
dx.doi.org/10.14672/ida.v2i3.287                                                                     Ingegneria dell’Ambiente Vol. 2, n.3/2015    15

Id
A

 
A

cq
ue

  

Sommario. Lo studio modellistico dei processi biologici 
presenti negli impianti di trattamento delle acque re-
flue (ITAR) si è evoluto esponenzialmente negli ultimi 
decenni a partire dal 1987 quando sono stati proposti i 
contributi dei modelli Activated Sludge Model (ASM) 
proposti dal gruppo di lavoro della International Water 
Association (IWA). Solo dal 2007, sono stati pubblicati 
più di duemila articoli basati su modelli ASM. Inoltre, 
negli ultimi venticinque anni, sono stati resi disponi-
bili differenti software in grado di implementare i mod-
elli ASM per facilitare l’interpretazione dei risultati. 
L’utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni in campo 
ambientale (SSDA) basato su simulazioni modellis-
tiche ha avuto grande sviluppo nei Paesi nord-europei, 
mentre è ancora poco diffuso in Italia. L’utilizzo della 
rappresentazione modellistica, opportunamente cali-
brata e validata per casi specifici, risulta molto efficace 
ad esempio in fase di pre-valutazione dell’inserimento 
di nuovi processi e tecnologie, o nella costruzione di 
scenari di gestione che possano dare indicazioni utili al 
risparmio energetico. Lo studio documenta una proce-
dura di calibrazione validazione del processo biologico 
di un impianto di depurazione esistente (portata media 
di circa 55000 m3d-1 in tempo asciutto), per valutare 
l’impatto sui consumi energetici di un upgrade con reat-
tori a membrana (MBR). I risultati confermano i dati 
operativi rilevati in un impianto MBR di recente con-
cezione.

Parole chiave: Modelli, processi biologici, efficienza ener-
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WWTP’S BIOLOGICAL PROCESS SIMU-
LATION: CONVENTIONAL ACTIVATED 
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BIOREACTORS.
Abstract. Since the introduction of ASM1 in 1987 by  the 
working group of the International Water Association 
(IWA), modeling of biological processes in Wastewater 
Treatment Plants (WWTP) has evolved exponentially 
in the last decades. Since 2007, more than thousand 
papers referring to ASM models have been published. 
Several software tools have been developed during the 
last twenty-five years to assist researchers and operators 
in interpreting results and model outputs. The contribu-
tion of modeling to the development of environmental 
decision support systems (EDSS) has been applied to a 

much larger extent in northern European countries than 
in Italy. As a matter of fact, models, if correctly calibrat-
ed and validated for specific cases, can provide valuable 
help in building scenarios that can give indications on 
the effects of introducing new processes or technologies 
for upgrading existing plants, or of different operational 
strategies aimed at reducing energy consumption. The 
study deals with the calibration and validation of mode-
ling a biological process in an existing WWTP (average 
flowrate: 55,000 m3d-1 in dry weather) and it has been 
used to simulate the upgrade of the plants with MBRs. 
Results confirm operational data taken from a recently 
built MBR plant.
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1 INTRODUZIONE

1.1 Processi a fanghi attivi e modellazione ASM.

I processi a fanghi attivi sono stati introdotti da circa un 
secolo e rappresentano tutt’oggi il metodo di trattamento 
delle acque reflue maggiormente utilizzato su scala mon-
diale. In tale processo una biomassa microbica sospesa (il 
fango attivo) permette non solo la rimozione della sostan-
za organica, ma, con opportune configurazioni di impi-
anto evolutesi via via nel tempo (Jeppsson, 1996) anche 
la rimozione biologica dell’azoto e del fosforo.
La diffusione dei principali modelli utilizzati per simulare 
i comportamenti degli impianti a fanghi attivi è ormai gi-
unta al compimento dei 30 anni di età. Nel 1982 l’IWA, 
all’epoca denominata International Association on Water 
Pollution Research and Control (IAWPRC), istituì un 
gruppo di lavoro sulla modellazione matematica per la 
progettazione e la gestione dei processi a fanghi attivi che 
potesse creare una piattaforma comune per lo sviluppo 
futuro della modellazione di processi di rimozione degli 
inquinanti. Il modello ASM1 presentato e discusso per 
la prima volta nel 1985 all’interno del seminario special-
istico di Kollekolle in Danimarca, fu, infine, pubblicato 
nel 1987. L’ASM1, rappresenta il riferimento principale 
per la modellazione dei processi a fanghi attivi (Gernaey 
et al., 2004) ed è, ancora oggi, il più utilizzato. Durante 

