2010/75/EU, al-
so known as IED – Industrial Emissions Directive) in-
troduces significant changes in the application and re-
lease of Integrated Environmental Authorization
(IEA). Wastewater treatment plants (WWTPs) are usu-
ally not subject to the IEA regime. However, the
plants for hazardous waste disposal/recovery (such as
aqueous waste treatment facilities) and the plants for
non-hazardous waste disposal (such as municipal
WWTPs that receive aqueous waste) fall within this
context. Since 2009, the group “Integrated Environ-
mental Authorization in wastewater treatment plants”
has been operating within the working group “water
treatment plant management” (GdL) of University of
Brescia. The aim of this group is to analyze the regu-
latory, legal and technical aspects of the IEA, by
means of a comparison between the case studies con-
cerning the application of IEA to wastewater and
aqueous waste treatment plants. The first results of the
activity were shown in two conferences at the Uni-
versity of Brescia (in December 2011 and February
2013) and were published in the book “Integrated En-
vironmental Authorization: wastewater and aqueous
waste treatment plants” (CIPA Publisher, 2012). The
most recent activity has tried to highlight, through the
analysis of case studies, positive aspects and critical
issues in the application of IEA in wastewater treat-
ment plants, and to identify the main differences be-
tween the methodologies adopted by the different Re-
gions, concerning BAT, monitoring plans and envi-
ronmental performance indicators. The main results
are contained in the book “Integrated Environmental
Authorization. Proposals to optimize its application in
wastewater and aqueous waste treatment plants”
(Maggioli Publisher, 2018). This note summarizes the
contents of the presentations and the conclusions of
the panel discussed during the 56th conference on “In-
tegrated Environmental Authorization in wastewa-
ter/aqueous waste treatment plants”, held in Brescia
on 28th November 2018.

Keywords: Integrated Environmental Authorization (IEA),
Best Available Techniques (BAT), environmental monitoring,
urban/industrial wastewater, treatment of aqueous waste.

Ricevuto il 4-2-2019; Accettazione finale il 18-3-2019.
* Per contatti: via Branze 43, 25123 Brescia. Tel. 030

3711303; fax 030 3711312. alessandro.abba@unibs.it.
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1. LA 56A GIORNATA DI STUDIO SUL
TEMA DELL’AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE

Il 28 novembre 2018 presso l’Università degli Stu-
di di Brescia, sede di Ingegneria, si è svolta la 56a

giornata di studio sul tema dell’Autorizzazione In-
tegrata Ambientale negli impianti di trattamento
acque reflue e rifiuti liquidi. In questo documento
vengono sintetizzati i contenuti degli interventi pre-
sentati e le considerazioni emerse nella tavola ro-
tonda al termine della mattinata.
La giornata di studio si è svolta in due momenti
principali: nella mattinata è stato affrontato il tema
dell’AIA negli impianti di trattamento acque reflue
e rifiuti liquidi; nel pomeriggio sono stati ricorda-
ti i venti anni di attività del gruppo di lavoro “Ge-
stione impianti di depurazione” (GdL) dell’Uni-
versità di Brescia.
Nel corso della mattinata è stata inoltre ricordata
la figura del prof. Vincenzo Riganti, che pochi me-
si fa ci ha lasciato. È stato ricordato sia come uo-
mo di grande cultura e competenza nell’ambito di
numerose tematiche di ricerca, sia nell’ambito del-
la sua partecipazione all’attività del gruppo di la-
voro.
Nella prima parte della mattinata, il dott. Claudio
de Rose ed il prof. Gaspare Viviani hanno coor-
dinato diversi interventi, inerenti l’inquadramen-
to normativo dell’AIA ed i relativi contenuti tec-
nici ed applicativi negli impianti di trattamento di
acque reflue e rifiuti liquidi. Nella seconda parte
della mattinata l’avvocato Mara Chilosi ha coor-
dinato il panel riguardante l’esperienza di diver-
si gestori in merito all’applicazione dell’AIA ne-
gli impianti di depurazione. Nella parte finale del-
la mattinata il dott. Renzo Compiani ha coordi-
nato la tavola rotonda nella quale sono interve-
nuti le istituzioni e gli enti di pianificazione e con-
trollo (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, ARPA Lombardia, ARPA
Friuli Venezia Giulia, Provincia di Brescia, Ordi-
ne degli Ingegneri di Brescia, FISE Assoambien-
te e DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.) che
hanno discusso in merito agli aspetti critici nel-
l’applicazione dell’AIA ed alle proposte di otti-
mizzazione.

Nel corso della prima parte della mattinata sono
state presentate le seguenti relazioni:
• il prof. Carlo Collivignarelli, nell’introduzione

alla giornata di studio, ha richiamato le attività si-
nora svolte dal sottogruppo “Autorizzazione In-

tegrata Ambientale degli impianti di trattamento
acque e rifiuti” nell’ambito del gruppo di lavoro
“Gestione impianti di depurazione”.

• Il dott. Giuseppe Lo Presti, Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha
presentato un inquadramento delle norme che re-
golamentano l’AIA, nonché l’elenco degli im-
pianti di trattamento soggetti ad AIA.

• La prof.ssa Sabrina Sorlini ha illustrato i risulta-
ti dell’indagine del sottogruppo AIA evidenzian-
do i contenuti tecnici presenti nelle Autorizza-
zioni Integrate Ambientali per gli impianti di im-
pianti di depurazione di acque reflue urbane/in-
dustriali e rifiuti liquidi.

• Il dott. Alberto Riva e l’ing. Italo Tordini hanno
presentato la procedura di richiesta, ottenimento
e rinnovo dell’AIA, le figure coinvolte nel pro-
cedimento, evidenziando inoltre le buone prati-
che per l’AIA in merito a due casi esemplificati-
vi (aria e acqua).

Nella seconda parte della mattinata, nell’ambito del
panel sull’esperienza degli enti gestori coordinato
dall’avvocato Chilosi, sono stati presentati casi pra-
tici di applicazione di AIA attraverso l’esperienza
di alcuni gestori. Il primo quesito posto dall’avvo-
cato Chilosi ha riguardato il rapporto tra gli enti
gestori e l’autorità competente; il secondo quesito
era finalizzato a capire se gli enti gestori avessero
già visionato i nuovi recenti documenti relativi al-
le BAT (BAT conclusions) e valutato le conseguenti
potenziali ricadute sui loro impianti; il terzo que-
sito era volto a valutare l’importanza dell’AIA nei
sistemi di gestione ambientale.
• Il sig. Carlo Coccia (Tecno Aqua S.r.l.) ha pre-

sentato l’applicazione dell’AIA all’impianto di
depurazione delle acque della Cartiera San
Giorgio S.r.l. di Genova (settore cartario IPPC
6.1b). Nell’intervento, ha evidenziato il proble-
ma di prescrizioni imposte dagli enti, relativa-
mente a parametri specifici, che a volte sono in
disaccordo con le direttive internazionali ri-
guardanti le BAT. Ha sottolineato inoltre l’im-
portanza del nuovo documento relativo alle
BAT e la necessità di effettuare valutazioni dei
potenziali impatti.

