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Tecnologie innovative per l’efficienza energetica e la protezione ambientale

Efficienza energetica nei sistemi di aerazione e 

miscelazione

Ing. Marco Leoncavallo Palermo, 20 Maggio 2016

Sistemi di aerazione

Importanza dell’aerazione

• Fondamentale per garantire il processo depurativo, la vasca di 
aerazione e la successiva fase di ultrafiltrazione sono il “cuore” 
dell’impianto.

• Energetica: da sola consuma la maggior parte dell’energia 
elettrica dell’impianto di depurazione

• Solitamente garantisce da sola anche la Miscelazione e 

l’assenza di depositi in vasca.
• Uno dei fattori chiave per evitare problemi sulla Sedimentabilità 

dei fanghi.

Importanza nei consumi elettrici
Esempio impianto BNR e MBR
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Parametro per giudicare l’efficienza di un sistema di aerazione:

kgO2 / kWh

Come si valuta l’efficienza di aerazione

I kWh sono quelli assorbiti ai morsetti dal sistema di aerazione.

I kgO2 forniti dal sistema possono essere riferiti a:
- Condizioni reali (A.O.R.) 
- Condizioni standard (S.O.R.) � S.A.E.

kgO2 (S.O.R.) / kWh

Standard forniti dal sistema / assorbiti dalla rete

S.A.E.= Standard Aeration Efficiency

S.O.R. = SS.O.R. = Standard OOxygen RRequirement

Ossigeno fornito in acqua pulita (α=1,00; β=1,00), 

al livello del mare con p=1 atm; T=20 o 10°C; O.D.= 0 mg/l.

I COSTRUTTORI DI AERATORI GARANTISCONO QUESTO I COSTRUTTORI DI AERATORI GARANTISCONO QUESTO 

VALORE RIFERITO A UNA METODOLOGIA DI TEST STDVALORE RIFERITO A UNA METODOLOGIA DI TEST STD

=
?

Attenzione al S.O.R.!  
Std Test diversi ���� S.O.R. diversi 

Standard ASTM-ASCE 2-91 e successive rev.,
riferito ad acqua pulita a 20 °C, posizionamento sonde a livelli

prefissati, prova fino al raggiungimento della max solubilità.
Standard EN 12255-15 (1999)
riferito ad acqua pulita a 10 °C, posizionamento a livelli più vantaggiosi

delle sonde, permette la prova fino a una certa % della max solubilità
stimata (più rapido, meno preciso) e ammette tolleranze sui risultati.

Esiste una differenza nei risultati o nei risultati considerati accettabili tra i
due standard, tra il 0 % e il 15 %.
Le garanzie secondo ASCE sono mediamente più cautelative (per chi

acquista).

-

S.A.E. per diversi sistemi di aerazione
kgO2 (S.O.R.) / kWh

Low Speed surface aerators 1,5 - 2,1
High Speed surface aerators 1 - 1,5
Submersed Jet aerators 0,9 - 1,5
Coarse bubble diffusers 1,2 – 3
Fine bubble diffusers 2,5 – 6
HDLF fine bubble diffusers 3 - 8

HDLF = High Density Low Flux (ottenibile 
con diffusori a piastre o con dischi densamente 

disposti sul pavimento).
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Per risparmiare energia elettrica

Sistemi a bolle fini a membrana: i più utilizzati al mondo, con referenze su 
depuratori di tutte le taglie, sia CAS che BNR che MBR. 

Considerazioni a parte per MBBR.

Ottimizzazione della Standard Aeration Efficiency

Cosa influenza il S.A.E.