SIMULAZIONE DEL PROCESSO BIOLOGICO DI UN IMPIANTO DI DE-
PURAZIONE: CONFRONTO TRA FANGHI ATTIVI CONVENZIONALI E 
REATTORI A MEMBRANA

Roberto Di Cosmo1,*, Cristian Mascheroni2, Roberto Canziani2 

1 Politecnico di Milano, Hydroinformatics Lab, Como  
2 Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Milano

* Hydroinformatics Lab, Via Valleggio, 11 – 22100. Tel +39 
031 3327564. roberto.dicosmo@polimi.it



16    Ingegneria dell’Ambiente Vol. 2, n.3/2015

Id
A
�

R
ifi
ut
i

Id
A
�

A
cq
ue
��

Id
A
�

A
cq
ue
�� gli anni ’90 sono state proposte ulteriori elaborazioni che 

hanno portato alla modellazione dei processi di rimozi-
one biologica del fosforo, modello ASM2 e ASM2d, e 
a incorporare il fenomeno dello “storage” all’interno del 
modello ASM3 (Henze et al., 2000).
Solitamente, la simulazione degli impianti di trattamento 
delle acque comprende aspetti idraulici, biologici e fisici, 
che permettono di rappresentare nella loro totalità le varie 
operazioni unitarie presenti negli impianti, incluse diverse 
varianti di simulazione del processo di separazione solido-
liquido associate all’uso dei modelli ASM (Takács, 2008).
L’utilizzo dei modelli consente diverse opportunità, sia 
a fini di ricerca, sia per coadiuvare la gestione dei pro-
cessi a piena scala, come, ad esempio, la simulazione di 
diversi scenari di funzionamento dei processi biologici, 
l’implementazione di specifiche politiche di controllo de-
gli impianti o di gestione di eventi critici, la valutazione di 
efficienza ambientale ed energetica di processi e tecnolo-
gie alternative. Negli ultimi anni sono stati proposti dif-
ferenti protocolli finalizzati ad agevolare la calibrazione, 
consentendo un uso corretto dei modelli. Si citano i proto-
colli messi a punto dalla WERF (Melcer, 2003), STOWA 
(Hulsbeek et al., 2002), HSG (Langergraber et al., 2004) e 
il BIOMATH (Vanrolleghem et al., 2003); nessuna proce-
dura è stata ancora definita come standard internazionale.
Sulla base di un modello ASM1 calibrato e validato per 
un impianto reale convenzionale si possono individuare, 
dopo opportuno dimensionamento statico, rese energet-
iche ed ambientali di un processo biologico a membrane 
alternativo al processo convenzionale, evidenziando le 
possibilità offerte dalla modellazione dinamica dei pro-
cessi.

1.2 Nascita ed evoluzione dei processi a mem-
brana.

I primi utilizzi di membrane di ultra-filtrazione abbinati ai 
processi biologici risalgono agli anni ’60, ma è a partire 

dalla fine degli anni ’80 che, in Giappone, si assiste a un 
forte sviluppo commerciale grazie al programma di riuso 
delle acque reflue finanziato dal governo. L’evoluzione 
dei bioreattori a membrana (MBR), ha fortemente con-
tribuito a rendere disponibili opzioni di trattamento che 
consentono di raggiungere gli elevati livelli di qualità 
richiesti per il riutilizzo dei reflui per scopi agricoli o in-
dustriali. 
Ad oggi, le configurazioni impiantistiche maggior-
mente utilizzate sono quelle con membrane immerse o 
all’interno del reattore di ossidazione/nitrificazione o in 
un reattore aerato esterno come illustrato in figura 1. Le 
membrane solitamente applicate a tale schema risultano 
quelle a fibra cava (HF) o piane (FS), mentre le mem-
brane tubolari (MT) sono maggiormente utilizzate per le 
configurazioni sidestream.
Il principale limite operativo dei processi di ultra-fil-
trazione è la graduale diminuzione del flusso  dovuto al 
fenomeno dello sporcamento della membrana (fouling), 
funzione delle caratteristiche delle membrane, del refluo 
in ingresso, della biomassa e delle condizioni operative 
e idrodinamiche. Le sostanze organiche possono essere 
adsorbite dal materiale della membrana e i composti in-
solubili possono precipitare su di essa, occludendo i pori. 
Il controllo delle condizioni operative (Meng et al, 2009), 
l’eventuale adozione di “flux enhancer” (letteralmente: 
miglioratori di flusso), i cicli di rilassamento, i cicli di 
lavaggio, ordinari e straordinari, rappresentano le princi-
pali contromisure gestionali per contrastare l’effetto dello 
sporcamento. 
Solitamente i produttori di membrane forniscono precise 
indicazioni riguardanti lo svolgimento delle fasi di pulizia. 
Una tipica modalità di lavaggio per contrastare gli effetti 
del fouling consiste nelle fasi di:
• Cicli di rilassamento/controlavaggio durante 