• Il dott. Enrico Borghetti ha presentato l’AIA del-
l’impianto di depurazione di Linea Ambiente
S.r.l. di Crema (CR), costituito da una piattafor-
ma di trattamento acque reflue urbane che tratta
acque reflue industriali e rifiuti liquidi non peri-
colosi e pericolosi provenienti da terzi (autoriz-
zato per attività IPCC 5.1 e 5.3). Ha evidenziato
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inoltre l’importanza del nuovo documento rela-
tivo alle BAT, sottolineando che nel caso speci-
fico del loro impianto non si attendono impatti si-
gnificativi, tuttavia stanno valutando eventuali ri-
cadute generate dall’implementazioni delle nuo-
ve procedure di monitoraggio. Viene inoltre evi-
denziato l’impatto economico dell’AIA, associa-
to principalmente alla gestione dei controlli, e il
fatto che le BAT spesso riguardino procedure tec-
niche che potrebbero essere incluse nelle proce-
dure gestionali.

• Il dott. Pierangelo Ferrari ha presentato l’AIA
dell’impianto di Specialacque S.r.l. (BS), costi-
tuito da una piattaforma per il trattamento di ri-
fiuti liquidi pericolosi e non pericolosi (autoriz-
zato per attività IPCC 5.1, 5.3 e 5.5). Nell’inter-
vento ha evidenziato, come principale criticità
dell’AIA, la disomogeneità nei criteri di appli-
cazione anche all’interno della stessa regione.
Relativamente all’analisi delle nuove BAT ha
sottolineato l’utilità di disporre di una versione
del documento in lingua italiana per rendere più
comprensibili le indicazioni.

• Il dott. Camillo Campioli ha illustrato l’AIA del-
l’impianto di depurazione di Ecologica Naviglio
S.p.A., di Robecchetto con Induno (MI), che
tratta reflui industriali di aziende locali collega-
te tramite collettore fognario e rifiuti liquidi con-
feriti via gomma (autorizzato per attività IPCC
5.1, 5.3, 5.5 e 6.11). Il rinnovo dell’AIA è stato
effettuato nel 2013 e si è concluso nel 2016 ed
ha rappresentato l’occasione per creare un con-
fronto molto stretto con le autorità competenti
che ha prodotto un’AIA con una forte connota-
zione sito-specifica. Relativamente alle BAT at-
tuali, si è evidenziata l’importanza del rapporto
tra il gestore dell’impianto di depurazione e le
aziende di produzione dei rifiuti liquidi/acque
reflue in esso trattate. È stato infine sottolineato
che il piano di monitoraggio e controllo è stato
modificato nel tempo in funzione delle evolu-
zioni normative ma anche delle esigenze speci-
fiche del sito.

L’ultima parte della mattinata è stata dedicata alla
tavola rotonda coordinata dal dott. Renzo Com-
piani, riguardante gli “Aspetti critici e le proposte
di ottimizzazione dell’AIA”, con il punto di vista
degli enti di autorizzazione e controllo. Alla tavo-
la rotonda sono intervenuti diversi soggetti in rap-
presentanza di enti e istituzioni.
• La dott.ssa Loredana Massi (Provincia di Bre-

scia) ha sottolineato che l’AIA rappresenta una

sorta di “patente” che viene rilasciata all’azien-
da; ha inoltre evidenziato le difficoltà che spes-
so la Provincia deve affrontare dovendo entrare
nel merito specifico delle BAT tecnologiche e
l’importanza del riesame dei provvedimenti co-
me occasione per rivalutare ciò che è effettiva-
mente applicabile in azienda. Infine, ha aggiun-
to che a fronte dell’esigenza di garantire prescri-
zioni omogenee, non si può prescindere dalla
specificità di ogni sito.

• L’ing. Sergio Cavallari (Ordine degli Ingegneri
della provincia di Brescia) ha sottolineato le dif-
ficoltà che spesso devono gestire i professionisti
che, nelle procedure dell’AIA, fanno da inter-
faccia tra l’azienda e gli enti di controllo e auto-
rizzazione. Ha sottolineato anche l’importanza di
valutare l’impatto economico della procedura, in
particolare riguardo ai piani di monitoraggio e
controllo. Infine, ha sottolineato l’importanza di
promuovere iniziative volte alla formazione dei
tecnici per un aggiornamento sulle questioni nor-
mative ed una maggiore formazione sulle que-
stioni tecniche specifiche.

• La dott.ssa Annamaria Manfrin (ARPA Friuli Ve-
nezia Giulia) ha sottolineato l’importanza del
rapporto tra gli enti di autorizzazione/controllo,
i professionisti e le aziende. Nella loro realtà, aiu-
tata anche dalle piccole dimensioni, questa col-
laborazione è molto presente e favorisce una più
semplice gestione della procedura.

• La dott.ssa Elena De Leo (DNV GL Business As-
surance Italia S.r.l.) ha sottolineato l’importanza
dell’integrazione dell’AIA con altri strumenti di
gestione ambientale EMAS e ISO 14000 che fa-
voriscono la comprensione, da parte del gestore,
dei limiti normativi che devono rispettare e del-
le prescrizioni da applicare.

• La dott.ssa Elisabetta Perrotta (Fise Assoam-
biente) ha sottolineato alcune criticità dell’AIA,
in particolare il piano di monitoraggio e control-
lo, la necessità di definire per le BAT standard
minimi a livello nazionale e l’utilità di prevede-
re una parziale traduzione in lingua italiana del-
le BAT conclusions sul trattamento rifiuti alme-
no per il cap. 6 riguardante le BAT e le frequen-
ze/modalità di monitoraggio.

• La dott.ssa Emma Porro (ARPA Lombardia) ha
riferito che è attivo un gruppo di lavoro regio-
nale, in Regione Lombardia, che si sta occu-
pando di valutare l’applicazione pratica delle
BAT conclusions negli impianti interessati dal
trattamento rifiuti (ben 249 gli impianti in AIA).
Un aspetto molto importante è quello dei con-
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trolli, per i quali viene sottolineata l’importan-
za di verificare la rispondenza tra i controlli de-
gli enti con quelli svolti internamente dal ge-
store.

• Infine, il dott. Giuseppe Lo Presti (Ministero
dell’Ambiente) ha sottolineato che l’AIA non
deve essere vista come una somma di autorizza-
zioni di settore, ma è una autorizzazione inte-
grata. In questa procedura è importantissima la
fase dei controlli. Il meccanismo in atto sulla re-
visione delle BAT porterà a prescrizioni sempre
più stringenti, che si devono adeguare alle per-
formance degli impianti presenti in Europa. De-
ve essere quindi garantito un coordinamento na-
zionale per gestire diverse problematiche. Nel-
l’AIA è in corso un processo di razionalizzazio-
ne del quadro prescrittivo per cui si è passati dal
Bref del 2006 che aveva il valore di linee guida
nazionali, ai nuovi Bref e BAT conclusions che,
a tutti gli effetti, hanno un valore prescrittivo per
cui la mancata applicazione genera una infra-
zione comunitaria.