Diversi fattori concorrono al risultato di ottenere e di 

mantenere un elevato S.A.E.:

1. S.O.T.E.% (la % di ossigeno trasferito, da cui discende 

la Quantità di aria necessaria per un S.O.R. richiesto)

2. D.W.P. e mantenimento nel tempo delle caratteristiche 

elastiche delle membrane;

3. Altre perdite di carico nel sistema;

4. Tipo di soffianti e loro efficienza nel campo di impiego.

1. SOTE % influenzato da…

• Sommergenza

• Dimensione delle bolle, dei fori sulle membrane diffusori 

• Flussi d’aria specifici sui diffusori

• Alta densità di diffusori in vasca (> AD)

• Disposizione omogenea di AD in vasca 

• Membrane di ultima generazione

• Flussi orizzontali organizzati (Vasche a canale)
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Sommergenza e SOTE %

One Particular Grid Arrangement & Air Flow
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SOTE Top of Drop Leg Pressure   

S.O.T.E. cresce con sommergenza, > Tr

� SOTE/m non lineare (ma quasi), in realtà decresce gradualmente al 

risalire delle bolle: 
- parziale consumo del contenuto di ossigeno 
- diminuzione della pressione statica.  Al contrario dP è lineare.

L’ossigeno trasferito aumenta con l’area specifica di 
contatto... 

φ = φ = φ = φ = 10 mm

600 m2/m3

φ = φ = φ = φ = 1 mm

6000 m2/m3

1 910 828
bolle/m3

1 910 828 025
bolle/m3

Bolle grosse (6 – 10 mm) Bolle fini (< 5 mm)

Superficie 

Inv. Prop. ^2 di φφφφ

Numero di bolle/m3

Inv. Prop. ^3 di φφφφ

Diametro medio

… MA NON QUANTO L’AREA di contatto SUGGERISCE, inoltre bolle grosse 
producono una maggiore turbolenza in risalita e come risultato il coefficiente di 

trasferimento di massa è maggiore per le bolle grosse.

SOTE/m = 2 - 3 % SOTE/m = 4 - 7 %

Dimensioni bolle e flussi specifici e DWP

SOTE% varia considerevolmente per una stessa tipologia di 

diffusori in funzione delle portate d’aria alimentate. Se 

aumenta Qair, aumenta la dimensione delle bolle e con alti 

flussi aumenta la possibilità di collisione e coalescenza tra le 

bolle (densità aria in vasca).

Bolle piccole sono ottenibili mediante:

- > Area di Diffusione e <Qd (comporta < DWP) ☺;

- Fori più piccoli (comporta anche > DWP) �;

- Membrane meno elastiche (comporta > DWP) �.

Esempio portata specifica per diff. Qd e SOTE %

SANITAIRE 9 inch Ceramic Disc Diffusers,

 Experimental Data vs. Factory Performance Characteristic:

 A t /A d =7, Data Normalized To 14 ft. Submergence.
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Densità di diffusori in vasca (AD) vs. Tempo 
ritenzione e velocità di risalita bolle

4 m

Bolla singola Bolle multiple
(aumento V risalita)

v ~0,23 m/s
=> 17 s

v ~0,4-1,0m/s 
=> 5 s

Effetto della copertura a tutto fondo

• controbilancia l’effetto di accelerazione delle bolle

• Riduce la V di risalita 

� Migliora la Oxygen Transfer Efficiency

Densità di diffusori sul pavimento vasca, AT/AD

Distribuzione e dimensioni dei diffusori

Con pari AT/AD e condizioni si possono avere differenze di 
S.O.T.E. % se i diffusori sono distribuiti poco omogeneamente sul 
fondo vasca: inadeguate distanze > 1,2 m per diffusori o piastre.

Distribuzione impropria dei flussi d’aria, causa corti circuiti, 
aumento coalescenza locale e accelerazione delle bolle in risalita 
con moti a spirale ben organizzati..

Diffusori con diametri grandi o piastre a grande sezione in alcuni 

casi possono comportare una distribuzione meno omogenea.

1 m 1 m 2 m

2. Efficienza e D.W.P. (Pressione dinamica di 
attraversamento membrana)

La D.W.P. può essere alta a causa di fori di minori dimensioni 
(bolle piccole e maggiore S.O.T.E.%) e/o per membrana con 
minore elasticità o maggiore spessore.

Diffusori con S.O.T.E. % leggermente migliore (con standard ?) 
ma con D.W.P. elevate possono non essere vantaggiosi in termini 

di S.A.E.

