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Sommario  – Sono state investigate le performance di 
due impianti SBR (Sequencing Batch Reactor), alimen-
tati con refluo sintetico a base di acetato di sodio e fun-
zionanti con due differenti tipi di fango aerobico gra-
nulare, in termini di dimensione media dei granuli. In 
particolare, è stato analizzato l’impatto della differente 
dimensione dei granuli sul processo di nitrificazione e 
denitrificazione simultanea (Simultaneous Nitrification 
Denitrification, SND) e sulla rimozione biologica del 
fosforo. Allo scopo di valutare l’efficienza di tale tipo 
di processo, sono state applicate differenti strategie di 
coltivazione e condizioni operative, in termini di carico 
organico (COD 600-1200 mg/L) e azoto (60-120 mg/L) 
e di concentrazioni di ossigeno. I risultati ottenuti han-
no evidenziato una soddisfacente resa di rimozione dei 
nutrienti e delle sostanze organiche, anche in condizioni 
di elevate concentrazioni di ossigeno disciolto. Inoltre, 
sono state rilevate differenti condizioni metaboliche 
(anossiche, anaerobiche e aerobiche) all’interno dei gra-
nuli, durante le fasi di inedia e abbondanza.

Parole chiave: Fango granulare; SBAR; SBBC; trattamenti 
biologici; acque reflue.
Keywords: Granular sludge; SBAR; SBBC; biological tre-
atment; wastewater.
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SIMULTANEOUS ORGANIC CARBON AND 
NUTRIENT REMOVAL IN TWO GRANU-
LAR SBR: EFFECT OF GRANULAR SLUD-
GE SIZE

Abstract – Performances of two sequencing batch reac-
tor (SBR), fed with acetate-based synthetic wastewater 
and working with different aerobic granular sludge, in 
terms of mean granule sizes, were studied. In particu-
lar, the present study investigates the impact of diffe-
rent granule sizes on the Simultaneous Nitrification 
Denitrification (SND) process, as well as on biological 
phosphorous removal. Different strategies of cultivation 
and several organic (COD 600-1200mg/L) and nitro-
gen(60-120 mg/L) loading rate have been applied, in 
order to evaluate the efficiencies in SND process without 
control of dissolved oxygen. Despite several authors 

report that a low oxygen concentration is required for 
N-removal optimization, results show that even under 
conditions of high oxygen concentration nutrients and 
organic matter can be satisfactorily removed. Further, 
the data show that the biological conditions in the in-
ner layer of the granule (aerobic, anoxic and anaerobic) 
change between small and big granules during the feast 
and famine periods.

1. INTRODUZIONE

Come è noto, i sistemi a fanghi attivi convenziona-
li, utilizzati per la rimozione dei composti organici 
e dei nutrienti, richiedono grandi superfici e vo-
lumi per il trattamento delle acque reflue. Inoltre, 
la loro effettiva capacità di rimozione degli inqui-
nanti è strettamente legata alla fase di separazione 
solido-liquida eseguita nei sedimentatori finali, che 
richiedono ulteriori superfici disponibili e che sono 
spesso sede di disfunzioni di processo (de Bruin et 
al., 2004).
Con gli obiettivi di ridurre l’ingombro degli im-
pianti e migliorare l’efficienza di rimozione, sono 
state avviate da tempo numerose ricerche su alcu-
ni sistemi di trattamento avanzato, che fanno del-
la compattezza la loro caratteristica peculiare; tali 
obiettivi sono raggiunti mediante l’aumento della 
concentrazione di biomassa all’interno nel reattore 
biologico, per esempio facendo ricorso a sistemi 
ibridi che prevedono l’utilizzo di biomassa sospesa 
che adesa, e all’uso di nuovi processi di separazio-
ne solido-liquida, quali la filtrazione su membrane 
(Hoang et al., 2014). 
Recentemente, nell’ambito del trattamento aerobi-
co di reflui civili e industriali, di particolare inte-
resse si è rivelata la tecnologia del fango granulare; 
essa consente sia di garantire un’elevata sedimen-
tabilità del fango, sia la formazione di biomassa 
prevalentemente in forma adesa; infatti il fango 
granulare è costituito da biomassa che si accresce 
su un supporto costituito dagli stessi aggregati bio-
logici opportunamente selezionati. E’ in tal modo 
possibile raggiungere elevatissime velocità di se-
dimentazione (> 20-30 m/h) e altrettanto elevate 
concentrazioni di biomassa (> 20-30 gSST/L), che 
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garantiscono assieme ottime performance di rimo-
zione per una grande varietà di reflui trattati (Liu 
and Tay 2004; Wei et al., 2012; Val del Rio et al., 
2012). 
Tale tecnologia è stata studiata e applicata in siste-
mi di tipo SBR (Sequencing Batch Reactor), che 
permettono di “coltivare” i granuli all’interno del 
fango, sfruttando molti vantaggi legati all’alternan-
za temporale delle diverse fasi del processo: cicli-
cità dei periodi di alimentazione e reazione (Tay 
et al., 2001); durata ed alternanza delle fasi di ab-
bondanza (feast) e inedia cellulare (famine) (Liu e 
Tay 2006a, 2006b, 2008); capacità di selezionare 
la biomassa con una migliore sedimentabilità du-
rante la fase di sedimentazione (Wang et al., 2004; 
Torregrossa et al., 2007). 
I reattori utilizzati a tale scopo hanno forma a co-
lonna, con rapporto altezza/diametro maggiore di 
6-8; il flusso verticale che si forma al loro inter-
no determina elevati sforzi di taglio, che, secondo 
alcuni autori, rivestono un ruolo determinante nel 
processo di granulazione (Chen et al., 2007). E’ 
in particolare possibile fare distinzione tra due tipi 
di configurazioni impiantistiche, che differiscono 
principalmente per la presenza o meno di un airlift 
al loro interno; gli impianti dotati di airlift sono 
definiti Sequencing Batch Airlift Reactor, SBAR 
(Beun et al., 2002), mentre quelli senza sono de-
finiti Sequencing Batch Bubble-Column Reactor, 
SBBC (Beun et al., 1999).
Negli ultimi anni, il fango granulare è stato pre-
valentemente utilizzato per il trattamento di re-
flui di origine industriale, contaminati da metalli 
pesanti, composti tossici, sostanze xenobiotiche, 
idrocarburi e per reflui caratterizzati da elevata 
salinità (Maszenan et al., 2011; Zhang et al., 
2011; Pronk et al 2013; Amorin et al., 2014). 
Uno dei principali vantaggi dei granuli aerobici 
rispetto ai fiocchi di fango attivo è infatti la capa-
cità di resistere agli shock di carico e alla sostan-
ze tossiche, in quanto il granulo si comporta come 
una sorta di barriera protettiva nei confronti dei 
microrganismi che si sviluppano al suo interno. 
Inoltre i granuli si dimostrano efficaci anche nella 
rimozione dei metalli pesanti, in quanto le loro 
caratteristiche fisiche (elevata superficie specifi-
ca e porosità) li rendono dei bioadsorbenti ideali 
(Maszenan et al., 2011). La tecnologia del fan-
go granulare non è ancora oggi diffusa su scala 
industriale, in quanto sono diversi gli aspetti che 
ne limitano l’applicazione in impianti operanti in 
piena scala, quali la necessità di operare in reat-
tori a flusso discontinuo, la configurazione geo-
metrica del reattore, gli elevati tempi di start-up 
e l’instabilità dei granuli nel lungo periodo. La 