l’esercizio: 1min/10-12 min di filtrazione
• Lavaggio di manutenzione: 30-40 min ogni 3 - 7 

giorni 

Figura 1 – Schema del processo MBR con concentrazioni di SST nelle vasche.
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  • Lavaggio di recupero: 10-12 ore ogni 3 - 8 mesi
• Lavaggio con estrazione dei moduli: 1 o 2 volte 

/anno

Il dosaggio, nella miscela aerata, di flux-enhancers (sali 
metallici, polimeri organici cationici e carbone attivo in 
polvere) può migliorare le caratteristiche di filtrazione del 
panello di solidi aderente alla membrana.
Un secondo limite operativo è dato dal minor rendimento 
di trasferimento dell’ossigeno causato dalla elevata con-
centrazione di solidi sospesi che riduce il fattore α come 
illustrato in figura 2.
In Italia, negli ultimi decenni, questa tecnologia è stata 
adottata sia in campo civile che industriale. Uno studio re-
cente (Vaccari e Vitali, 2014), su un totale stimato di oltre 
200 impianti, ne ha considerato 74, di cui il 60% per re-
flui urbani e il 40% per reflui di natura industriale, in gran 
parte presenti nel Nord Italia.
Tra i motivi principali della realizzazione di impianti MBR 
vi è in primis la carenza di spazio seguita dall’aumento 
della potenzialità dell’impianto e infine la necessità di rag-
giungere un’ elevata qualità dell’effluente.
L’avanzamento della ricerca nel campo della produzione 
delle membrane ha reso possibile l’incremento dei flussi 
netti di filtrazione grazie ad una progressiva diminuzione 
della scabrosità delle superfici delle membrane e ad una 
maggiore uniformità dei pori. Inoltre, sono disponibili in 
commercio e risultano in esercizio, diverse strategie di 
controllo delle fasi di aerazione del reattore a membrane 
che permettono la modulazione di fasi di aerazione e fil-
trazione continua per ridurre i consumi energetici.
In ogni caso vanno sempre previsti trattamenti preliminari 
di microgrigliatura, meglio se a fori tondi del diametro di 
1 o 2 mm ed efficienti unità di dissabbiatura/disoleatura.

2 MATERIALI E METODI

2.1 Caso di studio e criticità.

Lo studio è stato effettuato utilizzando i dati di un impi-
anto reale a fanghi attivi di tipo convenzionale (CAS, con-
ventional activated sludge) con potenzialità nominale di 
progetto di 210000 abitanti equivalenti (AE) e portata pari 
a 55000 m3d-1. Dalla sua costruzione l’impianto ha subito 
diverse fasi di ammodernamento dei processi; una rappre-
sentazione schematica della stato attuale del trattamento 
è rappresentato in figura 3 in cui è evidenziato, in rosso, 
il comparto biologico modellato. L’impianto attualmente 
serve circa 160000 AE.