Particolarmente importante è l’andamento della D.W.P. nel 
tempo, dopo invecchiamento e fouling sul diffusore.
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Fouling, D.W.P. (e SOTE) nel tempo

Ogni diffusore è soggetto a aumento della D.W.P. nel tempo per:

Perdita di elasticità (allungamento o restringimento permanente)
Fouling interno (filtrazione aria classe G3, G4)
Fouling esterno : 
- di tipo chimico precipitazioni di sostanze inorganiche o di tipo «A» 
- di tipo biologico «B» da biomassa umida o secca
- misto «C»
A = aumenta DWP e può aumentare anche il SOTE diminuendo 
l’effettiva dimensione dei pori di uscita;
B = aumenta DWP e diminuisce il SOTE, la biomassa forma porosità 
secondarie con dimensioni maggiori.

In generale sono più soggetti i diffusori con membrane rigide o semi-
rigide (dischi porosi, piastre), che già da nuovi hanno D.W.P. maggiori
mentre le membrane elastiche tendono a pulirsi variando le condizioni di 
alimentazione (Qd).

Fouling (B)

Le bolle prodotte nelle zone ripulite del diffusore sono più fini (Stenstrom 2007)

Il ciclo dell’efficienza

Maggiore Superficie diffusione =

� Minore flusso superficiale
� Bolle più fini
� Meno coalescenza

� Minore accelerazione bolle
� Maggiore SOTE%
� Minore Qair richiesta

� Minore D.W.P. (e dP…)

Minore consumo e maggiore SAE

3. La scelta va continuata con...

• piping adeguato (ridurre le perdite di carico) 
• sistemi di controllo per fornire l’ossigeno strettamente necessario
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Controllo aerazione - storia

• PASSATO: varie tipologie di controllo, spesso solo rimozione carbonio
� Tempo Nessun riferimento alla reale richiesta

� Ossigeno � Riflesso indiretto e parziale delle condizioni dell’ambiente biologico
� Redox Spesso portano a sovra o sotto aerazione con consumi / rischi

• OGGI: controllo diretto delle forme azotate
� Ammoniaca Chiaro riferimento alla reale richiesta
� Nitrati � Riflesso diretto delle condizioni dell’ambiente biologico

Minimizza la fornitura d’aria

• Nuovi sensori ed analizzatori on-line (elettrochimici, chimici, ottici)
� Più economici
� Manutenzione semplificata

� Autodiagnostica
� Robusti
� Precisione abbastanza accurata e

affidabile per controllo di processo

25

Controllo aerazione, aerazione “debole”

26
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(legge di Fick)

Conc. di NH4 più alte: minor quantitativo
Di O2 necessario alla biomassa

SORSOR =
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O.D. (θ(θ(θ(θT-20))))

4. E terminata con...

• La scelta di soffianti adeguate ed efficienti nel campo di 
portata/pressione richiesto

28

Soffianti e portate d’aria

Attenzione al dato di portata dichiarato: 

I costruttori di soffianti a lobi forniscono i dati come aria aspirata, 
I dati di portata d’aria si basano su calcoli teorici essendo l’aria aspirata 
difficile da misurare.

L’aria che a noi serve è l’aria fornita (FAD = portata resa alla flangia di 
mandata del compressore riespansa alle condizioni di aspirazione).

Generalmente solo i costruttori di soffianti centrifughe ad alta efficienza o 
a vite vi daranno questo valore. Con pressioni basse (3 m circa) e soffianti 
a lobi nuove la differenza è tra i due dati non è marcata, ma già con 
pressioni di 5 m diventa più evidente ed è necessario declassare il dato di 
aria aspirata vs. fornita.

=
?
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Soffianti e kW

Attenzione anche al dato di consumo elettrico dichiarato: 

Alcuni costruttori di soffianti spesso forniscono il dato di potenza all’asse 
della soffiante, questo non tiene in conto:
le perdite nelle trasmissioni-cinghie (ca 2.5 %)

le perdite nel motore (motore a induzione, 90 kW: η = 95 %)
le perdite VFD (inverter 90 kW: η = 97 %)
le ventole di raffreddamento ed estrazione, pompe-olio, ventole

raffreddamento olio, etc. 

Pretendete la “package power”: 

Potenza dell’unità completa misurata ai morsetti, inclusi ev. inverter, 
pompe, ventilatori, …

=
?