maggior parte delle applicazioni pertanto, riguar-
da impianti a scala di laboratorio e pilota. 
Un altro aspetto fondamentale del fango granula-
re è strettamente legato alla diffusione di ossigeno 
all’interno dei granuli e alla conseguente specia-
zione batterica all’interno degli strati a differente 
profondità. Infatti, similmente a come osservato in 
altri sistemi a biomassa adesa, è possibile ottene-
re la rimozione combinata del COD e dell’azoto 
(SND, Simultaneous nitrification denitrification) e 
in taluni casi anche del fosforo (Wang et al., 2009, 
Coma et al 2012). Infatti, in funzione della dimen-
sione dei granuli e della profondità di penetrazio-
ne dell’ossigeno, è possibile individuare differenti 
condizioni all’interno del granulo: sulla sua super-
ficie, dove è massima la disponibilità di substrato 
e ossigeno, si sviluppa la biomassa eterotrofa che 
rimuove aerobicamente la sostanza organica; in-
vece nello strato intermedio sono presenti i batteri 
autotrofi che permettono la nitrificazione; infine, 
negli strati più interni è presente una popolazio-
ne eterotrofa che, a causa della scarsa diffusione 
di ossigeno, può essere in grado di denitrificare i 
nitrati eventualmente prodotti e provvedere alla ri-
mozione parziale del fosforo (de Kreuk and van 
Loosdrecht, 2006; Coma et al., 2012). La pre-
senza degli strati aerobici, anossici o anaerobici è 
tuttavia strettamente collegata alle condizioni ope-
rative presenti nel bulk liquido, nelle varie fasi del 
processo SBR: ad esempio, l’alta concentrazione 
di substrato subito dopo l’alimentazione del re-
fluo (condizione di abbondanza o feast) induce un 
maggior utilizzo dell’ossigeno da parte dei batteri 
eterotrofi per la rimozione del COD. L’ossigeno 
negli strati più profondi potrebbe essere utilizzato 
invece per la nitrificazione autotrofa, una volta che 
il COD è stato in gran parte rimosso (inizio della 
fase di inedia o famine).
In figura 1 è riportata una schematizzazione dei 
possibili effetti sulla formazione e sull’utilizzo dei 
vari composti coinvolti nel processo di rimozione 
durante la fase di abbondanza o inedia cellulare, 
con riferimento a due differenti dimensioni medie 
dei granuli presenti nel fango.
I due differenti periodi di feast e famine caratteriz-
zano in maniera significativa il processo. Durante 
il primo, quindi subito dopo l’alimentazione del 
refluo, la concentrazione di substrato è alquanto 
elevata; la disponibilità di ossigeno disciolto (OD) 
favorisce l’attività dei batteri eterotrofi e la rimo-
zione del substrato in ambiente aerobico. La mi-
nore capacità di penetrazione dell’ossigeno all’in-
terno del granulo, rispetto a quella del substrato, 
anche per effetto del suo utilizzo metabolico, può 
comportare la formazione di strati intermedi, in cui 
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sia presente il substrato ma non l’ossigeno; qui i 
batteri facoltativi eterotrofi possono utilizzare for-
me di ossigeno combinate (Xiao et al., 2008; Li 
et al., 2011). In particolare, se nel refluo trattato 
sono presenti nitrati (perché presenti nell’influente 
o nel bulk liquido residui del ciclo precedente) i 
batteri possono procedere alla denitrificazione. In 
questo contesto, dove è ancora presente l’ossigeno, 
il granulo può essere colonizzato da batteri auto-
trofi a lenta crescita, che promuovono la nitrifica-
zione biologica dell’azoto. I nitrati così formatisi 
sono rimossi dai batteri eterotrofi presenti nella 
zona anossica precedentemente richiamata. Nello 
strato più profondo, dove né l’ossigeno né i nitrati 
sono presenti, ma in cui il substrato solubile può 
giungere specialmente nella fase di feast, possono 
essere presenti i batteri PAO (Phosphate Accumu-
lating Organisms), che procedono alla formazione 
di poliidrossibutirrato (PHB) in fase anaerobica 
(Mosquera-Corral et al., 2005).
Nella successiva fase di famine, il substrato è stato 
ormai consumato, con una conseguente riduzione 
del consumo di ossigeno negli strati esterni, tale 
dunque da permetterne una maggiore diffusione 
all’interno del granulo. Ciò comporta, a parità di 

dimensione media del granulo, un’espansione del-
lo strato aerobico e una contemporanea compres-
sione di quelli anossico e anaerobico. Conseguen-
temente, aumenta il fenomeno di nitrificazione, 
mentre si riduce quello di denitrificazione. Invece, 
i batteri PAO che colonizzano gli strati profondi 
possono ora trovarsi in condizione aerobiche (o 
anossiche) e possono di conseguenza riacquisire i 
fosfati utilizzando il PHB precedentemente stoc-
cato (o procedere alla denitrificazione competitiva 
in condizioni anossiche, per opera dei DPAO che 
usano lo stesso PHB per la denitrificazione com-
binata). L’alternanza delle fasi di processo, della 
penetrazione del substrato e dell’ossigeno è ovvia-
mente collegata alla dimensione dei granuli. Come 
riportato schematicamente in figura 1, se a parità 
di condizioni si considerano granuli più piccoli, 
gli strati e le variazioni coinvolte possono avere 
dimensioni e durate differenti e di conseguenza 
le concentrazioni in gioco all’interno del granulo 
possono cambiare. In particolare, durante la fase 
di famine, i granuli più piccoli potrebbero essere 
penetrati completamente dall’ossigeno o, a limite, 
potrebbe essere presente solo lo strato anossico 
(con assenza di ossigeno, ma presenza di nitrati).