In conclusione, il dott. Renzo Compiani afferma
che l’AIA ha portato a ricadute positive nella ge-
stione degli impianti di depurazione e nel control-
lo delle emissioni e degli impatti generati dagli
stessi sull’ambiente. Gli interventi della giornata
di studio hanno sottolineato alcuni punti centrali
dell’AIA quali: il ruolo di monitoraggio e control-
lo svolto da ARPA; la competenza tecnica richie-
sta agli enti preposti al rilascio delle autorizzazio-
ne e al monitoraggio ambientale; il rischio che nel-
la procedura AIA le questioni amministrative di-
ventino prioritarie rispetto a quelle tecniche. Si
conclude sottolineando come l’esperienza del grup-
po di lavoro abbia permesso di accrescere le com-
petenze tecniche su questa tematica e che l’Uni-
versità può offrire agli enti pubblici un supporto
nelle fasi di rilascio/rinnovo dell’AIA.
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1. LE VALVOLE: STORIA E CLASSIFICAZIONE

1.1. Brevi cenni storici

Le valvole e gli organi di intercettazione e regolazione flui-
di, in genere, controllano la portata, la pressione, la tem-
peratura, il livello, la direzione del flusso di liquidi/gas/pol-
veri, attraverso tubazioni, canali, condotti. Possono aprire,
chiudere, regolare, modulare, intercettare. Le loro dimen-
sioni vanno dai millimetri ai metri, la loro storia si perde
nei millenni e durerà certamente ancora a lungo.
Gli Egizi e i Greci svilupparono diversi organi di intercet-
tazione, prevalentemente per la distribuzione dell’acqua e
per uso irriguo, ma la paternità del rubinetto su scala indu-
striale va ai Romani, che introdussero specifiche e normative
sui materiali, sulle dimensioni e sulle classi di servizio. 
Ancora ai Romani va il merito dell’invenzione del primo
rubinetto a maschio (in tre pezzi) e delle valvole di ritegno
(Fig. 1). Questi rubinetti erano a maschio cilindrico e si azio-
nava per mezzo di un grosso chiodo o un tondino di ferro,
da infilare a modo di chiave dentro un foro predisposto nella
testa del maschio. Le valvole degli antichi Romani erano di
bronzo normalizzate come dimensioni, materiale e disegno.
Nella Roma imperiale, gli acquedotti distribuivano su
tutto il territorio cittadino ben 200 litri d’acqua al giorno
per ognuno del milione e mezzo di abitanti. L’acqua era
disponibile per tutti, nelle fontane e nei bagni pubblici.
Poche famiglie privilegiate potevano derivare l’acqua
pubblica all’interno delle proprie dimore, dietro autoriz-
zazione scritta dell’imperatore: l’autorizzazione imperiale
era legata alle dimensioni del collettore domestico prin-
cipale e alla valvola di intercettazione primaria.
Valvole e rubinetti conobbero un periodo di grande sviluppo
anche durante il rinascimento ed è a dunque doveroso ram-
mentare il lavoro di e la figura di Leonardo da Vinci, che
in questo settore progetta diversi tipi di valvole applicabili
a pompe aspiranti e prementi. Compare la tradizionale val-
vola a conchiglia, ma per lo più sono valvole coniche in cui
l’otturatore, con movimento in senso verticale, è attaccato
ad un lungo stelo e scorre entro determinate guide.
Leonardo progettò in seguito anche valvole a cerniere
multiple, adottando per esse sistemi tecnici del tutto dif-
ferenti da quelle tronco-coniche. Particolarmente interes-
sante è una tromba da galea con valvola conica progettata
per vuotare le sentine delle navi. Azionata da una pompa,
la valvola si apre sollevandosi e facendo passare l’acqua
dal basso verso l’alto ma non in senso opposto (Fig. 2).

Dall’invenzione del primo motore a vapore e della loco-
motiva di Watt, gli inventori, i progettisti e i costruttori
di macchine termiche e idrauliche hanno continuamente
sviluppato nuovi tipi di valvole, anche se queste non ven-
nero mai considerate per molti decenni un prodotto fine
a se stesso e producibile su vasta scala industriale.
Il primo progetto di grande rilevanza – per l’ampio uso
di valvole anche di grosso diametro standardizzate e pro-
dotte secondo precisi capitolati di fornitura – è quasi cer-
tamente rappresentato dall’acquedotto Croton di New

VALVOLE ED ATTUATORI 4.0
Andrea Villa – Managing Director AUMA Italiana

Figura 1 
Vista e sezione di rubinetto a maschio romano (A) (25 a.C.) e di ru-
binetto a maschio moderno (1977) di fabbricazione Pettinatoli (B)

Figura 2
Pompa aspirante con valvola di non ritorno (Leonardo da Vinci)
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York che nel 1842 portò acqua alla metropoli, da oltre 50

chilometri, con un investimento di 10 milioni di dollari

dell’epoca. Questo progetto dimostrò i vantaggi offerti

da un così vasto sistema di acquedotti municipali e creò,

indirettamente, la prima grande domanda di valvole in-

dustriali nel mondo moderno (Fig. 3).

1.2. Classificazione delle valvole

Le valvole e i relativi sistemi di azionamento possono

essere suddivisi in diversi modi a seconda delle specifiche

esigenze. Uno schema di classificazione razionale, da

utilizzare come base per la suddivisione delle tipologie,

è quello inserito nello Standard ISA S-75.05, disponibile

sul sito www.isa.org oppure tramite la Segreteria dell’As-

sociazione Italiana Strumentisti ISA Italy Section – As-

sociazione Italiana Strumentisti (www.aisisa.it)
L’industria, per rispondere alle esigenze dei Progettisti e

degli Utenti, ha introdotto ulteriori tipologie e classifi-

cazioni sulla base dell’applicazione, dei parametri di pro-

cesso e ambientali e dei materiali costruttivi. 

Le principali sono:

• valvole per reti idriche, costituite soprattutto da diverse

famiglie di saracinesche (a cuneo gommato, per servizio

interrato, ecc.), valvole a fuso, idrovalvole, serrande e

paratoie;

• valvole “fire proof” resistenti all’incendio;

• valvole “fugitive emission proof” con tenuta verso l’e-

sterno stabilita e certificata;

• valvole criogeniche, per funzionamento su fluidi a bas-

sissima temperatura;

• valvole a spina, la cui uscita in genere non è intubata,

e servono ad ottenere la massima velocità del fluido in

uscita, per lance antincendio, ecc.;

• valvole “sigillate”, tipicamente valvole a solenoide,
nelle quali il comando dell’otturatore è isolato in modo
rigido, senza nemmeno il soffietto o il diaframma.

