Lezione 1 - 3 MARZO

Ingegneria sanitaria-ambientale
Le fonti di approvvigionamento idrico si dividono in:
-Superficiali
-Profonde (ne fanno parte le falde in quanto esse sono ammassi d’acqua situati al di sotto del piano
campagna).
Un centro urbano che utilizzi acqua proveniente da questo bacino dovrà disporre di un porto da cui il sistema
di approvvigionamento parte, cioè l’acquedotto.
Supponendo che l’acqua una volta utilizzata venga allontanata dal centro urbano in pozzi neri ed essendo
l’acqua nelle falde sempre in movimento orizzontale, il pozzo nero potrebbe contaminare la falda
costituendo un circuito oro-fecale.
Per evitare ciò, si costituisce una sistema di drenaggio urbano, il sistema fognario, che permette di
allontanare le acque reflue da restituire all’ambiente, ad esempio scaricandole in un fiume.
A questo punto, supponiamo che ci sia un secondo centro urbano che utilizzi l’acqua del fiume per produrre
acqua potabile con sistema di pescaggio a valle del primo centro abitato.
Il secondo centro abitato preleva le acque contaminate, anche con un sistema fognario si potrebbe non
interrompere il circuito oro-fecale.
Il sistema idrico integrato deve essere reso più complesso, poiché tutto ciò che è stato visto fin ora serve a
convogliare e allontanare le acque. Allora a valle dell’opera di presa deve esserci un impianto di
potabilizzazione (IP) che effettua il trattamento delle acque.
Sia le acque a valle (quelle destinate al sistema acquedottistico) che quelle a monte dell’impianto sono
regolamentate dalla legge. Questa regolamentazione è prevista perché l’acqua in uscita dal impianto di
potabilizzazione deve arrivare nelle nostre case così com’è , mentre a monte bisogna comunque rispettare
certi requisiti, altrimenti non viene scelta come acqua da potabilizzare. Bisogna, infine, aggiungere a valle
dell’utilizzo dell’acqua, all’impianto di potabilizzazione quello di depurazione ,atto al trattamento delle acque
reflue affinché possano essere scaricate secondo norma.
L’acqua in uscita dall’impianto di potabilizzazione già deve essere sicura per la salute e non dannosa per le
strutture; nell’ultima parte/fase dell’impianto avviene la disinfezione dell’acqua con cloro, sia per eliminare la
carica patogena , sia per garantire la copertura in rete, cioè l’acqua in uscita presenta sempre del cloro in
eccesso in modo tale da prevenire contaminazioni nella rete acquedottistica.

Le acque destinate al consumo idropotabile possono essere prelevate da sorgenti superficiali o profonde.
Disponiamo sulla terra di una quantità molto elevate di acqua, ma il 97% è presente nei mari dunque ricca di
sale, il 2% si trova nei ghiacciai ,quindi meno ricca di sale , ma difficile da utilizzare, quindi quel che resta a
nostra disposizione è circa l’1%.
L’acqua dei fiumi, laghi e mari evapora formando massa d’aria più o meno cariche d’acqua. Questi ammassi
di aria umida salendo incontrano temperature basse che portano alla condensazione dell’acqua e quindi alle
piogge.
Nel momento in cui si forma la goccia d’acqua, questa è pura al 100% di H2O,ma scendendo si contamina o
comunque si arricchisce di altri composti, in particolare gas (N2,02,C02).
Quando si carica di CO2 avviene la seguente reazione:
H2O + CO2 ↔ H2CO3