Figura 1 – Schematizzazione della stratificazione dei granuli durante il periodo di feast e famine
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Dei processi fin qui descritti, quello di rimozione 
del fosforo risulta il più delicato; in particolare la 
sua riuscita dipende sia dalla profondità di penetra-
zione dell’ossigeno all’interno del granulo nei pe-
riodi di feast e famine che, come precedentemente 
detto, determina la coesistenza di strati aerobici e 
anaerobici, sia dal completamento della reazione 
di nitrificazione. 
In letteratura sono riportate diverse esperienze, la 
maggior parte delle quali prevedono una fase di 
miscelazione in condizioni anaerobiche di circa 
60-90 minuti all’inizio del ciclo di reazione (Cas-
sidy et al., 2005, Bao et al., 2009), in cui i granuli 
siano tenuti in sospensione in modo da garantire 
che tutti gli strati di questi risultino interamen-
te in condizioni anaerobiche per un certo tempo. 
Ciò richiede la miscelazione del reattore con mez-
zi meccanici o con insufflazione di gas inerte. La 
prima soluzione non è di semplice applicabilità, e 
potrebbe determinare la rottura dei granuli a causa 
degli urti con le parti meccaniche dell’agitatore; la 
seconda invece porterebbe a una sensibile compli-
cazione dello schema di impianto, nonché costi di 
esercizio aggiuntivi.
Diversi studi (Winkler et al., 2011; Pronk et al., 
2013) hanno inoltre evidenziato che l’accumulo 
di nitriti come intermedi del processo di nitrifica-
zione favorisca lo sviluppo di un altro ceppo bat-
terico diverso dai PAO. Tali batteri, chiamati GAO 
(Glycogen Accumulating Organisms), si sviluppano 
in competizione con i PAO e, a differenza di questi 
ultimi, non riescono ad accumulare i fosfati all’in-
terno delle loro cellule, risultando quindi inefficaci 
ai fini del processo di defosfatazione. Inoltre, la dif-
fusione del substrato carbonioso all’interno dei gra-
nuli potrebbe essere un fattore limitante la crescita 
di tali microrganismi. Gli strati prossimi al nucleo 
dei granuli infatti, specie se questi sono di notevoli 
dimensioni (> 4-5 mm), potrebbero anche non esse-
re raggiunti dal substrato. Quindi, la distribuzione 
della biomassa all’interno del granulo, e le differenti 
velocità e profondità di penetrazione di substrato e 
ossigeno nelle varie fasi del processo sequenziale, 
possono influenzare fortemente le performance e i 
processi che avvengono nel reattore (Adav et al., 
2008). In particolare nella granulazione aerobica, 
dove la rimozione del COD e la nitrificazione av-
vengono simultaneamente, i batteri eterotrofi e au-
totrofi competono per l’ossigeno. La competizione 
può favorire l’uno o l’altro gruppo di organismi, in 
funzione dell’ossigeno garantito durante la fase fe-
ast e del rapporto C/N nel bulk liquido.
In questo contesto, la ricerca internazionale ha foca-
lizzato l’attenzione prevalentemente sulla regolazio-
ne dell’OD, con riferimento all’ottimizzazione delle 

performance. Tuttavia, la riduzione dell’insufflazio-
ne dell’aria che può derivare da un maggiore con-
trollo dell’ossigeno alimentato, per quanto favorisca 
anche la riduzione dei consumi energetici, tuttavia 
determina la riduzione degli sforzi di taglio e la pos-
sibile destabilizzazione dei granuli e rottura degli 
stessi. (Mosquera-Corral et al., 2005: McSwain 
e Irvine 2008). 
Un intervento possibile per ovviare a tale problema 
è quello di garantire alti sforzi tangenziali mediante 
l’insufflazione di gas inerti o strategie di aerazione 
intermittente, pratica che tuttavia richiede la neces-
sità di mantenere in sospensione i granuli durante 
il periodo di non aerazione con agitazione mecca-
nica, che può essere potenziale causa di deteriora-
mento dei granuli (Lochmatter et al., 2013). 
Nella nota si riferisce dei risultati di una ricerca 
condotta con l’obiettivo di controllare l’efficacia di 
rimozione simultanea di C, N e P agendo sulle dif-
ferenti dimensioni medie dei granuli, piuttosto che 
sulla concentrazione di ossigeno nel bulk liquido. 
In particolare, si sono analizzate le performance di 
rimozione e soprattutto l’evoluzione dei fenome-
ni di nitrificazione e denitrificazione, confrontan-
do gli stessi cicli di due differenti impianti SBBC 
alimentati con lo stesso refluo (sintetico), ma ca-
ratterizzati da un fango granulare avente differenti 
dimensioni medie dei granuli. L’analisi è stata fatta 
variando i carichi volumetrici di carbonio e azoto 
nell’influente e il rapporto C/N. Inoltre, è stata ana-
lizzato anche il fenomeno di rimozione combinata 
del fosforo, senza prevedere fasi anaerobiche du-
rante il ciclo di processo, ma sfruttando l’eventua-
le presenza dello strato anerobico all’interno degli 
stessi granuli.

2. MATERIALI E METODI

L’attività sperimentale ha riguardato l’analisi del-
la rimozione dei nutrienti e delle performance di 
processo del funzionamento in fase stazionaria di 
due reattori in configurazione SBBC funzionanti in 
parallelo (Fig.2). 
I due reattori (V=3,5 L) si differenziavano per la ti-
pologia di fango granulare presente. In particolare, 
nel primo reattore (R1), era presente un fango gra-
nulare caratterizzato da una dimensione media dei 
granuli di circa 1,3±0,3 mm; nel secondo reattore 
(R2) il fango granulare era caratterizzato da granuli 
di dimensione media maggiore e pari a circa 2,8±0,2 
mm. Le due tipologie di fango granulare sono state 
ottenute mediante due diverse modalità di coltiva-
zione, caratterizzate da differenti condizioni operati-
ve durante la fase di avviamento. Più precisamente, 
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Figura 2 – Schema dell’impianto pilota
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entrambi i reattori sono stati avviati con fango attivo 
prelevato da uno dei reattori aerobici del depuratore 
di Acqua dei Corsari, a servizio della città di Paler-
mo, con concentrazione pari a 4 gSST/l. Le condi-
zioni operative iniziali sono state le stesse per i due 
reattori, che operavano con cicli di 3 ore (8 cicli al 
giorno), portata di alimentazione delle acque reflue 
di 14 l/g per ciascun reattore (1,75 l per ogni ciclo), 
rapporto di scambio volumetrico pari al 50% e di 
conseguenza un tempo di detenzione idraulica di 6 
ore. Solamente il tempo di sedimentazione (t

s
) e il 

carico organico volumetrico (C
v
) sono stati opportu-

namente modificati, al fine di favorire una differen-
te crescita dei granuli sulla base delle informazioni 
riportate in letteratura (Kim et al., 2008; Li et al., 
2008; Li et al 2011). In particolare, ts è stato ridotto 
da 7 min a 3 min in R1 durante le prime 2 settima-
ne di attività (con una riduzione di 2 min per ogni 
settimana); in questo modo si è consentita l’accli-
matazione graduale della biomassa, evitandone un 
massiccio wash-out. Invece, in R2 t