1.3. Principali tipologie di valvole

Valvole a sfera (Fig. 4)
La valvola a sfera (ball valve) è un componente presente
in tutti gli impianti chimici, petrolchimici, nelle raffinerie,
così come negli impianti di produzione di energia fino a
quelli domestici, utilizzato per l’intercettazione o la de-
viazione o, più recentemente, la regolazione di fluidi. 
L’organo di intercettazione/regolazione è una “sfera” lavorata
con un foro di passaggio al proprio interno il quale, quando
è allineato con l’asse della valvola, consente il passaggio
del fluido mentre quando è posizionato perpendicolare, per
mezzo di una rotazione di 90° della sfera, ostruisce il flusso.
La tenuta è realizzata a mezzo di due guarnizioni circolari
leggermente più grandi del foro di passaggio opportuna-
mente sagomate, da un lato, per garantire un perfetto contatto
con la superficie della sfera e montate nel corpo valvola. 
Il collegamento tra l’operatore esterno e la sfera è realiz-
zato dallo stelo, detto anche asta di manovra. La posizione
di aperta-chiusa è normalmente resa visibile dalla leva
di manovra, che deve compiere solo un quarto di giro per
aprire o chiudere la valvola. 
Nella posizione aperta la leva deve risultare parallela all’asse
della tubazione e perpendicolare alla stessa nella posizione
chiusa. Tranne pochi casi particolari le valvole a sfera sono
sempre bi-direzionali, ovvero possono intercettare un fluido
che entri indifferentemente da uno qualsiasi dei lati.

Valvole a farfalla (Fig. 5)
La valvola a farfalla è indubbiamente l’organo di in-
tercettazione e di regolazione sul quale, negli ultimi
anni, si è maggiormente concentrata l’attenzione dei
costruttori e degli utilizzatori tanto da non essere più
considerato un prodotto di seconda categoria, utilizza-
bile solo per impieghi non gravosi (basse pressioni e
scarsa tenuta).

Figura 3
Valvola dell’acquedotto Croton di New York

Figura 4
Valvola a sfera
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L’evoluzione del progetto, il mantenimento del semplice
concetto costruttivo e la facilità nell’offrire le più svariate
soluzioni alle richieste degli impiantisti, rendono que-
st’organo di intercettazione l’elemento universalmente
più noto ed apprezzato.
Gli accorgimenti tecnici adottati dai progettisti, le mi-
gliorate prestazioni, l’affidabilità, la durata ed il supera-
mento di rigorosissime prove indicano che la valvola a
farfalla è idonea anche per gli impieghi più gravosi ri-
chiesti dalle centrali termoelettriche e dagli impianti di
teleriscaldamento.
Le valvole a farfalla maggiormente in uso sono basate
sui criteri costruttivi di Figura 6.
Da questi criteri costruttivi e dall’abbinamento di altre
scelte di carattere progettuale – quali ad esempio i di-
mensionamenti e la tipologia delle guarnizioni – ne de-
rivano le prestazioni, il livello di affidabilità e la deter-
minazione delle classi di tenuta della valvola.

Valvole a maschio (Fig. 7)
Le valvole a maschio (plug valves) utilizzano, quale organo
di intercettazione, una delle soluzioni costruttive più antiche.
Famose, ad esempio, sono le valvole a maschio in bronzo
utilizzate dai Romani negli acquedotti in tutto l’Impero. 
Un otturatore (maschio) a forma tronco-conica ruota di
90° all’interno di una sede conica femmina ricavata nel
corpo valvola. Lo stelo di manovra è un pezzo unico con
l’otturatore, mentre il foro di passaggio è a sezione rettan-
golare, determinando una variazione delle luci di passaggio
con conseguenti elevate perdite di carico localizzate.

A causa della forma conica, l’otturatore può essere soggetto
a spinte verticali, che devono essere contrastate in maniera
meccanica o tramite il bilanciamento delle pressioni al-
l’interno della sezione di passaggio del maschio, nella ca-
mera al di sopra dello stesso ed in quella sottostante.
Al fine di ottenere buoni gradi di tenuta le due superfici co-
niche, del maschio e della sua sede nel corpo, devono essere
adattate l’una all’altra (ad esempio mediante lappatura).
L’utilizzo di grasso di lubrificazione iniettato in appositi
canali è, inoltre, essenziale in questa tipologia costruttiva.
Esistono, però, anche soluzioni che impiegano un inserto
in materiale polimerico (PTFE o similari), posto nel corpo,
all’interno del quale ruota il maschio, rendendo più semplice
l’adattamento delle superfici, migliorando, quindi, il grado
di tenuta e riducendo le coppie di manovra.

Valvole a saracinesca
La valvola a saracinesca è classificata come «valvola li-
neare», poiché l’otturatore per effettuare l’intera corsa
compie un movimento lineare, perpendicolare al senso
del flusso. 
Le valvole a saracinesca sono costituite da un corpo, un
coperchio, un castello, uno stelo filettato e da due sedi
anulari centrate in linea, con una distanza fra loro pari allo
spessore della lastra (saracinesca) che traslando perpen-
dicolarmente alla linea stessa, agisce da otturatore. Le sedi
sono montate in modo da formare un angolo fra loro cor-
rispondente all’inclinazione delle facce dell’otturatore, a
cuneo che può essere di tipo rigido flessibile. L’angolo
può essere pari a zero: in tal caso si parla di tratta di una
saracinesca a seggi paralleli. Le saracinesche possono es-
sere a stelo saliente e non saliente e vengono utilizzate
quasi esclusivamente per servizio di intercettazione.

Figura 5
Valvola a farfalla

Figura 6
Valvole a farfalla. Criteri costruttivi 

Ad asse 
doppio centrato

A semplice 
eccentrico

A doppio 
eccentrico

A triplo eccentrico o 
eccentrico combinato

Figura 7
Valvola a maschio
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Una versione particolare detta a ghigliottina o «knife-ga-
te» appartenente alla famiglia delle saracinesche a seggi
paralleli, viene a volte impiegata su servizi di regolazione
blanda, in presenza di fluidi densi ad alta viscosità o tor-
bidi, in particolar modo in cartiere o su impianti di trat-
tamento acque reflue 

Le valvole a globo e a flusso avviato (Fig. 8)
Le valvole a globo sono realizzate in quattro distinte ti-
pologie (a “L”, a “T”, a “Y”, a “Z”) ed hanno attacchi di
ingresso e di uscita in linea (saldati, flangiati o filettati).
Il loro funzionamento è analogo e il fluido attraversa un
percorso a vari gradi non rettilineo. In condizioni di ele-
vata pressione differenziale è bene verificare la possibilità
di flashing, cavitazione, rumore e vibrazioni).
In particolare le valvole a “T” ed a “Y” obbligano il fluido
ad un percorso ad “S” accentuato per le valvole a seggio
singolo, valvole a seggio doppio e per le valvole a tre vie,
rispettivamente miscelatrici e deviatrici. Le valvole mi-
scelatrici e le valvole deviatrici costituiscono una modifica
di valvole a doppio seggio.
Si tratta di canalizzazioni topologicamente equivalenti, (spes-
so si impiega la valvola deviatrice anche per la miscelazione),
ma le spinte del fluido rendono l’otturatore della valvola
miscelatrice tendente a posizionarsi a metà corsa (stabilità

per il controllo della dosatura),
mentre quello della deviatrice
tende a portarsi verso uno degli
estremi (un vantaggio se si deve
indirizzare l’intero flusso verso
l’uno o l’altro dei rami di uscita). 