La collocazione dell’impianto in ambito urbano ha com-
portato alcune criticità. In primo luogo, a causa delle 
limitazioni di spazio, non è stato possibile realizzare un 
ricircolo della miscela aerata  sufficiente per una pre-den-
itrificazione completa, con la necessità di realizzare una 
fase di post-denitrificazione e conseguente consumo di 
fonti esterne di carbonio organico biodegradabile. Inoltre 
si sono dovute adottare una serie di misure di mitigazione 
delle emissioni odorigene. 
La figura 4 mostra l’andamento delle portate in ingresso 
fortemente influenzato dalle attività industriali, provenien-
ti da processi di stamperia e di industrie tessili, ed eviden-
zia la variazione di portata e quindi dei carichi tra giorni 
lavorativi e fine settimana quando gli apporti sono pura-
mente domestici.
Le vasche di nitrificazione dell’impianto in esame sono 
strumentate con sonde per la misurazione dell’ossigeno 
distribuite presso le sezioni di ingresso e quelle di uscita 

Figura 2 – Correlazione tra α e la concentrazione di SST in vasca (Germain et. al., 2007, modif.)
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utilizzati nelle procedure di validazione del modello del 
processo CAS. Le portate di aerazione sono risultate 
decisamente sovradimensionate per l’attuale carico in-
quinante, soprattutto a causa del fatto che le soffianti er-
ano state progettate per un carico inquinante decisamente 

del numero di giri della soffiante, tale strategia di controllo 
dell’aerazione risulta poco efficiente durante i periodi di 
basso carico notturno e durante i fine settimana. Sono in 
corso ulteriori studi riguardanti il controllo di processo e la 
valutazione dell’attuale sistema di aerazione, per sostituire 
almeno una soffiante con una macchina che consenta di 

superiore a quello che affluisce oggi all’impianto. 
L’attuale controllo della portata d’aria consiste nella 
regolazione della pressione di mandata della soffiante 
in funzione della percentuale di apertura delle 2 valv-
ole poste a monte delle calate ai diffusori.. L’apertura 
di tali valvole viene è regolata in base alla concentrazi-
one media di ossigeno disciolto registrata dalle due 
sonde presenti nella porzione di vasca di riferimento. 
Il sistema consente una regolazione efficiente durante 
i periodi diurni ma, per l’impossibilità di regolazione 

Figura 3 – Schema dell’impianto CAS attuale.

Figura 4 – Andamento settimanale della portata in ingresso (media oraria).

adeguarsi in modo più flessibile ai carichi inquinanti attu-
ali e alle loro fluttuazioni su base giornaliera e settimanale.

2.2 Dimensionamento CAS ed MBR

Per effettuare un confronto omogeneo dei due processi 
(CAS ed MBR) entrambi sono stati dimensionati allo 
stato stazionario. In figura 5 si riportano i diagrammi a 
blocchi dell’impianto allo stato attuale (A) e nel caso di 
upgrade ad MBR (B). Solo i trattamenti biologici sono 
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  stati oggetto di dimensionamento e delle successive fasi 
di modellazione. Per il processo convenzionale il dimen-
sionamento è stato effettuato confrontando i risultati delle 
procedure ATV-DVWK (2000) e quella proposta da Met-
calf & Eddy (2003). Il dimensionamento del processo 
MBR è stato effettuato seguendo la procedura proposta 
da Judd (2011), basata sulle membrane commercialmente 
disponibili al 2007. 
In tabella 1 si riportano i valori medi annuali per il 2013 
utilizzati per il dimensionamento riferiti al refluo in us-
cita dai trattamenti primari. La temperatura utilizzata è 
di 14°C, pari al 10° percentile delle temperature annuali 
rilevate.
Nel caso dell’MBR, il funzionamento della membrana 
condiziona in modo significativo il dimensionamento 
del processo biologico, in particolare il flusso netto Jnet e 
il flusso netto di picco Jnet,peak. Nella sezione MBR della 
tabella 1 si riportano i risultati del dimensionamento del 
processo a membrane per l’impianto analizzato con valori 
di Jnet e Jnet,peak rispettivamente pari a 19 e 27 lm-2 h-1 e per-
meabilità delle membrane K pari 104 lm-2h-1bar-1 (Judd, 
2011). I volumi complessivi risulterebbero ridotti di circa 
il 36% come riportato in tabella 2.
La modifica dell’attuale comparto biologico CAS con 
reattore biologico a membrana potrebbe permettere di 
eliminare la sezione di biofiltrazione attualmente presente 
per assorbire i picchi di portata e, inoltre, sostituirebbe la 
fase di sedimentazione secondaria e i trattamenti terziari, 
riducendo l’impatto visivo e di uso del suolo ovviando ai 
problemi di spazio precedentemente evidenziati.

2.3 Modellazione

I due processi biologici CAS ed MBR precedentemente 
dimensionati sono stati ricostruiti con modello ASM1 
(Henze et al., 1987) schematicamente rappresentato in 
figura 6 e sono stati implementati in WEST 2014 di DHI, 
seguendo il protocollo definito da Petersen et al. (2002).