s
 è stato ridotto 

da 5 a 3 min nelle prime 2 settimane (riducendolo di 
1 min per ogni settimana). Il tempo di sedimentazio-
ne è stato ulteriormente ridotto a 2 min in entrambi 
i reattori dopo 28 giorni. Per quanto riguarda C

v
, il 

suo valore è stato variato solamente nel reattore R2 
e dopo il 33° giorno, con un aumento da 2,4 a 4,8 
kgCOD/m3∙giorno; in questo modo, la biomassa 
in tale reattore è stata messa in condizione di poter 
formare granuli più grandi, avendo a disposizione 
una quantità di substrato maggiore; l’applicazione 
di un carico maggiore infatti consente di sollecitare 
i processi di crescita metabolica e la produzione di 
sostanze polimeriche extracellulari (EPS – Extracel-
lular Polymeric Substances), che favoriscono l’ade-
sione cellula-cellula e quindi la formazione di ag-
gregati di maggiori dimensioni (Liu et al., 2011). In 
Tabella 1 sono riassunte le condizioni operative dei 
due reattori durante la fase di coltivazione del fango.
La fase di coltivazione dei fanghi ha avuto una du-
rata di 128 giorni, alla fine della quale nei 2 reattori 

sono stati ottenuti granuli di differenti dimensioni 
medie, come rilevabile in figura 3. In questa fase 
non sono stati effettuati spurghi di biomassa, in 
quanto l’obiettivo era quello di ottenere la com-
pleta granulazione del fango. Gli unici volumi che 
venivano spurgati erano quelli necessari per le ana-
lisi fisiche sul fango. L’età del fango calcolata in 
questo periodo è stata mediamente di 90 giorni.
La durata del ciclo, il tempo di sedimentazione e 
la regolazione ON/OFF delle apparecchiature sono 
stati gestiti da un PLC (Programmable Logical 
Controller).
Le analisi chimico-fisiche sono state eseguite se-
condo i metodi Standard (APHA, 1998): in par-
ticolare, COD, TSS, N-NH

4
, N-NO

3
, P-PO

4
 sono 

stati misurati sia nel mixed liquor che nell’effluen-
te di ogni reattore. La sedimentazione del fango 
granulare è stata valutata analizzando le curve di 
sedimentazione, ottenute misurando il livello dei 
solidi all’interno dei reattori. La morfologia e le 
dimensioni dei granuli sono state rilevate tramite 
l’acquisizione di immagini digitali e la successiva 
elaborazione con un software analizzatore di im-
magini (Image Capture Pro ver.6.3). In particolare, 
l’osservazione dei granuli è stata effettuata con un 
microscopio ottico a scansione e uno stereoscopio. 
La dimensione media dei granuli è stato ottenuta 
misurando circa 800 granuli in un volume di cam-
pione rappresentativo di mixed liquor (variabile 
con la dimensione dei granuli nel campione analiz-
zato). Le analisi sono state eseguite con frequenza 
di due volte a settimana.
L’intera fase sperimentale post-coltivazione ha 
avuto una durata di 84 giorni,, suddivisi in 4 pe-
riodi, ciascuno della durata di 21 giorni. In ogni 
periodo è stato opportunamente variata una singola 
condizione al contorno, al fine di valutarne l’ef-
fetto sulla crescita e sulle performance del fango 
granulare nei due reattori, nonché l’effetto della 
stratificazione dei granuli e del processo di SND. 
In particolare, sono stati analizzati gli effetti che 

Tabella 1 – Condizioni operative imposte al sistema durante la fase di coltivazione

 R1 R2

Giorni Ts Cv Ts Cv

[minuti] [kgCOD m-3giorno-1] [minuti] [kgCOD m-3giorno-1]

1-7 7 

2,4 

5 

2,4 
8-14 5 4 

15-28 3 3 

29-32
2 2 

33-128 4,8 
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sul processo hanno le variazioni di carico organi-
co, della concentrazione di ossigeno e del diverso 
rapporto C/N nel refluo alimentato. 
In Tabella 2 sono riportate le differenti condizioni 
operative imposte nei due reattori durante le diffe-
renti fasi. Durante la fase 1 il valore del rapporto 
C/N influente è stato mantenuto costante e identico 
nei due reattori (8:1), mentre quello di Cv è stato 
aumentato in R1 (da 2,4-3,6 kgCOD/m3∙giorno) 
ed è stato ridotto in R2 (da 4,8 a 3,6 kgCOD/
m3∙giorno). In questo modo è stato possibile valu-
tare gli effetti della variazione del C

v
 sulla struttura 

dei granuli e sulle loro performance.
Durante la fase 2 il valore di C

v
 è stato aumenta-

to a 4,8 kgCOD/m3∙giorno in entrambi i reattori, 
mentre il rapporto C/N e la concentrazione di OD 
sono stati mantenuti costanti. Questo ha permes-
so di analizzare l’effetto dell’eventuale migliora-
mento delle prestazioni di rimozione in R1, sog-
getto all’aumento graduale del C

v
 (2,4 kgCOD/

m3∙giorno nel periodo di coltivazione, 3,6 kgCOD/
m3∙giorno al giorno 129° e 4,8 kgCOD/m3∙giorno 
al 150°giorno).
Nelle Fasi 3 e 4, il carico organico è stato man-
tenuto costante, mentre il rapporto C/N è stato 
raddoppiato. Inoltre, al fine di analizzare l’effetto 
dell’ossigeno sul processo di rimozione combinata 
di carbonio e fosforo, in funzione della variazio-
ne delle durate dei periodi di feast e famine, nella 
prima parte di entrambe le fasi il flusso d’aria è 
stato ridotto nei 2 reattori. In particolare, la por-
tata d’aria è stata posta pari a 3 L/min per tutta la 
sperimentazione, tranne che nella prima parte delle 
2 fasi (3a e 4a), nelle quali essa è stata ridotta a 
2 L/min. E’ importante notare che, fra i parametri 
di regolazione del processo non è stato inserito il 
livello di saturazione di ossigeno nel bulk liquido, 
che di conseguenza durante il periodo di famine ha 
raggiunto valori pari al 100% in entrambi i reattori 
e per entrambi i flussi d’aria (Q

A1
 e Q

A2
). Analoghe 

Figura 3 – Aspetto del fango granulare nei due reattori alla fine del periodo di coltivazione

Tabella 2 – Condizioni operative imposte al sistema durante la campagna sperimentale

Fase Giorni

R1 R2

Q
aria

C/N Cv C/P Cv C/P

[L/
min]