Le paratoie (Fig. 9)
La paratoia rappresenta il sistema di regolazione del flusso
idrico, più antico ed elementare, di sbarramento idraulico,
posto su un corso d’acqua naturale, a valle di una tuba-
zione o su un canale per regolarne il deflusso e quindi la
portata o il livello. La manovra della paratoia permette
la modifica dell’area della sezione libera (luce di passag-
gio) che viene attraversata dall’acqua.
La paratoia è costituita da una parete mobile, cioè uno
scudo o diaframma, generalmente in metallo rinforzato
da centine o cantonali, che scorre su guide verticali di un
telaio (gargami).
Può essere azionata manualmente, con l’ausilio di ma-
novelle, volantino, pulegge a fune o a catena e ingranaggi
demoltiplicatori, oppure meccanicamente, per mezzo di
un attuatore – di solito elettrico – che aziona generalmente
l’asta di manovra filettata, direttamente o tramite riduttori. 
In questo caso, la paratoia viene definita, a seconda della
larghezza dello scudo, mono-asta o bi-asta, a madrevite
interna od esterna.

2. L’ATTUATORE ELETTRICO

L’attuatore elettrico (Fig. 10) è un dispositivo che serve
ad azionare vari organi di manovra negli impianti indu-
striali (valvole e paratoie) usati sia per servizio di inter-
cettazione sia di regolazione di fluidi o solidi.
In passato il lavoro svolto dall’attuatore elettrico veniva
svolto dall’uomo che operava sulle valvole mediante vo-
lantini e leve di comando poste sulle valvole stesse.
La norma europea UNI EN 15714-2 “Attuatori elettrici
per valvole industriali”, frutto del lavoro di importanti
gruppi di studio nazionali (AIS-ISA, CTI, ATI, UNI), for-
nisce i requisiti di base per gli attuatori elettrici usati sia
per servizio di intercettazione sia di regolazione.
Gli elementi essenziali di un attuatore elettrico sono quelle
parti che consentono di movimentare una valvola arre-
standone la corsa in condizioni predeterminate, ovverosia
il motore stesso, il gruppo riduttore ad ingranaggi, il grup-
po meccanico di controllo ed il volantino per le operazioni
manuali.
I motori elettrici presentano elevate velocità di rotazione,
per ridurre la velocità, aumentando nel contempo la cop-
pia erogata, il motore viene dotato di gruppi intermedi di
riduzione con diversi cinematismi. Il motore elettrico
deve poter ruotare in entrambi i sensi per eseguire le ma-
novre di apertura e chiusura e richiede quindi, nei casi
più comuni, opportune unità tele-invertitrici che, a loro
volta, devono essere collegate ai finecorsa, ai limitatori
di coppia ed al termico salva-motore.
A partire dagli anni ’60 cominciano ad apparire sul mer-
cato i primi attuatori elettrici con comando elettrico in-
tegrato. Queste unità includono infatti tutti i dispositivi
prima descritti che fino ad allora, principalmente per mo-
tivi di ingombro erano installati all’interno di un quadro
elettrico sovraordinato.

Figura 8
Valvola a globo e a flusso avviato

Figura 10
Attuatore elettrico

Figura 9
Paratoia
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di componenti elettroniche, in sostituzione delle omolo-
ghe elettromeccaniche, che permettono sia una ulteriore
riduzione degli ingombri, sia una maggiore disponibilità
di misure di tipo fisico ed elettrico relative alla condizione
del dispositivo.

3. NUOVE TECNICHE DI AUTOMAZIONE

È però con l’ingresso delle tecnologie a microprocessore
e a tutte quelle discipline che vanno sotto il nome di mec-
catronica, che avviene il vero cambiamento. La miniatu-
rizzazione della sensoristica digitale, unita alla accresciuta
disponibilità di memorie per la registrazione e dei dati
ed la riduzione del costo di tale componenti, hanno per-
messo di sviluppare dispositivi “smart” anche per appli-
cazioni da campo.
Gli attuatori sono fra i principali protagonisti di questa
rivoluzione essendo le apparecchiature più prossime al
processo e quindi alla «fonte» delle informazioni.
Valga a titolo di esempio considerare le misure ad oggi di-
sponibili su di un attuatore elettrico di ultima generazione:
• Registrazione della temperatura componenti:

– motore;
– ingranaggi di riduzione;
– elettronica di controllo.

• Misura della vibrazione colonna centrale.
• Registrazione della posizione raggiunta.
• Registrazione della coppia applicata.
• Registrazione delle condizioni operative:

– tempo di lavoro;
– numero di avvii;
– numero di arresti per coppia;
– numero di giri colonna.

Tale disponibilità di dati, unita alla possibilità di una tra-
smissione degli stessi a dispositivi centralizzati di elabo-
razione, ha permesso di sviluppare sofisticate analisi sia
di tipo statistico che analitico, volte a determinare algo-
ritmi previsionali circa lo stato dei dispositivi. 
Sono le tecniche di “manutenzione predittiva”, ovverosia
la pianificazione degli interventi di manutenzione basata
non sull’avverarsi degli eventi negati o sulla sua probabilità
di accadimento degli stessi, bensì sulla previsione di ac-
cadimento del guasto sulla base di parametri indicativi. 
Si consideri a titolo esemplificativo la possibilità di va-
lutare lo stato di salute di un motore elettrico, sulla base
del numero degli avviamenti registrati nel tempo, del
tempo di esercizio, della temperatura operativa e di picco
e della tensione e corrente applicata. Facilmente intuibili
sono i vantaggi di tali politiche manutentive che spaziano
dalla riduzione del fermo impianto, alla migliore pro-
grammazione delle attività ispettive alla riduzione delle
scorte a magazzino ed infine alla estensione della vita at-
tesa delle apparecchiature e degli impianti.
Va da sé che la grande disponibilità di dati, provenienti
dai dispositivi installati, richiede, specie in opere com-

plesse quali quelle di ingegneria idraulica per il ciclo delle
acque, di sistemi di trasmissione, memorizzazione ed ela-
borazione degli stessi particolarmente efficienti ed al tem-
po stesso economici.

4. VALVOLE E ATTUATORI 4.0
Da questo punto di vista le tecnologie informatiche di ul-
tima generazione e lo sviluppo di internet offrono già
oggi strumenti adeguati a tali scopi. Ci si riferisce nello
specifico alle tecnologie basate sul cloud computing che
permettono di condividere ed elaborare le informazioni
all’interno delle organizzazioni e fra diverse organizza-
zioni, in modo efficiente ed economico, a partire da un
insieme di risorse preesistenti, configurabili e disponibili
in remoto sotto forma di architettura distribuita.
Già oggi aziende leader di mercato sono in grado di pro-
porre servizi strutturati per l’analisi dei dati operativi e
la pianificazione di attività manutentive, basati su piat-
taforme cloud condivise con i gestori. 
Inoltre, tramite apposite app sviluppate per i principali
smartphone, si possono organizzare campagne di raccolta
dati anche su quelle parti di impianti non raggiunte da
connessioni internet affidabili o dove, per necessità di si-
curezza, non sono previste connessioni di rete agli attua-
tori. I file di log così raccolti possono essere riversarti
off-line sulle piattaforme e condivisi con gli specialisti
di manutenzione per l’analisi. Anche i costruttori delle
apparecchiature possono essere coinvolti nell’analisi se
richiesto in modo semplice e veloce.
Esempi di tali applicazioni si possono ritrovare sia in am-
bito nazionale che europeo. Molti gestori stanno avviando
proficue collaborazioni con i costruttori di apparecchia-
ture, dagli attuatori alle pompe ai compressori per lo svi-
luppo di piattaforme condivise e per la formazione del
personale tecnico di manutenzione.