Tecnologie di soffianti per WWTP
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Soffianti a Lobi «Positive displacement»

• Tecnologia semplice e abbastanza 
affidabile specie se non si scelgono 
velocità elevate di rotazione (per ridurre 
i costi e aumentare leggermente le 
rese).

• Conosciute nel ns. mercato.

• Bassa efficienza, accettabili solo per 
basse pressioni e portate medio-basse.

• Rumorose, pulsazioni trasmesse al 
piping (la compressione avviene nel 
tubo di mandata)

• Scaldano l’aria (circa 10°C ogni m di 
pressione)

• Impossibili pressioni sopra al bar

32

• Tecnologia nota e collaudata, specie su 
pressioni maggiori.

• Efficienza leggermente superiore alle 
lobi, che si incrementa vs. le lobi al 
salire delle pressioni.

• Poco rumorose, pulsazioni più ridotte e 
< riscaldamento dell’aria.

• Possibili anche pressioni sopra al bar

• Oil free

Soffianti a vite “Positive Displacement”
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Turbo Soffianti a velocità fissa, con riduttore

� Con riduttore e singolo stadio di compressione 

� Fornite complete, con sistema di lubrificazione e controllo

� Sono molto efficienti come compressione, sommando 
però le perdite meccaniche (cuscinetti, riduttori) risultano 
spesso leggermente meno efficienti di altre turbo.

� Consigliabili per portate molto elevate.

� Modulazione di portata dal 100% al 45%. 

� Possibili pressioni fino a 2 bar, ma poca 

elasticità al variare da pressione di progetto.

� Costose anche per manutenzione, non oil-free.

� Piuttosto ingombranti, necessitano di basamenti appositi.

Geared Turbo-Fixed speed

� Motori a magneti permanenti (alta efficienza e ridotte 
dimensioni e peso)

� Cuscinetti a lievitazione con aria compressa «bump type» 
(molto semplici) o magnetici (più complessi).

� Accoppiamento diretto & alta velocità

� Nessun attrito, ridotta manutenzione, oil free.

� Sempre con inverter integrato e complete di modulo elettronico

� Poco rumorose, nessuna vibrazione.

� Ingombro molto ridotto, nessun basamento richiesto.

� Potenze tra 15 e 750 kW.

Turbo Soffianti ad accoppiamento diretto e 
velocità variabile 

Direct drive-Variable speed 
Sanitaire Turbomax

36
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Risultati ottenibili

EXTRA

Ulteriori ottimizzazioni possibili: 

Il flusso orizzontale in vasche a canale

Flusso orizzontale

E’ il flusso di traslazione ottenibile 

posizionando opportunamente 

Mixer lenti (Flow-Maker) con

Eventuale ottimizzazione della velocità

+ 

Sistemi a bolle fini

in vasche a canale o anulari.

 

Studi sistematici di Xylem sul flusso orizzontale: risulta un miglioramento 
di S.O.T.E. (fino +40%) e di S.A.E. (fino +30%) in funzione di diversi fattori:

• Portata d’aria per diffusore e per m2 di vasca;
• Profondità vasche;
• % di copertura vasca con le reti di diffusione;
• V med del moto di massa in vasca: Vbf = f(N);
• Posizione dei mixer rispetto a reti, curve, ostacoli.

Flusso Orizzontale 
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Soglia di spinta o di velocità per generare il flusso

0 N

macro+ micro 

moti a spirale

3000 N

Niente HF 

situazione = 

spostamento

6000 N

HF creato 

niente moti a 

spirale

Perché il flusso orizzontale incrementa il SOTE %

singola particella
Vs = 0.24 m/s

V > vs

Esempi miglioramento S.O.T.E. vs. velocità

Efficienza energetica nei sistemi di Miscelazione
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Mixer nel trattamento acque reflue

Applicazione tipica per mixer Applicazione possibile per mixer

Esigenze di miscelazione

Sospensione solidi

Circolazione di liquidi Dispersione (contatto tra 2 fasi non mescolabili)

Spesso assieme 2 o + esigenze 

Mescolamento (batch/continuo) Distribuzione di solidi nel volume

Miscelazione ?