[-] [kg
COD

/m3giorno] [-] [kg
COD

/m3giorno] [-]

1 129-149 3 8/1 3,6 30/1 3,6 25/1

2 150-170 3 8/1 4,8 30/1 4,8 25/1

3a 171-181 2 16/1 4,8 30/1 4,8 25/1

3b 182-191 3 16/1 4,8 30/1 4,8 25/1

4a 192-202 2 16/1 4,8 30/1 4,8 25/1

4b 203-212 3 16/1 4,8 30/1 4,8 25/1
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condizioni operative sono state applicate anche da 
Mosquera-Corral et al., (2005) e da Coma et al., 
(2012). 
I reattori sono stati alimentati con refluo sinteti-
co, avente la composizione citata da Beun et al. 
(2002); i valori del rapporto C/N e di C

v
 sono stati 

modificati variando opportunamente le concentra-
zioni di acetato di sodio e di NH

4
Cl. Le concen-

trazioni di COD nell’influente sono risultate pari a 
945 mg/L nella fase 1 e 1.235 mg/L nelle rimanenti 
fasi; quelle di N-NH

4
 erano invece pari a 120 mg/L 

nelle Fasi 1 e 2 e 80 mg/L nelle altre; la concentra-
zione di nitrati nell’influente era invece nulla.

3. ANALISI DEI RISULTATI

Nel seguito sono discussi i risultati ottenuti nel cor-
so della sperimentazione. In particolare, l’analisi 
dei dati è stata riferita al periodo di funzionamento 
post-coltivazione, a partire quindi dal 128° giorno 
di sperimentazione.

3.1. Caratteristiche del fango granulare

In Figura 4 sono riportati gli andamenti nei 2 reat-
tori della concentrazione di SST, della velocità di 
sedimentazione (v

s
) e della dimensione media dei 

granuli. 
L’esame della Fig. 4a evidenzia che la crescita dei 
SST è stata di poco differente nei due reattori. In 
particolare, le variazioni di concentrazione erano 
strettamente collegate alle modificazioni delle con-
dizioni operative. In particolare, in R1 la crescita di 
SST nelle fasi 1 e 2 è stata costante all’aumentare 
di C

v
 da 2,4 a 4,8 kgCOD/m3∙giorno. Percontro, la 

riduzione della portata d’aria nelle fasi 3a e 4a ha 
provocato un parziale sfaldamento dei granuli con 
conseguente dilavamento di solidi sospesi. 
La riduzione di C

v
 in R2 nella fase 1 ha causato 

una parziale rottura dei granuli e il conseguente-
mente parziale dilavamento di SST (Fig.4d) Tale 
fenomeno è stato evidenziato in letteratura anche 
da altri autori (Li et al., 2011). Nei giorni successi-
vi, la concentrazione di SST è tornata a crescere a 
seguito della stabilizzazione delle condizioni ope-
rative e all’aumento di C

v
 (fase 2). Nuovi granuli 

invece si sono formati in seguito all’aggregazione 
del materiale in sospensione derivante dalla prece-
dente fase. Anche in questo caso si è verificata la 
rottura parziale dei granuli, quando la portata d’a-
ria è stata ridotta durante le fasi 3 e 4, circostanza 
testimoniata anche dall’aumento dei solidi sospesi 
nell’effluente (Fig.4d). In tali condizioni infatti, i 
batteri filamentosi riescono a proliferare sulla su-

perficie dei granuli, determinandone un sensibile 
indebolimento strutturale e il conseguente sfalda-
mento (Liu et al., 2006; Zhou et al., 2014).
Per quanto riguarda le caratteristiche di sedimenta-
bilità, è necessario sottolineare che la valutazione 
della velocità di sedimentazione riportata in Fig.4b 
è stata fatta osservando direttamente la sedimenta-
zione nei due reattori. Come mostrato dai grafici, le 
caratteristiche di sedimentabilità del fango granula-
re nei due reattori sono state ottime già dopo la fase 
di coltivazione e sono ulteriormente migliorate nel 
corso del successivo funzionamento dei reattori. In 
particolare, si sono raggiunti valori di v

s
 pari a 50 

e 65 m/h, rispettivamente in R1 e R2. La velocità 
di sedimentazione è leggermente peggiorata dopo 
la riduzione della portata d’aria nelle fasi 3a e 4a. 
Questo effetto era già stato osservato da altri au-
tori e attribuita allo sviluppo di batteri filamentosi 
sulla superficie dei granuli, che ne causano il par-
ziale sfaldamento (Liu e Tay 2006). La particolare 
struttura dei granuli (fluff), oltre che la loro minore 
densità, è tale infatti da rendere maggiore l’attrito 
dinamico con l’acqua, aumentando di conseguenza 
il tempo necessario affinché i granuli sedimentino. 
Tuttavia, in entrambi i reattori, i valori di v

s
 nelle 

fasi 3 e 4 risultano comunque elevati, per via delle 
dimensioni dei granuli risultati sempre maggiori di 
1,5 e 2,7 mm, rispettivamente in R1 e R2 (Fig. 4c). 
Si sottolinea comunque che, nonostante gli aumen-
ti di C

v
 e lo sfaldamento dovuto alla riduzione del-

la portata d’aria, le dimensioni medie dei granuli 
nei due reattori sono state sempre differenti e poco 
superiori a quelle del periodo di fine coltivazione 
(1.7±0,3 mm in R1 e 3.1±0,2 mm in R2).
In Fig. 5 sono riportate immagini dei granuli nei 
due reattori, rilevate al microscopio nel corso della 
sperimentazione.

3.2. Rese di rimozione di carbonio, azoto e fosforo

In figura 6 sono riportati gli andamenti delle con-
centrazione di COD, azoto ammoniacale e nitrico e 
dei fosfati nel refluo effluente dai due reattori.
L’efficienza di rimozione della sostanza organica è 
stata elevata in entrambi i reattori per l’intero perio-
do di sperimentazione, risultando sempre superio-
re al 90%; concentrazioni nell’effluente superiori a 
100 mg/L si sono verificate solo in corrispondenza 
dei fenomeni di sfaldamento dei granuli, per effet-
to del materiale particellato così prodotto, a seguito 
della riduzione della portata d’aria nelle fasi 3a e 
4a (Tabella 3).
Tali risultati confermerebbero quanto osservato an-
che da altri autori (Mosquera-Corral et al., 2005 
e Yuan et al., 2010), che l’efficienza di rimozione 
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della sostanza organica è poco influenzata dalle 
variazioni di carico, mentre rimane strettamente 
collegata alla stabilità dei granuli.
Per quanto riguarda l’azoto, i risultati ottenuti, ri-
portati in figura 6b e in Tabella 3, evidenziano una 

resa di rimozione più che accettabile nelle prime 
due fasi della sperimentazione, di poco peggiore 
nelle ultime due.
In particolare, nella fase 1 i rendimenti di nitrifica-
zione si sono attestati intorno a valori pari all’80% 