si forma acido carbonico

La presenza di CO2 nell’acqua la rende acida o comunque aggressiva.
Supponendo che a questo punto l’acqua arrivi sul piano campagna e trovi calcare, CaCO3, con il quale
reagisce formando bicarbonato di calcio, secondo la reazione:
H2CO3 + CaCO3 ↔ Ca(CHO3)2
Quindi l’acqua, dopo essersi arricchita di gas, si arricchisce anche di solidi. L’acqua che più si carica di solidi
disciolti , è quella che va ad alimentare i bacini profondi. Questo moto di filtrazione fa si che l’acqua si carichi
di solidi disciolti, ma perda solidi sospesi, poiché è proprio l’attraversamento dei terreni che funge da filtro ,
quindi quest’ultima possiamo definirla microbiologicamente pura , cioè con carica batterica molto bassa.
Tuttavia, vi è anche del acqua che arrivando sul piano campagna, ruscella. Questa si carica si carica di solidi
sospesi erodendo il suolo .Essa entra in contatto con molti più microorganismi ,invece, il contenuto dei solidi
disciolti è inferiore rispetto alle acque profonde.
Conoscere come sono fatte le acque è importante, per capire come trattarle. Va inoltre considerata l’acqua
assorbita dagli alberi che traspira attraverso le foglie ed evapora.
Importante è anche l’intervento umano: noi preleviamo acqua da fonti naturali, la trattiamo per renderla
utilizzabile. Durante l’utilizzo, essa viene contaminata con solidi sospesi ,sostanze organiche, azoto
ammoniacale. L’acqua va poi restituita all’ambiente dopo essere stata trattata.

-Ciclo biologico naturale dell’acqua
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PARAMETRI INDICATORI DELL’ACQUA
Per valutare la qualità dell’acqua, prendiamo un campione e effettuiamo un’analisi. Ci sarebbero molti
parametri da analizzare, ed investigarli tutti richiederebbe molto tempo. I parametri di interesse per la
legge, gli indicatori, sono:




Chimici
Fisici
Biologici

PARAMETRI FISICI
Il primo parametro è i solidi totali (ST).
Prendiamo un campione e lo inseriamo in una coppetta-contenitore (generalmente di porcellana), di cui
conosciamo il peso, ossia la tara.

Passaggio zero: PREPARAZIONE
La tara è P0 , metto l’acqua nella coppetta-contenitore e ripongo tutto in un forno ad una temperatura di
1050C per 24 ore, in modo tale che l’acqua evapori completamente.
Passaggio uno:
Ritiro la coppetta e la raffreddo a temperatura ambiente mediante un essiccatore: contenitore in vetro con
un coperchio. Sulla base del contenitore c’è un fondo di gel di silice, che assorbe l’umidità e impedisce
all’acqua di entrare nei solidi.
Dopo 30 minuti estraggo la coppetta dall’essiccatore e misuro il
peso P1 dei solidi più la tara:
P1+P0= ST [g]

ST=solidi totali

Indichiamo con V, il volume del campione di acqua iniziale:
𝑆𝑇

Cst= 𝑉 [g/L]
Nel caso di solidi che trattengono di più l’umidità, la stufa si trova
a 1800C: residuo fisso a 1800C.

I solidi caratterizzati da dimensioni 1-10cm non sono annoverati nei solidi totali e si chiamano solidi
grossolani.

I solidi totali possono essere suddivisi in base alla loro natura e alla loro forma.
In base alla loro natura si distinguono in solidi volatili (prevalentemente organici) e non volatili .
Passaggio due:
Vogliamo distinguere i solidi volatili dai non volatili: prendo la coppetta e la inserisco in un altro forno, che
prende il nome di muffola, dove raggiungo temperature di 560-6000C, per un tempo di circa due ore.

Quindi stiamo incenerendo i solidi, l’operazione è anche
detta incenerimento.
Dopo le due ore riprendiamo la coppetta dalla muffola,
per reinserirla nell’essiccatore per farla raffreddare. A
questo punto misuriamo P2:
P2-P0=STNV (solidi totali non volatili)
P1-P2=STV
Muffola

(solidi totali volatili)

Posso sempre ricavare la concentrazione dividendo per il
volume del campione V.

Suddividendo invece i solidi in base alla loro forma, si hanno solidi sospesi e solidi disciolti (sono antitetici,
cioè se un solido è disciolto non può essere sospeso). Un solido disciolto è un solido disperso a livello
molecolare, completamente solubilizzato nel solvente (nel nostro caso sempre acqua); essendo
solubilizzato altera la chimica della mia acqua per cui è al confine tra parametri fisici e chimici.
I solidi sospesi insieme all’acqua formano una sospensione.
Passaggio tre:
Prendiamo una coppetta di peso P0 e un filtro a forma di disco con raggio di circa 2cm e dimensione dei pori
di circa 0,45 μm che ci permetterà di separare solidi disciolti dai solidi sospesi.
Filtri in microfibra di vetro