Per informazioni: AUMA Italiana S.r.l. a socio unico.
Via delle Arnasche, 6 – 20023 Cerro Maggiore (MI).
Tel. 0331.51351 – E-mail: info@auma.it 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/consorzio-pascal
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Per informazioni: Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Ri-
ciclo degli imballaggi a base Cellulosica, www.comieco.org.

PACKAGING SOSTENIBILE: QUANDO
L’INNOVAZIONE SPOSA LA SOSTE-
NIBILITÀ
Fino a qualche anno fa il packaging limitava la sua funzione
alla protezione del prodotto che conteneva, al suo trasporto
e alla comunicazione di informazioni per il consumatore
finale. Oggi, nell’era dell’economia circolare, la sfida per
le aziende produttrici di imballaggi si intensifica: l’obiettivo
è quello di coniugare sostenibilità e innovazione per pro-
gettare imballaggi funzionali con il minore spreco possibile
e una crescente attenzione all’uso delle risorse.
Tra le iniziative organizzate durante il mese del riciclo
di carta e cartone è stato organizzato il convegno “Soste-
nibilità e Innovazione: il packaging in carta e cartone,
un’eccellenza italiana, un valore per l’Europa” – durante
il quale è stata presentata in anteprima la ricerca condotta
dal professore Marco Frey della Scuola Universitaria Su-
periore Sant’Anna di Pisa sul livello di innovazione della
filiera della carta.
Lo studio conferma che l’industria cartaria italiana è tra
le prime in Europa per capacità di innovare processi e
prodotti:  il settore investe 420 milioni di euro all’anno
in innovazione, e tra il 2010 e 2015 sono stati concessi
316 nuovi brevetti per gli imballaggi in carta e cartone.
Un settore al passo coi tempi nell’epoca della rivoluzione
digitale, in grado di distinguersi per dinamismo sia nella
fase progettuale del packaging, che nell’ambito del riciclo. 
Il convegno, occasione per un confronto tra i protagonisti
dell’industria cartaria, la politica e la pubblica ammini-
strazione al fine di individuare percorsi comuni che por-
tino all’attuazione delle quattro direttive comunitarie
sull’economia circolare, è stato anche la cornice della
premiazione del Bando Invenzioni.
Il bando patrocinato dal MISE, la cui finalità è quella di
fare emergere il lavoro di ricerca e sviluppo delle aziende,
è stato lanciato un anno fa all’interno di Comieco Factory,
programma di innovazione di Comieco che, da sempre im-
pegnato in attività di prevenzione, vuole incoraggiare e
diffondere tra le imprese una cultura di sostenibilità am-
bientale e valorizzare tutte le azioni che le aziende mettono
in atto per lo sviluppo di imballaggi ecosostenibili in carta
e cartone. Quando si parla di imballaggi in carta sembra
che tutto sia già stato inventato, ma non è affatto così per
questo motivo si è voluto dare risalto ai brevetti dei designer,
dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi, mettendo
l’accento sui vantaggi ambientali del brevetto. L’ammontare
dei premi dell’edizione 2018 è stato pari a 35.000 euro.
I premi sono stati consegnati da Loredana Guglielmetti,
Dirigente della Divisione “Brevetti nazionali, europei e

domande internazionali di brevetto”, Ufficio Italiano Bre-
vetti e marchi del MISE, membro insieme a Alessandro
Faraci della Commissione Giudicatrice composta da Mar-
co Frey della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Mas-
simo Ramunni di Assocarta, Fabio Panetta di Assografici,
Arianna Nangeroni, in sostituzione di Flavio Stragliotto
di Aticelca e Carlo Montalbetti di Comieco.
Per la categoria brevetti la giuria ha premiato con 20.000
euro Bestack Consorzio non-profit imballaggi in cartone
ondulato di Forlì, che ha presentato il brevetto per inven-
zioni “Imballaggio per ortofrutta trattato con una solu-
zione antimicrobica”, per livello di innovazione e l’e-
sempio efficace di prevenzione dell’impatto ambientale
lungo tutta la filiera e con 5.000 euro Antonio Sada & Fi-
gli s.p.a. di Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno)
con il brevetto per invenzioni “Imballaggio monopezzo
in cartone ondulato con semplificato sistema di apertura
a strappo per l’ottenimento di scatole a «bocca di lupo»”,
per l’utilizzo della logica verticale del packaging che con-
sente di ottenere vantaggi lungo tutto il processo di filiera,
dal produttore al consumatore e per i criteri ambientali
adottati in fase progettuale. 
Il premio pari a 10.000 euro per la categoria modelli di
utilità è andato a SCIA Packaging s.r.l. di Aci Sant’An-
tonio (provincia di Catania) per il brevetto modello di
utilità “Scatola con separatori incorporati per contenere
oggetti”, per la modalità con cui è stata affrontata una sfi-
da particolarmente complessa che ha permesso di avere
un imballaggio mono-materiale.
La menzione speciale della giuria è stata data al brevetto
per invenzioni “Materiale composito ad alta sostenibilità
ambientale” di Next Materials s.r.l spin-off affiliato al Con-
sorzio Interuniversitario per la Scienza e Tecnologia dei
Materiali del Politecnico di Milano, per l’alto livello di in-
novazione del materiale composto da fibra di cellulosa an-
che riciclata e da una matrice polimerica idrosolubile. Tale
materiale potrà essere applicato alla produzione di imbal-
laggi sostenibili, riciclabili nella filiera di carta/cartone.

INFORMAZIONI
DALLE AZIENDE

Figura 1
Aziende premiate con Loredana Guglielmetti, Dirigente della Di-
visione “Brevetti nazionali, europei e domande internazionali di
brevetto”, UIBM del MISE
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Asfalti modificati con gomma riciclata: la risposta italiana all’inquinamento acustico.

www.ecopneus.it

LA PIÙ GRANDE INVENZIONE DOPO LA RUOTA.