Figura 4 – Andamento della concentrazione di SST (a), della velocità di sedimentazione del fango granulare (b), 
delle dimensioni medie dei granuli (c) e dei solidi sospesi negli effluenti (d) nei reattori R1 e R2

Figura 5 – Immagini al microscopio riprese durante la sperimentazione nei reattori R1 e R2 (ingrandimenti 7x).
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e al 70%, rispettivamente in R1 e R2; invece la 
denitrificazione è stata migliore in R2. Questa cir-
costanza è strettamente correlata alle dimensioni 
medie dei granuli nel fango e, conseguentemente, 
allo spessore degli strati aerobico e anossico. Infat-
ti, similmente alla riduzione dell’OD nel bulk li-
quido (Liu and Tay 2002; De Kreuk et al., 2004; 
Mosquera-Corral et al., 2005), un aumento delle 
dimensioni medie dei granuli favorisce i fenomeni 
di denitrificazione su quelli di nitrificazione; infat-
ti, le dimensioni inferiori dei granuli in R1 favori-
scono la penetrazione dell’ossigeno al loro interno, 
rispetto a quelli di dimensioni maggiori in R2, con 
un conseguente aumento dello strato aerobico e 
miglioramento dei processi di nitrificazione. 

La buona rimozione dell’azoto, nonostante le alte 
concentrazioni di OD mantenute nel bulk liquido, 
potrebbe essere dovuta all’azione degli organismi 
fosforo accumulanti che agiscono da batteri deni-
trificanti in condizioni di anossia (DPAO). Infat-
ti, come riportato da numerose osservazioni spe-
rimentali condotte sia su impianti convenzionali 
che su quelli a tecnologica avanzata (Monclus et 
al., 2010), i DPAO tendono a denitrificare i nitriti 
e nitrati, utilizzando come fonte di carbonio il po-
liidrossibutirrato (PHB) accumulato in precedenza 
in condizioni anaerobiche. Questa situazione può 
verificarsi all’interno del granulo stesso. 
Nella fase 2, le concentrazioni di COD e N-NH

4
 

nell’influente sono state aumentate, pur mantenen-

Tabella 3 – Rendimenti medi ottenuti nei vari periodi della campagna sperimentale

Fase

R1 R2

ηCOD ηNitr. ηDenitr. ηAzoto ηFosforo ηCOD ηNitr. ηDenitr. ηAzoto ηFosforo

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

1 94.3±1.5 82.4±1.1 89.2±0.6 73±4 20.7±3.1 94.0±1.1 73.3±2.0 95.1±1.3 69±2 58.1±0.9

2 94.7±0.9 83.3±3.2 95.2±1.0 75±2 67.2±2.4 94.1±1.6 81.4±0.7 96.1±1.4 74±3 72.0±1.1

3a 91.0±2.1 68.8±2.3 97.2±0.4 84±3 56.1±1.6 91.4±0.6 51.7±0.9 95.3±0.7 78±1 51.2±0.4

3b 92.4±0.8 87.8±1.5 95.5±0.3 81±1 49.2±0.9 92.6±1.2 85.5±1.2 93.7±1.2 79±2 54.0±0.6

4a 88.0±1.2 57.7±1.8 95.7±0.2 74±4 60.7±1.5 90.3±0.7 50.5±1.1 96.5±1.0 71±2 75.6±1.2

4b 92.4±0.7 65.1±1.6 95.2±0.3 76±2 43.6±0.8 92.7±1.1 60.7±0.8 95.0±1.4 73±3 54.0±1.3

Figura 6 – Andamento della concentrazione di COD (a), N-NH
4
 (b) e N-NO

3
 (c) nel refluo trattato R1 e R2
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do costante il rapporto C/N. I risultati ottenuti in 
questa fase evidenziano, nonostante l’elevata con-
centrazione di azoto ammoniacale nell’influente, 
soddisfacenti performance di nitrificazione in en-
trambi i reattori (maggiori dell’80%). Anche i pro-
cessi di denitrificazione si sono mantenuti a livelli 
accettabili: tuttavia è stato osservato uno shock ini-
ziale causato, probabilmente, dal repentino incre-
mento del carico di azoto in ingresso.
In generale, le buone performance di nitrificazione 
sono state confermate anche nelle due successive 
fasi (3 e 4). In realtà, l’efficienza di nitrificazio-
ne dell’azoto ammoniacale è peggiorata seppur 
di poco in concomitanza della riduzione del flus-
so d’aria, che ha determinato una riduzione della 
concentrazione di ossigeno nel bulk e una minore 
profondità di penetrazione del gas all’interno dei 
granuli, soprattutto in R2 dove i granuli sono me-
diamente più grandi (Okabe et al., 1995; Yuan et 
al., 2010). In particolare, come osservato da Ni et 
al. (2009), in queste condizioni l’attività dei bat-
teri autotrofi è svantaggiata rispetto a quella degli 
eterotrofi, con una velocità di crescita dei secon-
di significativamente maggiore di quella dei primi 
(Yuan et al., 2010).
Al contrario, e a differenza di altre sperimentazio-
ni (Mosquera-Corral et al., 2005; Yuan et al., 
2010), la diminuzione della portata d’aria e la con-
seguente diminuzione di ossigeno non hanno pro-
vocato un sostanziale miglioramento delle perfor-
mance di denitrificazione. Questo è stato attribuito 
alla notevole dimensione dei granuli raggiunte nei 
due reattori, comunque superiori ai 2 mm; in questo 
caso, infatti, era garantita la presenza di uno strato 
anossico consistente anche con le maggiori portate 
d’aria (Coma et al., 2012). I risultati ottenuti nella 
fase 4 confermano le osservazioni precedenti.
Quanto sopra esposto sottolinea che, a differenza 
delle osservazioni riportate da altri autori (Beun et 
al., 2001, Mosquera-Corral et al., 2005, DeKreuk 
et al., 2005, Yuan et al., 2010), non è necessario 
ridurre la concentrazione di OD nel bulk liquido al 
fine di migliorare la denitrificazione. Infatti, se la 
dimensione media dei granuli risulta essere superio-
re a 2-3 mm la denitrificazione può avvenire anche 
in presenza di OD a saturazione. Inoltre, in queste 
condizioni la rottura dei granuli risulta essere nulla 
o trascurabile. Se al contrario i granuli sono troppo 
piccoli, l’ossigeno (anche a concentrazioni minori) 
può penetrare il granulo completamente, sia nella 
fase di feast che di famine, e lo strato anossico non 
si forma (Li et al., 2008, Coma et al., 2012).
Con riferimento alla rimozione dell’azoto, parti-
colare attenzione è stata data all’analisi della du-
rata e dell’alternanza delle fasi di feast e famine. 