A questo punto prendiamo un campione di acqua e una beuta di vetro con due aperture una al collo e una
laterale:

Beuta di vetro

All’apertura laterale della beuta colleghiamo una pompa da vuoto,
mentre al collo, un supporto di sughero che ha un foro nella parte
inferiore al quale colleghiamo il filtro. Versiamo dell’acqua in
corrispondenza del filtro, mediante un bicchiere posto sotto sopra (al di
sopra del filtro abbiamo un certo battente di acqua nel bicchiere, fatto
il vuoto, l’acqua comincia a scendere). L’acqua si deposita sul fondo
della beuta. Ciò che resta intrappolato nel filtro, e il filtro stesso,
vengono riposti in una coppetta e poi in un forno a 1050C per 24 ore
(come per il passaggio zero) così da far evaporare tutta l’acqua ed
ottenere i soldi totali. Misuriamo P3 che conta di solidi (intrappolati nel
filtro), coppetta e filtro:
SST=P3-P0-Pf

solidi sospesi totali

ST-SST=SDT

soldi disciolti totali

Pompa da vuoto

Passaggio quattro:
Riponiamo la coppetta contenente il filtro e il materiale in esso intrappolato, in una muffola per 2 ore a
circa 550-6000C. una volta finito, peso P4:
P4-P0-Pf= SSNV solidi sospesi non volatili
P3-P4=SSV

solidi sospesi volatili

SOLIDI FILTRABILI E NON FILTRABILI
Esistono solidi sospesi le cui dimensioni sono inferiori ai pori del filtro:
Solidi filtrabili: solidi disciolti
Solidi non filtrabili: solidi sospesi

I solidi sospesi possono essere sedimentabili o flottanti.
Si dicono sedimentabili quei solidi che hanno un peso specifico maggiore di quello dell’acqua: ρs>ρw
Si dicono flottanti quei solidi che hanno un peso specifico minore di quello dell’acqua: ρs<ρw
I solidi sedimentabili sono nettamente di più, i flottanti sono essenzialmente particelle di oli, grassi e
idrocarburi, ma che non dovremmo trovare nelle acque naturali. I solidi sedimentabili e flottanti si
separano dall’acqua sfruttando la forza di gravità (forza di volume). Quindi un solido sospeso sedimentabile
che è caratterizzato da un peso specifico maggiore dell’acqua, è mosso prevalentemente dalla forza peso.
Quelli flottanti si muovono verso l’alto.
Ottenere sperimentalmente solidi sospesi sedimentabili:
Prendiamo un cono graduato di volume pari ad un 1 L, detto cono di Imhoff:
Cono di Imhoff [figura 1]

Mettiamo il campione di acqua nel cono, dopo due ore, si saranno
accumulati sul fondo del cono, ei solidi sospesi sedimentabili (SSS). Sul
pelo libero invece si saranno accumulati i solidi sospesi flottanti.

Esprimo i SSS in [mL/L]
[

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜
]
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

Cono di Imhoff [figura 2]

SOLIDI SOSPESI COLLOIDALI
Altra categoria, che non comprende né quella dei SSS né quella sei SSF, è quella dei solidi sospesi colloidali.
Con il cono di Imhoff [figura 2] non distinguiamo i solidi flottanti da quelli sedimentabili, ma una parte di
acqua più torbida dell’altra. I solidi sospesi colloidali sono solidi caratterizzati da un peso specifico maggiore
di quello dell’acqua ρs>ρw , movimentato da forze di natura superficiale.
Il fatto il peso specifico del solido sia maggiore di quello dell’acuqua ρs>ρw è comune sia ai solidi
sedimentabili che a quelli colloidali. Quando le particelle sono molto piccole ho un’elevata superificie
specifica per cui prevalogono le forze di superificie.
I solidi colloidali sono quelli che si deposiano sul fondo della beuta, perché attraversano il filtro. Ciò significa
che quando misuro i solidi disciolti avrò anche i solidi colloidali, ma vedremo che possiamo rimuoverli con
tecniche analoghe.

