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The International seminar aims at deepen the knowledge on available advanced
technologies in the field of wastewater treatment. The water-energy nexus will be
addressed with the aim to reduce energy costs for wastewater treatment, to limit
greenhouse gas emissions through the use of advanced technologies.
The seminar will be harmonized into three parts. A first part where four eminent
international speakers, including two emeritus professors, will present research
boundaries and limits regarding advanced technologies. A second part during which the
main results of the PRIN project - "Energy consumption and emissions of climatealtering gases in sewage plant: a decision support system for the design and
management" - coordinated by the University of Palermo, will be presented. Finally,
the last part will be devoted to gain insights regarding the most innovative existing
systems to treat wastewater: membrane systems (MBR), granular systems (GA-SBR),
attached and suspended biomass systems for the carbon, nitrogen and phosphorus
removal (UCT-MB-MBR). The organizers wish that the international seminar will
contribute to increase of knowledge on the advanced treatment systems by providing
answers to a growing demand for innovation and environmental sustainability.
Il seminario Internazionale propone una giornata mirata ad un approfondimento delle
tecnologie avanzate, ad oggi disponibili, nell’ambito della depurazione delle acque
reflue. Inoltre il binomio acqua-energia verrà affrontato con l’obiettivo ultimo di
contenere i costi energetici per la depurazione, ed ancora di limitare le emissioni di gas
climalteranti, attraverso l’impiego di tecnologie avanzate.
La giornata sarà articolata in tre parti. Una parte iniziale, in cui interverranno quattro
relatori internazionali di chiara fama tra i quali due professori emeriti, nel corso della
quale verranno presentati gli aspetti di frontiera delle tecnologie avanzate per la
depurazione. Una seconda parte in cui verranno presentati anche alcuni risultati
inerenti il progetto PRIN dal titolo: “I consumi energetici e le emissioni di gas climaalteranti negli impianti di depurazione: un sistema di supporto decisionale per il
dimensionamento e la gestione ” di cui l'Università di Palermo è Sede di coordinamento
nazionale. Infine, un’ultima parte conclusiva della giornata, nel corso della quale
saranno affrontati dei approfondimenti sui sistemi maggiormente innovativi ad oggi
esistenti per la depurazione: sistemi a membrana (MBR) sistemi granulari (GA-SBR),
sistemi con biomassa adesa e sospesa per la rimozione del carbonio, dell’azoto e del
fosforo – (UCT-MB-MBR). Gli organizzatori auspicano che il seminario internazionale
contribuirà ad incrementare il livello di conoscenza sui sistemi avanzati di trattamento
fornendo risposte ad una crescente richiesta di innovazione e di maggiore sostenibilità
ambientale.
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