L’inquinamento acustico è un grave fattore di disturbo, responsabile in Europa di oltre 10.000 decessi prematuri ogni anno1. La Commissione 
Europea ha già avviato una procedura di infrazione per inadempienze contro il nostro Paese, che ora rischia il deferimento alla Corte 
di giustizia dell’Unione. Per le strade però la soluzione esiste già, anche se purtroppo ancora non sfruttata a pieno: sono gli asfalti 
“silenziosi” modificati con gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso. Un materiale dalle eccezionali performance che consente 
di dimezzare il rumore generato dal passaggio dei veicoli. Non solo: minore formazione di fessure e buche, ottima aderenza degli 
pneumatici ed eccezionale durata della pavimentazione sono gli altri vantaggi riscontrabili su 450 km di strade già realizzate 
ad oggi, in Italia, con una tecnologia che consentirebbe a Pubblica Amministrazione ed Enti gestori di investire al meglio 
le risorse per le infrastrutture stradali, riducendo i disagi per gli utenti ed utilizzando un materiale 100% made in Italy. 
Il problema è sotto i vostri occhi, la soluzione può essere sotto le vostre ruote.

1Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità
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THE GREEN TECHNOLOGY EXPO

Organizzato da

ecomondo.com

In contemporanea con

THE RENEWABLE ENERGY EXPO

Dai nuovi modelli di sviluppo dell'economia circolare alle soluzioni 
tecnologiche per la gestione e la protezione delle risorse: una piattaforma 
internazionale per favorire la crescita di un ecosistema imprenditoriale
innovativo e creare un futuro più sostenibile.

PROGETTIAMO UN MONDO MIGLIORE.

https://www.ecomondo.com/
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STANDING IN PERFORMANCE

Attuatori elettrici per il settore idrico
Affidabili, potenti, efficienti. AUMA offre una vasta gamma di attuatori 
e riduttori per tutte le esigenze.

 ■ Automazione per tutti i tipi di valvole industriali
 ■ Integrazione con i principali sistemi di controllo 
 ■ Elevata protezione dalla corrosione
 ■ Assistenza e training su tutto il territorio nazionale

www.auma.it
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Dopo aver festeggiato nel 2017 i 30 anni di attività la prossima edizione dei Simposi Sardinia del 2019 si presenta in forma sma-
gliante forte di un successo che si rinnova di anno in anno e che fa del Sardinia il più importante convegno al mondo in materia 
di gestione dei rifiuti solidi. Il segreto di questo successo? Presto detto:
Sempre più giovani scienziati partecipano a questo evento riconoscendolo come importante luogo di socializzazione scientifica 
e di scambio di esperienze / La partecipazione è largamente internazionale con oltre 70 paesi diversi rappresentativa di tutti i 
continenti / Partecipazione costante di affermati scienziati / Alto livello scientifico sostenuto da innovazione e creatività / Un luogo, 
un ambiente, una natura, una struttura alberghiera, un programma extra lavori che rendono piacevole ed unico al mondo la so-
cializzazione e l’opportunità di collaborazioni professionali e scientifiche. INVIA SUBITO IL TUO ABSTRACT!
Organizzato da IWWG - International Waste Working Group con il supporto scientifico di: University of Padova (IT) / Tongji University (CN) / Technical 
University of Denmark (DK) / Fukuoka University (JP) / Hamburg University of Technology (DE)

CONTATTI
per ulteriori informazioni 
sulla registrazione, invio la-
vori, esposizione commer-
ciale o altro contattare:
Eurowaste Srl / Via Beato 
Pellegrino 23 / 35137 Padova
tel +39 049 8726986
info@sardiniasymposium.it
www.sardiniasymposium.it

SEDE
un’indimentibabile vacanza 
di lavoro nel resort di lusso 
più bello del mondo:
eleganti hotel / suite fronte 
mare / bungalow / 21 risto-
ranti / 10 piscine / campi 
sportivi e area fitness / cen-
tro termale e molto altro!
Tariffe convenzionate

IL SIMPOSIO
Sessioni orali parallele / 
Workshop specialistici / 
Sessioni poster / Corsi di 
aggiornamento / Esposi-
zione commerciale / Even-
ti paralleli / Eventi serali / 
Pubblicazioni su riviste / 
Premi per i migliori lavori
Iscriviti sul sito!

sardinia_2019 17° SIMPOSIO INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE 
DEI RIFIUTI E SULLE DISCARICHE / 30.09 - 04.10 2019
Forte Village Resort / Santa Margherita di Pula, Cagliari

TEMI
Politiche di gestione dei rifiuti 
e legislazione / Caratterizza-
zione dei rifiuti / Minimizza-
zione dei rifiuti e riciclaggio 
/ Gestione integrata delle ac-
que reflue e dei rifiuti solidi / 
Gestione dei rifiuti e cambia-
menti climatici / Environmen-
tal forensics / Rifiuti e Salute / 
altro... Lista completa su www.
sardiniasymposium.it

AZIENDE
Networking / Opportunità 
di B2B / Programma Start 
Up / Meeting / Programma 
Sponsor / Sessioni speciali 
per Aziende / Progetti Eu-
ropei / Ricerca e sviluppo /  
Opportunità pubblicitarie /
Contattaci per promuovere 
la tua azienda al Simposio

INVIO LAVORI
Gli abstract dovranno es-
sere inviati utilizzando il 
form online disponibile 
al link https://www.sar-
diniasymposium.it/it/ab-
stract-form). 
Si accettano proposte di 
workshop.
Invia subito il tuo lavoro!



MISCELAZIONE ADATTIVA
CON MIXER 4220/4320

I Mixer Flygt adattivi presentano
un nuovo livello nelle prestazio-
ni di miscelazione. Grazie alle
funzionalità elettroniche e di
gestione remota, puoi facilmen-
te apportare modifiche alla velo-
cità/spinta del Mixer per ade-
guarlo ai parametri dell’impianto.

CONFORME ALL’INDUSTRIA 4.0

MIGLIORA LA RESILIENZA DEL PROCESSO
Sedimenti sul fondo della vasca?
Fluttuazioni stagionali?
Aggiornamenti di processo?
I Mixer Flygt adattivi ti permettono di
regolare i parametri del processo per
ottimizzare la miscelazione.

RISPARMIA SUI COSTI ENERGETICI
I Mixer Flygt adattivi possono essere controllati per fornire la
spinta richiesta ottimale, senza spreco di energia, con notevoli
risparmi sui costi energetici.

OTTIMIZZA IL MAGAZZINO
Grazie ad un ampio range operativo, i nuovi Mixer possono
essere ridistribuiti in varie tipologie di vasche e applicazioni
consentendo un risparmio di capitale in parti di ricambio e
miscelatori di riserva.

AUMENTA LA VITA DEL MIXER
Ottimizzabile sulla base dei parametri impiantistici, il Mixer
Flygt rileva automaticamente le anomalie di funzionamento 
e regola la sua velocità per proteggere il motore grazie alle 
funzioni di monitoraggio integrate: velocità, potenza, allarmi.

Xylem Water Solutions Italia s.r.l.

20020 Lainate (MI) Via G. Rossini, 1/A  Tel. 02.90358.1  
watersolutions.italia@xyleminc.com  www.xylemwatersolutions.com/it
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ready for
the resource
revolution

With 90,000 employees across five continents, 
SUEZ is a global leader in smart, sustainable resource management.

www.suez.com

https://www.suez.com/en
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Ingegneria dell’Ambiente (IDA) è una rivista

scientifica ad accesso aperto (open access) nata

nel 2014 da un’iniziativa della Sezione Ambientale

del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale
del Politecnico di Milano. 