In particolare, il ruolo della concentrazione di OD 
nel bulk liquido è stato accuratamente investigato 
in relazione ai processi di nitrificazione e denitri-
ficazione. In generale, la fine del periodo di feast e 
l’inizio del periodo di famine può essere identifica-
to dalla differente velocità del consumo di OD. Più 
specificatamente, come più volte sottolineato, la 
durata della fase di feast dipende dalla penetrazio-
ne di ossigeno all’interno del granulo e dalla con-
seguente disponibilità per la rimozione metabolica 
di sostanza organica da parte di tutti i microorga-
nismi che colonizzano il granulo. In accordo con 
McSwain e Irvine (2008), quando buona parte del 
carbonio alimentato viene utilizzato, la richiesta di 
ossigeno diminuisce notevolmente e l’ossigeno nel 
bulk liquido aumenta nuovamente (nel nostro caso 
sino al valore di saturazione alla temperatura di la-
voro). Le figure 7a e 7b riportano due esempi della 
variazione della concentrazione di OD nei due re-
attori, durante due cicli caratterizzati da differenti 
portate d’aria registrati nelle fasi 3a (178° giorno) 
e 3b (187° giorno).
Come riportato in figura, con la portata d’aria mag-
giore il periodo di feast dura circa 20 minuti in R1 
e 58 minuti in R2; al contrario il periodo di fami-
ne dura rispettivamente 160 e 122 minuti. Con le 
portate inferiori, a causa della minore concentra-
zione di OD nella fase iniziale del ciclo, la durata 
del periodo di feast sale a 90 minuti e 108 minuti 
rispettivamente in R1 ed R2. Dato che i test sono 
stati realizzati in condizioni operative simili, la dif-
ferenza nelle durate dei periodi di feast e famine 
nei due reattori può essere attribuita alle differenti 
dimensioni dei granuli nei due periodi.
Simultaneamente alla misura dell’OD, durante 
gli stessi cicli è stato misurato nel bulk liquido il 
potenziale redox; i risultati, riportati in figura 7c 
e 7d, rappresentano un’interessante indice delle 
condizioni ossidative all’interno del reattore; in 
particolare, valori del potenziale redox maggiori 
di 50 mV denotano condizioni ossidative aerobi-
che; valori minori di -50 mV indicano condizioni 
tipicamente anaerobiche; invece, valori nel range 
+50/-50mV denotano condizioni anossiche (Li et 
al., 2008, Mosquera-Corral et al., 2005; Yuan et 
al., 2010).
Quindi, da quanto mostrato nelle figure 7c e 7d, 
con entrambi i flussi d’aria nella fase di feast si 
verifica una condizione prevalentemente anossi-
ca, che favorisce la denitrificazione. Al contrario, 
la condizione aerobica si manifesta nel periodo di 
famine in R1, con granuli più piccoli, per entrambe 
le portate d’aria, mentre in R2 la portata inferiore 
non garantisce le condizioni aerobiche per tutto il 
periodo 3a.
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Risultati simili sono stati ottenuti da Mosquera-
Corral et al. (2005) e Wan et al. (2009), che però 
ne attribuivano la causa alla variazione della con-
centrazione di ossigeno, piuttosto che alla differen-
za di dimensione medie dei granuli.
La rimozione biologica dell’azoto, nei differenti 
periodi di feast e famine, può essere investigata an-
che analizzando le misure di pH e N-NO

3
 all’inter-

no di un ciclo. In particolare, in accordo con Wei et 
al. (2012), la variazione di nitrati e pH può essere 
considerata indice di denitrificazione (aumento di 
pH) o nitrificazione (diminuzione di pH). 
In Figura 8a e 8b è riportata la variazione dei due 
parametri registrati nel 187° giorno dei due reatto-
ri, quindi con la portata d’aria maggiore. L’anda-
mento del pH in entrambi i reattori, in accordo con 
quanto riportato da Yaun et al., (2010), evidenzia 
un aumento iniziale con produzione di alcalinità, 
durante la fase di feast, seguito da una decrescita 
nella successiva fase di famine. Il punto di passag-
gio tra le due tendenze individua quello tra le due 
fasi di denitrificazione e nitrificazione (Wan et 
al., 2009). Quindi, come confermano i valori delle 
concentrazione dei nitrati, appare evidente che le 
fasi di denitrificazione e nitrificazione coincidono 
praticamente con quelle di feast e famine. Questo è 
stato osservato anche da altri autori e in condizio-
ni operative differenti (Mosquera-Corral et al., 

2005; de Kreuk et al., 2007b; Chen et al., 2011). 
Per quanto riguarda la rimozione del fosforo, essa 
è stata basata solo sull’alternanza delle condizioni 
anaerobiche-anossiche-aerobiche nei reattori, che 
si realizzava periodicamente all’interno dei granu-
li in virtù della differente profondità di diffusione 
dell’ossigeno nel corso del ciclo di reazione. 
Come si vede dal grafico riportato in Figura 6d, 
i rendimenti di rimozione del fosforo non sono 
risultati molto elevati (60%), soprattutto se con-
frontati con i risultati ottenuti in altre sperimen-
tazioni riportate in letteratura, pari anche al 98% 
(Lochmatter et al., 2013). È possibile che tali ri-
sultati siano ascrivibili alla breve durata della fase 
anaerobica che si realizzava negli strati prossimi 
al nucleo dei granuli. In condizioni di elevate con-
centrazioni di ossigeno nel bulk, il substrato viene 
consumato molto rapidamente (circa 20-25 minu-
ti), mentre quando l’ossigeno è presente in minore 
concentrazione tale tempo risulta maggiore (circa 
90 minuti) (Figure 7a e 7b). Nel primo caso, quin-
di, il consumo di ossigeno negli strati esterni del 
granulo si ridurrà in maniera sensibile dopo meno 
di 30 minuti dall’inizio della fase aerata, e in que-
ste condizioni il gas potrà raggiungere gli strati più 
interni del granulo, che si troveranno pertanto in 
condizioni aerobiche. Nel secondo caso, invece, 
l’ossigeno raggiungerà gli strati interni del granulo 