Il secondo parametro fisico è la temperatura: la temperatura dell’acqua che andiamo a potabilizzare è
compresa tra gli 8-150C. La variazone di temperatura dipende dalla stagione, specialmente per acque
superficiali, un po’ meno per quelle più profonde.
Il terzo parametro fisico è la torbidità: è un parametro fisico che possiamo utilizzare come misura indiretta
dei solidi colloidali. Un’acqua torbida non è accattivante per lapotabilizzazione; si misura con un
torbidimetro, all’interno del quale c’è una sorgente luminosa di onde elettromagnetiche.
Sul dispositivo portatile c’è un apposito spazio in vetro
per il campione di acqua; la luce colpisce il campione e
maggiore è la concentrazione di solidi, maggiore sarà la
torbidità. Il torbidimetro misura gli NTU: Nephelometric
Turbidity Units. Lo strumento si chiama anche
nefelometro e si calibra con una soluzione di formazina.
Accendendolo produce una radiazione incidente che è
diffusa e quindi si flette in tante direzioni, il rilevatore ci
restituisce tramite un algoritmo, il valore di NTU del
raggio riflesso.
Torbidimetro

Il quarto parametro fisico è il colore che è dato dai solidi colloidali e particolari solidi disciolti (ad esempio
sali di ferro e manganese: rossastro). Il colore si misura con “metodo visivo al platino e cobalto”. Si
preparano n soluzioni standard che presentano un colore via via più intenso (sempre più cobalto con
platino costante o sempre più platino con cobalto costante). Ad ogni soluzione associo un valore che è
numero intero: unità di Hazen.
Da un mero esame visivo vedo il campione che intervallo ricopre e lo colloco; si assegna quindi ad ogni
campione l’intervallo e il valore dell’estremo superiore meno uno.
Altri parametri sono l’odore e il sapore che però riguardano l’acqua già potabilizzata. Per essere gradevole
(uno dei requisiti principali dell’acqua potabilizzata) l’acqua deve essere inodore, incolore e insapore, cioè
nessun gusto (tra dolce, salato, amaro, acido) deve prevalere.

La conducibilità elettrica è un altro parametro che può essere usato per la misura indiretta dei solidi dei
solidi disciolti: una soluzione salina permette una migliore conducibilità. Il conduttimetro è lo
strumento usato per misurare la conducibilità elettrica di un’acqua: [microsimens/centimetro]
𝜇𝑆

= [𝑐𝑚 ]
Conduttimetro

METODO DILUIZIONE
A: volume campione
B: volume della soluzione con cui ho diluito il mio campione
𝐴+𝐵
𝐴
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I solidi grossolani (ordine di grandezza del centimetro) esulano da questa classificazione.
In base alla loro natura, inoltre, i solidi possono essere classificati in solidi volatili e non volatili.
10-3 mm= µm è il limite tra solidi sospesi colloidali e solidi sospesi non colloidali.
I colloidali hanno dimensioni a partire da µm fino a 10-5, 10-6 mm, oltre si hanno solidi disciolti, di
dimensioni di 10-9, 10-10.
Al di sopra dei colloidali ci sono i solidi sospesi sedimentabili, tra questi ultimi e i colloidali si lascia
solitamente uno spazio occupato sempre da solidi sospesi sedimentabili, che però sedimentano in tempi
lunghissimi.
I solidi disciolti fanno parte dei parametri chimici.

Il BOD, COD e TOC sono tre parametri che si utilizzano per avere una misura indiretta della sostanza
organica presente nei campioni.
Quando prendiamo un campione di acqua non possiamo sapere quali sostanze ci siano al suo interno,
soprattutto se si tratta di acque reflue, dove le sostanze organiche sono molte e per individuarle ci
vorrebbero molti soldi e tempo. Ecco perché si usano questi parametri.
BOD= biochemical oxygen demand
Le sostanze organiche presenti nell’acqua si biodegradano e questo processo richiede ossigeno. L’ossigeno
necessario per biodegradare tutte le sostanze organiche presenti è indicato dal BOD, che quindi è una
misura indiretta della quantità di sostanze organiche.
Una sostanza è biodegradabile se la sua biodegradazione avviene in tempi tecnici. La biodegradazione
avviene ad opera di microorganismi attraverso un processo biologico che può avvenire sia in presenza che
in assenza di ossigeno.
La formula generica delle sostanze organiche è CaHbOcNd, dove a,b,c,d cambiano da sostanza a sostanza.
Le reazioni che avvengono si dividono in anaboliche e cataboliche.
Le anaboliche sono condotte da microorganismi e portano alla formazione di nuovi microorganismi, la cui
formula tipica è C5H7O2N.
Le cataboliche portano alla formazione di cataboliti.