La rivista è gratuita per autori e lettori (open access)

ed è dotata di un sistema di revisione paritaria

(peer-review). 

Ingegneria dell’Ambiente pubblica articoli riguar-

danti la ricerca tecnico-scientifica nei campi di inte-

resse dell’Ingegneria Sanitaria-Ambientale e si pro-

pone come strumento in lingua italiana per raggiun-

gere e dialogare con tecnici ambientali, liberi profes-

sionisti, funzionari della pubblica amministrazione,

formatori ed Enti di controllo.

La rivista ospita contributi in lingua italiana; ma sono

richiesti anche un titolo e un abstract in inglese.

I temi di interesse della rivista sono:

• Tecnologie per acque di approvvigionamento e
di rifiuto.

• Riuso e recupero di energia e materia.
• Inquinamento dell’aria e depurazione delle emis-

sioni in atmosfera.
• Inquinamento delle acque.
• Bonifiche dei suoli contaminati.
• Trattamento e gestione dei rifiuti.
• Valutazione di impatto ambientale.
• Cambiamenti climatici.
• Analisi del ciclo di vita.
• Energia e ambiente.
• Sistemi di gestione ambientale.
• Caratterizzazione, monitoraggio e modellistica

dei fenomeni di inquinamento ambientale.

Contributi su altri temi possono essere proposti

indicando i legami con l’Ingegneria Sanitaria

Ambientale, e saranno valutati dalla Direzione

Scientifica della rivista. Devono essere originali

nell’ambito delle pubblicazioni in lingua italiana,

ossia non devono essere stati pubblicati nella

stessa forma in atti di convegni o su altre riviste in

lingua italiana.

Ingegneria dell’Ambiente pubblica:

• Articoli di ricerca, che illustrano risultati di ricer-

che tecnico-scientifiche.

• Articoli di review, che illustrano lo stato dell’arte.

• Comunicazioni tecnico-scientifiche, che illustra-

no risultati di progetti dimostrativi o soluzioni

applicative innovative.

• Brevi resoconti di convegni o mostre.

• Recensioni di volumi, italiani e stranieri, di inte-

resse per i campi dell’Ingegneria Sanitaria

Ambientale.

• Editoriali o testi generali di inquadramento di

temi di particolare rilevanza dell’Ingegneria

Sanitaria Ambientale, scritti con un linguaggio

divulgativo (su invito della Direzione Scientifica o

del Comitato Scientifico).

Per l’invio di proposte utilizzare la piattaforma all’in-

dirizzo: www.ingegneriadellambiente.net

Ingegneria dell’Ambiente ha il patrocinio di:

o GITISA (Gruppo Italiano di Ingegneria Sanitaria,

www.gitisa.it)
o AIAT (Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il

Territorio, www.ingegneriambientali.it).

I N G E GNE R IA
DE LL ’AMB I ENTE

Ingegneria dell’Ambiente è

indicizzata in Google

Scholar.

La pubblicazione su Ingegneria dell’Ambiente è riconosciu-

ta ai fini dell’ottenimento di 5 crediti per la formazione infor-

male prevista degli Ordini Professionali

La rivista è disponibile on-line all’indirizzo: www.ingegneriadellambiente.net

Ingegneria dell’Ambiente

è riconosciuta da: 

ANVUR

(Agenzia Nazionale di Valutazione del

Sistema Universitario e della Ricerca) 

come rivista scientifica dell’Area 08.
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EDITORIAL
The circular economy in water service management – Francesco Fatone

ARTICLES
Numerical simulation model of the hydraulic water treatment line to support the exstension

project of Udine’s city waste water treatment plant – Roberto Perin, Nicola De Bortoli,
Gabriele Indovina, Daniele Goi

Bench Scale continuous clariflocculation of saline industrial wastewater contaminated by

hydrocarbons – Paolo Bruno, Gaetano Di Bella, Riccardo Campo, Maria Gabriella
Giustra

Life cycle costing of energy production from the residual waste based on mechanical bio-

logical pretreatment – Lucia Rigamonti, Giulia Borghi, Giovanna Martignon, Giovanni
Ciceri, Mario Grosso

CO2 Emission factors for energy consumption and transports for greenhouse gas inventories

of italian universities – Stefano Caserini, Paola Baglione, Dario Cottafava, Michela Gallo, 
Francesco Laio, Giacomo Magatti, Valter Maggi, Maurizio Maugeri, Luca Moreschi,
Eleonora Perotto, Lisa Pizzol, Elena Semenzin, Antonella Senese

TECHNICAL-SCIENTIFIC COMMUNICATIONS 
Sustainable management of major sporting events – Roberto Cavallo, Emanuela Rosio,
Luigi Bosio, Andrea Pavan, Lorenzo Ardito, Giada Fenocchio

Twenty years of activity of the working group of wastewater treatment plants of the

University of Brescia – Carlo Collivignarelli, Giorgio Bertanza, Sabrina Sorlini, Mentore
Vaccari, Laura Menoni, Alessandro Abbà

Integrated environmental authorization in wastewater and aqueous waste treatment plants –

Sabrina Sorlini, Alberto Riva, Renzo Compiani, Alessandro Abbà
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Copertina IdA-1-2019__80 pagine 5mm  29/04/2019  10:55  Pagina 1

https://www.xylem.com/en-us
https://www.solvairsolutions.com/it/index.html
http://www.veoliawaterst.it/
http://www.ecopneus.it/
https://www.suez.com/en
https://www.siad.com/it
https://www.unicalce.it/
http://www.auma.com/it
http://www.venturacid.it/
https://www.ingegneriadellambiente.net/ojs/index.php/ida/issue/view/20

	Ingegneria dell'Ambiente
	Indice
	EDITORIALE
	ARTICOLI
	REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI SIMULAZIONE NUMERICA DELLA LINEA ACQUE A SUPPORTO DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI UDINE
	CHIARIFLOCCULAZIONE IN CONTINUO IN IMPIANTO BENCH SCALE PER IL TRATTAMENTO DI REFLUI INDUSTRIALI SALINI CONTAMINATI DA IDROCARBURI
	ANALISI DEI COSTI DEL CICLO DI VITA DI FILIERE DI PRODUZIONE DI ENERGIA DAL RIFIUTO URBANO INDIFFERENZIATO BASATE SUL PRETRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO
	FATTORI DI EMISSIONE DI CO2 PER CONSUMI ENERGETICI E TRASPORTI PER GLI INVENTARI DI GAS SERRA DEGLI ATENEI ITALIANI

	COMUNICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE
	LA GESTIONE SOSTENIBILE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI
	VENTI ANNI DI ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DI BRESCIA
	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE E RIFIUTILIQUIDI

	PUBBLIREDAZIONALE
	AUMA - VALVOLE ED ATTUATORI 4.0

	RUBRICHE
	Informazioni dalle Aziende


	ECOPNEUS
	Ecomondo
	AUMA
	Sardinia
	XYLEM
	Remtech
	SIAD
	SUEZ
	CID 
	Index



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