Figura 7 –  Andamento della concentrazione di OD (a,b) e ORP (c,d) nei due reattori con differenti flussi di ae-
razione
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dopo un tempo maggiore, per cui quelli prossimi 
al nucleo si troveranno in condizioni anaerobiche 
per più tempo. La fase anaerobica negli strati in-
terni dei granuli ha dunque durata comparabile a 
quella della fase di feast, nella quale l’abbondanza 
del substrato nel bulk fa si che l’ossigeno venga 
consumato negli strati esterni del granulo e non ri-
esca a penetrare fino al nucleo degli stessi. La fase 
anaerobica nei sistemi per la rimozione del fosforo 
riveste un ruolo fondamentale per la buona riuscita 
del processo. Una breve durata di tale fase non è 
sufficiente affinché i batteri PAO possano produrre 
i prodotti di stoccaggio intracellulari da utilizzare 
come fonte di energia nella successiva fase aero-
bica. Pertanto, una durata limitata di questa fase 
non è sufficiente per ottenere rendimenti elevati. 
In più, anche se questa fase si realizzasse durante 
le fasi di sedimentazione e scarico, il substrato or-
ganico risulterebbe un fattore limitante, in quanto, 
essendo al termine del ciclo, esso è stato quasi del 
tutto rimosso durante la precedente fase di aera-
zione. Inoltre la presenza di nitrati all’interno dei 
granuli può inibire l’attività dei batteri PAO, che 
in condizioni anossiche non producono i PHB, che 
sono prodotti di reazioni di fermentazione. 
I rendimenti sono risultati leggermente migliori 
nel reattore R2, dove le dimensioni maggiori han-
no consentito di avere un maggiore spessore dello 
strato anaerobico. A conferma dell’importanza della 
durata della fase anaerobica, è stato osservato che i 
rendimenti sono leggermente aumentati, quando la 
concentrazione di ossigeno nel bulk è stata ridotta. 
Tale modifica ha determinato una maggiore durata 
della fase di feast e di conseguenza una fase anae-
robica all’interno dei granuli più lunga. Nonostan-
te ciò, i rendimenti non sono mai stati superiori al 
65%. È possibile infatti che il substrato non riesca a 
penetrare fino al nucleo dei granuli, in quanto con-
sumato negli strati esterni, risultando così un fattore 
limitante per il processo di defosfatazione. Un’ul-
teriore spiegazione può essere dovuta al fatto che 
in condizioni di minore disponibilità di ossigeno, 

le reazioni di nitrificazione risultano parziali, con 
conseguente accumulo di azoto nitrico all’interno 
dei granuli stessi. In tali condizioni, i batteri PAO si 
trovano in competizione con un altro ceppo, i GAO, 
che in queste condizioni hanno un maggiore tasso di 
crescita e finiscono per essere la specie dominante 
(Winkler et al., 2011).
In Figura 9 sono riportati gli andamenti della con-
centrazione di fosfati nella miscela aerata durante 
due cicli di reazione consecutivi. Come è possibile 
osservare, nel periodo che va dall’inizio della fase 
di sedimentazione alla fine del ciclo, si osserva un 
aumento della concentrazione di fosfati, dovuto al 
fatto che in mancanza di ossigeno gli strati più inter-
ni dei granuli si trovano in condizioni anaerobiche. 
Durante questo periodo, che dura circa 10 minuti, 
il substrato organico risulta essere fattore limitante 
per la produzione dei PHB, in quanto esso è stato 
in gran parte rimosso durante la precedente fase di 
aerazione e la restante allontanata con l’effluente. 
Nella prima fase del secondo ciclo, coincidente con 
la fase di feast (dal 180° al 220° minuto), si osserva 
un aumento della concentrazione di fosfati, dovuta 
in parte a quelli alimentati con l’influente e in parte 
a un rilascio da parte dei granuli.
Quest’ultima aliquota risulta meno significativa ri-
spetto alla prima, probabilmente perché i fosfati, 
attraversando tutti gli altri strati del granulo dall’in-
terno verso l’esterno, vengono utilizzati dai micror-
ganismi eterotrofi per sintesi, riducendone di fatto la 
concentrazione nella miscela aerata. Anche in questo 
caso la concentrazione di substrato potrebbe essere 
un fattore limitante, in quanto esso, soprattutto nella 
fase di feast, viene consumato negli strati più esterni 
del granulo, riducendo di fatto la quantità che riesce 
a raggiungere quelli più interni. Si osserva inoltre 
che nel reattore R2 la durata della fase anaerobica in 
cui si osserva il rilascio del fosforo risulta maggiore, 
per via del maggiore spessore dello strato anaerobi-
co dovuto alle maggiori dimensioni dei granuli. Ciò 
spiega anche i rendimenti maggiori, seppur di poco, 
osservati in tale reattore.

Figura 8 – Andamento del pH e dei nitrati in R1 ed R2
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Durante la fase di famine la concentrazione di 
fosfati nella miscela aerata diminuisce piuttosto 
rapidamente. In questa fase il nucleo si trova in 
condizioni aerobiche e avviene il riassorbimento 
del fosforo precedentemente rilasciato. Come si 
vede dal grafico in Figura 9, l’aliquota di fosforo 
riassorbita è maggiore rispetto a quella che viene 
rilasciata, per cui il fosforo seppur in misura ridot-
ta viene comunque rimosso. Ulteriori approfon-
dimenti sono tuttavia necessari per ottimizzare il 
processo di rimozione del fosforo.

4. CONCLUSIONI

Nella ricerca condotta è stato analizzato il processo 
di granulazione aerobica in due reattori sequenziali 
di tipo SBBC. I granuli sono stati coltivati sotto dif-
ferenti condizioni, al fine di ottenere due differenti 
tipologie di fango. In particolare, i granuli forma-
tisi nei due reattori dopo circa 130 giorni avevano 
dimensioni medie di circa 2 mm nel reattore R1 e 3 
mm nel reattore R2. I granuli di entrambi i reattori 
presentavano eccellenti caratteristiche di sedimen-
tabilità e una buona stratificazione. 
La rimozione combinata di azoto e materiale orga-
nico si è verificata in entrambi i reattori; tuttavia 
la rimozione di azoto è stata strettamente collegata 
alla dimensione dei granuli; per contro, la rimozio-
ne di sostanza organica è stata sempre elevata.
In accordo con quanto riportato da altri autori, è 
stato costatato il miglioramento della denitrifica-
zione in corrispondenza della riduzione della con-
centrazione di ossigeno, a scapito del processo di 

nitrificazione: dall’altro lato, però, la riduzione 
della fornitura di ossigeno ha provocato una rottu-
ra dei granuli ed un generalizzato peggioramento 
dell’efficienza di rimozione del COD.
Dai risultati ottenuti, quindi, ne consegue che è 
auspicabile ottenere granuli stabili con dimensioni 
maggiori di 2-3 mm al fine di ottenere una buona 
rimozione combinata di carbonio, azoto e fosfo-
ro, senza ricorrere necessariamente alla riduzione 
dell’ossigeno in vasca o all’utilizzo di gas alterna-
tivi per mantenere sforzi di taglio soddisfacenti (ad 
esempio azoto).
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