L’influente è stato caratterizzato tramite analisi chimiche 
effettuate dal gestore, secondo i metodi standard definiti 
in APAT (2004). L’andamento delle concentrazioni medie 
orarie è stato assunto in base a quanto rilevato dal gestore 
in un campionamento esteso alle 24 ore di un giorno di 
aprile 2012. Sono stati utilizzati i parametri di default, 
riportati nell’ASM1, per il frazionamento dell’influente 
tranne che per 1-fSI utilizzato per ottenere il valore di rb-
COD (COD prontamente biodegradabile). Questo è stato 
reso dinamico per ottenere le concentrazioni di COD 
prontamente biodegradabile evidenziate da diverse prove 
single OUR (non pubblicate) effettuate in precedenti 
campagne di analisi e per tener conto della sostanziale 
assenza di apporti industriali durante i fine settimana. La 
variabilità dell’ rbCOD rispetto al COD totale in ingresso 
nell’influente è riportata in figura 7.

La calibrazione del modello è stata effettuata utilizzando i 
parametri riportati in tabella 3; i valori stechiometrici Yh e 
Ya e dei parametri cinetici μa e μH, sono stati ottenuti da 
prove respirometriche effettuate sul liquame dell’impianto 
considerato (Gardoni et al., 2008); altri sono stati ricavati 
durante la fase di calibrazione in modo da minimizzare lo 
scarto con i dati reali dei nitrati in vasca di post denitrifica-
zione forniti dal gestore.

3 RISULTATI

La fase di calibrazione è stata effettuata con i dati 
delle portate dei primi 15 giorni di Dicembre 2012 
mentre la validazione del modello è stata effettuata 
con i dati del periodo compreso tra il 7 e il 12 Marzo 
2014 di cui si riporta, in figura 8, il confronto degli 
andamenti simulati e dei campionamenti effettuati 
dal gestore in uscita al compartimento biologico in 
tale periodo. 
La conoscenza ormai consolidata nel campo dei 

Figura 5 – Diagrammi a blocchi dell’impianto attuale (A) e dell’impianto con upgrade ad MBR (B)

A)                                                                              B)
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Tabella 1 – Dati di dimensionamento per la modellazione del processo biologico esistente (CAS) e dell’MBR.

Influente Valore Unità di misura

Portata addotta 45000 m3d-1

Portata di picco 90000 m3d-1

COD 288 mgl-1

BOD 173 mgl-1

SST 100 mgl-1

SSV 75 mgl-1

rbCOD 8 %

TKN 35 mgl-1

Temperatura refluo 14 °C

CAS Valore Unità di misura

Temperatura aria 20 °C

NO3-N out 9 mgl-1

NH4-N out 0,5 mgl-1

Concentrazione SST biologico 3500 mgl-1

Concentrazione SST sedimentatore 8000 mgl-1

Ricircolo interno 0,8 -

Ricircolo esterno 1 -

SRT aerobico 12,06 d

SRT anossico 3,82 d

SRT totale 15,9 d

Aerazione nitrificazione 12000 m3h-1

SOTE per unità di profondità 4

MBR Valore Unità di misura
Temperatura aria 20 °C

NO3-N out 9 mgl-1

NH4-N out 0,5 mgl-1

Ricircolo interno 2,32 -

Ricircolo membrane 4 -

SST MBR 10000 mgl-1

Concentrazione SST nitrificazione 8000 mgl-1

Concentrazione SST denitrificazione 5800 mgl-1

SRT aerobico 12,6 d

SRT anossico 4,3 d

SRT totale 17 d

Area membrane 137363 m2

Flusso netto membrane 19,5 lm-2h-1

Flusso di picco membrane 27,5 lm-2h-1

Permeabilità K 104 lm-2h-1bar-1

Aerazione nitrificazione 12000 m3h-1

Aerazione membrane 42500 m3h-1

Aerazione specifica MBR (SADm) 0,3 m3m-2h-1

SOTE per unità di profondità (reattore biologico) 5

SOTE per unità di profondità (reattore MBR) 2

CICLO MEMBRANE

Relaxation 1,5 min
Filtrazione 9 min

Backwash 1 min
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  Tabella 2 – Confronto dei volumi delle vasche per CAS ed MBR.