La miscelazione richiede in diversa misura:
turbolenza su piccola scala moto di massa dell’intero volume

(“bulk flow”)

Queste applicazioni generano sempre
turbolenza in abbondanza

La forza del bulk flow controlla l’efficienza

della miscelazione.

Miscelazione efficiente

Si ottiene con un moto di massa ben sviluppato � viene messo in moto

l’intero volume dell’intera vasca.

Occorre:

- Una sufficiente Spinta (N) al liquame per metterlo in moto e bilanciare gli

attriti: il mixer è il “motore” del bulk-flow.

- Un buon Posizionamento � l’intero volume della vasca è in movimento

Il posizionamento è 
estremamente IMPORTANTE 

per il risultato finale



International Seminar - University of Palermo 20 May 2016

Marco Leoncavallo 13

Spinta = N
La Spinta generata dal getto dell’elica equivale
ed è opposta alla forza di reazione.

Flygt è stata pioniere del concetto di spinta. 

I mixer devono essere garantiti
secondo lo standard test

ISO 21630:2007 

La spinta di un mixer dipende da:

• design / forma dell’elica (efficienza)
• velocità elica,
• dimensioni dell’elica, 

• densità e viscosità del liquido.

Occorre una conoscenza dei criteri di posizionamento
ottimali, seguendo criteri semplici ma non sempre noti.

Le attrezzature di installazione e i mixer devono
essere flessibili e adattabili per consentire regolazioni

in 3D dei mixer.

Know-how e Posizionamento

Esempi di Posizionamento

Per uno o due mixer su vasche regolari.

no nook ok

Efficienza di un mixer = N/kW vs Diametro 
(velocità)
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Efficienza N/kW vs Velocità (diametro) Categorie di Mixer sommersi possibili

4600

4600
w/ jetring

4530

4400

4320
4320

4410/30/60

COMPATTI
/ VELOCI

MIDSIZE
LENTI 

/ GRANDI

DENITRIFICAZIONE  paragone @ 1,400 N

4600

4600
w/ jetring

4530

4400

4320
4320

4410/30/60

COMPATTI
/ VELOCI

MIDSIZE
LENTI 

/ GRANDI

DENITRIFICAZIONE Costo energetico annuo, € (@ 0,15 €/kWh)

Con un mixer Midsize (4530 o 4320) si dimezzano i consumi.

Per vasche grandi è consigliabile la scelta di un 4400 o di 4320 Fullsize

Con CAPEX superiori, ma con un ulteriore dimezzamento dei consumi.
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Inoltre: la Spinta che mi serve è sempre la stessa ?

Se non cambiano le condizioni al contorno ipotizzate con la scelta del 
mixer si, ma:

• Erano ben note e determinate ? 
• Ci siamo presi dei margini di sicurezza ?
• Il posizionamento è come era ipotizzato o è stato fatto bene ?

• Ci sono delle variabili ? Ad es. aria erogata in vasca variabile, portate 
di ricircolo immesse in equi-flusso o contro-flusso al bulk-flow 
variabili, variazioni di contenuto di solidi o inerti (piogge) ecc. ?

SONO SEMPRE POSSIBILI  FINE-TUNING che consentono risparmi o 
ottimizzazioni.

Mixer Regolabile ad alta efficienza 4320

• Motori sincroni ad alta effcienza (IE4 equiv.) a 

magneti permanenti (circa -15% consumo)

• Built-in VFD (integrato), vantaggi fine tuning...

• Potenze installate: 2, 4, 8 kW

• Da virtualmente 0 a 8000 N di spinta.

• Elica a 2 o 3 pale, 1400 / 2000 / 2500 mm

• Aggiustamento della spinta fornita in campo con 
tastierino o via Modbus, ottimizzazione 

energetica (altro risparmio possibile)

• Prodotto ”super premium efficiency”, CAPEX maggiore

4320 e Flusso orizzontale

Consente una molteplice ottimizzazione:

della velocità del mixer e

delle rese di aerazione.

Mediante degli algoritmi il mixer

viene ottimizzato, garantendo il

mantenimento del flusso orizzontale

desiderabile qualsiasi sia il dosaggio d’aria.

Grazie per l’attenzione !