Figura 6 – Schematizzazione del modello ASM1 (modificato da Alex J. et al. 2008).

Figura 7 – Andamento delle concentrazioni nell’influente e variazione della percentuale di rbCOD durante la 
settimana.

VOLUMI [m3] CAS MBR MBR/CAS %

NITRIFICAZIONE 15000 6500 -56
DENITRIFICAZIONE 5000 3200 -34

MEMBRANE - 3100
TOTALE 20000 12800 -36

Influente Valore Unità di misura

Portata addotta 45000 m3d-1

Portata di picco 90000 m3d-1

COD 288 mgl-1

BOD 173 mgl-1

SST 100 mgl-1

SSV 75 mgl-1

rbCOD 8 %

TKN 35 mgl-1

Temperatura refluo 14 °C

CAS Valore Unità di misura

Temperatura aria 20 °C

NO3-N out 9 mgl-1

NH4-N out 0,5 mgl-1

Concentrazione SST biologico 3500 mgl-1

Concentrazione SST sedimentatore 8000 mgl-1

Ricircolo interno 0,8 -

Ricircolo esterno 1 -

SRT aerobico 12,06 d

SRT anossico 3,82 d

SRT totale 15,9 d

Aerazione nitrificazione 12000 m3h-1

SOTE per unità di profondità 4

MBR Valore Unità di misura
Temperatura aria 20 °C

NO3-N out 9 mgl-1

NH4-N out 0,5 mgl-1

Ricircolo interno 2,32 -

Ricircolo membrane 4 -

SST MBR 10000 mgl-1

Concentrazione SST nitrificazione 8000 mgl-1

Concentrazione SST denitrificazione 5800 mgl-1

SRT aerobico 12,6 d

SRT anossico 4,3 d

SRT totale 17 d

Area membrane 137363 m2

Flusso netto membrane 19,5 lm-2h-1

Flusso di picco membrane 27,5 lm-2h-1

Permeabilità K 104 lm-2h-1bar-1

Aerazione nitrificazione 12000 m3h-1

Aerazione membrane 42500 m3h-1

Aerazione specifica MBR (SADm) 0,3 m3m-2h-1

SOTE per unità di profondità (reattore biologico) 5

SOTE per unità di profondità (reattore MBR) 2

CICLO MEMBRANE

Relaxation 1,5 min
Filtrazione 9 min

Backwash 1 min

%rbCOD
Martedì - Venerdì 5

Sabato 10
Domenica 15

Lunedì 10
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modelli ASM applicati ai CAS è trasferibile agli impianti 
MBR, purché si considerino opportunamente i parametri 
idraulici e gestionali specifici dei moduli a membrana con 
particolare riferimento all’efficienza di aerazione in funzi-
one delle concentrazioni di solidi in vasca e alle modalità 
di lavaggio e manutenzione. La complessità addizionale 
dovuta a tali parametri e la ancora limitata conoscenza 
dei loro effetti sul processo biologico introduce elementi 
di incertezza. In questo contesto, l’utilizzo di metodi di 
analisi di sensitività di tipo globale, solo recentemente 
adottati in tale ambito (implementati in WEST) possono 
fornire informazioni dettagliate riguardo al contributo che 
il singolo parametro può avere sull’incertezza totale del 
modello.
La struttura e i principi di funzionamento per la rappre-
sentazione modellistica del processo MBR sono stati 
implementati nel software a partire dai  dati del dimen-
sionamento presentati in tabella 1. Il modello biologico, 
calibrato e validato per il processo CAS, è stato utiliz-
zato per effettuare simulazioni dinamiche del processo 
MBR per l’impianto in esame, considerando che restino 
inalterate le caratteristiche dell’influente. In particolare, il 
confronto tra CAS ed MBR è stato valutato per la prima 
settimana del periodo di calibrazione.

In figura 9, si evidenzia uno scostamento temporale dei 
picchi di nitrati nell’effluente finale, probabilmente a causa 
dei differenti tempi di ritenzione idraulica effettivi nelle 
vasche. Considerando i valori medi settimanali, si osserva 
un sensibile miglioramento della qualità dell’effluente, 
non solo per i solidi sospesi totali.
La simulazione è stata rielaborata utilizzando parametri di 
funzionamento corrispondenti a membrane recentemente 
rese disponibili sul mercato e già applicate in impianti es-
istenti di recente costruzione. In particolare si sono ipotiz-
zati:
• un flusso netto medio di 22 lm-2h-1;
• un flusso di picco di 45 lm-2h-1 per gli eventi di 

pioggia e durate non superiori alle 24 ore;
• aerazione del modulo membrane attiva in mo-

dalità intermittente per il 33% del tempo. 
Il processo MBR, simulato per l’impianto in esame, per-
mette di eliminare i consumi energetici dovuti alle fasi di 
post-denitrificazione, sedimentazione secondaria e dei 
trattamenti terziari presenti nel CAS attuale. In figura 10 
è riportato il confronto dei consumi energetici specifici 
tra l’impianto attuale e quelli ottenuti dalle simulazioni 
dell’impianto MBR utilizzando i parametri di pro-
getto proposti da Judd (2011) e con caratteristiche delle 

Tabella 3 – Parametri del modello ASM1 utilizzati per la modellazione dei processi CAS e MBR.

COSTANTE VALORE UNITA’
K_NH 0,15 gNH3-N m-3

ηg 0,80 -

ηh 0,55 -
KNO 0,47 gNH3-N m-3

KOA 0,40 gO2 m
-3

KOH 0,17 gO2 m
-3

KS 16,80 gCODm-3

KX 0,83 gCODgCOD-1

ka 0,18 m3 gCOD-1d-1

kh 4,60 gCODgCOD-1d-1

Yh 0,69 gCODgCOD-1

Ya 0,24 gCODgCOD-1

μA 0,45 d-1

μH 6 d-1

fp 0,08 -

ixB 0,086 gNgCOD-1

ixP 0,06 gNgCOD-1

bH 0,62 d-1

bA 0,2 d-1
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membrane di più recente concezione. Per queste è stato 
valutato il consumo specifico nel caso di modulazione 
dell’aerazione (33% ON, 67% OFF) nel reattore mem-
brane. Inoltre, è riportato il valore reale del consumo 
specifico di un impianto MBR di nuova concezione in 
esercizio presso Borghetto Santo Spirito, SV (Paganelli, 
2015), opportunamente corretto dell’aliquota dovuta al 
sollevamento intermedio tra i trattamenti primari e sec-
ondari, molto superiore a quella del caso di studio, per le 
caratteristiche orografiche del sito dell’impianto.

4 CONCLUSIONI

Il modello ASM1 calibrato e validato per il sistema a 
fanghi attivi convenzionale considerato è stato riutilizzato 
per rappresentare uno scenario alternativo con processo 
MBR.
I risultati della simulazione trovano riscontro in un caso 
reale, in esercizio presso Borghetto Santo Spirito (Paga-

nelli, 2015) il cui consumo specifico risulta minore ris-
petto all’impianto in esame per il ridotto apporto indus-
triale dei carichi, per la fluttuazione del carico civile tra 
periodo estivo ed invernale e la maggiore efficienza del 
sistema di aerazione, di nuova concezione, in vasca aero-
bica. I consumi energetici globali nel caso di un processo 
biologico MBR con membrane di nuova concezione in 
un impianto di medie dimensioni risultano comunque 
superiori a quelli di un processo CAS ottimizzato (di 
circa il 20%) producendo, però, un effluente di migliore 
qualità soprattutto considerando i valori di solidi sospesi 
totali, fosforo e carica batterica. Considerando il valore di 
qualità dell’effluente (Copp J.B., 2001) si può stimare una 
riduzione del 53% in peso di sostanze inquinanti in uscita 
al processo biologico a membrane durante il periodo di 
simulazione.
Anche nel caso degli MBR, il modello ASM1 può essere 
utilizzato per valutazioni di massima del funzionamento 
di processi a membrane e per individuare metodologie di 
controllo più idonee per contenere i consumi energetici, 
mantenendo le condizioni di flusso transmembrana di 

Figura 8 – Validazione del modello: simulazioni dinamiche e valori medi giornalieri, misurati dal gestore e simu-
lati, di NH4 TKN e NO3.
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Figura 9 – Confronto della qualità dell’effluente dei due processi CAS ed MBR.

Figura 10 – Confronto dei consumi energetici specifici tra i casi reali e le simulazioni del processo MBR (J: 
flusso netto medio; Jpeak: flusso netto di punta; U.M.: l m-2 h-1).
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