Nel caso di processo aerobico, i prodotti finali sono CO2 e H2O prevalentemente, cioè il carbonio e
l’idrogeno vengono ossidati, mentre N2 forma nuovi microorganismi.
Nel caso di processo anaerobico si formano nuovi microorganismi e CO2, CH4, H2O.

CaHbOcNd → C5H7O2N + CO2 + CH4+ H2O

Quindi in presenza di ossigeno i cataboliti sono CO2, e H2O; in assenza di ossigeno CO2, CH4, H2O. La miscela
CO2 + CH4 è chiamata biogas.
Quindi il BOD misura l’ossigeno che si consuma nella seguente reazione:
CaHbOcNd +O2→ . . .

L’O2 consumato è direttamente proporzionale alla sostanza biodegradabile. Il risultato del calcolo del BOD è
un diagramma:
La curva parte da zero, in quanto al tempo t=0 non c’è ancora stata reazione e quindi il BOD è nullo. Nel
momento in cui si inizia il processo, più ossigeno è richiesto, più la pendenza iniziale è maggiore.

Questa prova inizialmente durava 20 giorni ed era
chiamata BOD20 , poi si è visto che il BOD misurato dopo
5 giorni equivale ai 2/3 del BOD dopo 20 giorni. Allora si
considera il BOD5 , perché bisogna valutare sostanze che
biodegradano in tempi tecnici e 5 giorni sono già tanti.

Un altro motivo per cui si usa il BOD5 è che nelle
acque reflue ci possono essere sostanze inorganiche
che biodegradano, come lo ione ammonio NH4+, che
vanno ad alterare il valore di BOD. Ma l’ossidazione di
queste sostanza avviene solo a partire dal 6-7 giorno,
quindi il BOD5 ci restituisce un valore relativo alle sole
sostanze organiche.
Se nel campione sono presenti sostanze come lo ione
ammonio, la curva al 6 giorno impenna nuovamente.

Per calcolare il BOD ci sono tre metodi:
1. Diretto
2. Per diluizione
3. Respirometrico
Il metodo diretto può essere utilizzato per campioni che contengono al massimo 6-7 mg/l di sostanze
biodegradabili. Per misurare il BOD si prende un contenitore e lo si riempie fino all’orlo con il campione di
acqua e lo si ossigena il più possibile, cioè si porta la concentrazione di O2 nel campione al massimo.
A questo punto si misura il valore di ossigeno a t=0. Si chiude il contenitore, lo si mette in un frigo a 20 °C,
dopo 5 giorni si preleva il campione e si misura la quantità di O2 residua, a t= 5.
Si possono verificare due casi.
Il primo è che l’ossigeno dopo 5 giorni sia maggiore di zero: allora l’acqua analizzata è di ottima qualità
perché vuol dire che c’è poca sostanza biodegradabile. In questo caso il BOD5 si misura così:
(O2)(t=0) – (O2)t=5 = BOD5
Il secondo caso è che l’ossigeno dopo 5 giorni si sia esaurito completamente: non si può calcolare il BOD
poiché non sappiamo in quale momento l’ossigeno è arrivato a zero.

Frigo termostato, T = 20°C

In questo caso bisogna utilizzare il secondo metodo. Il metodo della diluizione è diretto: prevedo che il
campione prelevato sia diluito con acqua distillata il cui BOD5 è nullo, in modo da non alterare il valore di
campione, e si adopera per concentrazioni di 50/60 mg/L.
Come per il metodo diretto, si prende un contenitore e lo si riempie fino all’orlo con una parte di campione
ed una di acqua distillata, per esempio 50% di ognuno. A questo punto si ripete tutto ciò che è stato fatto
prima, cosicché dopo 5 giorni si misura l’ossigeno residuo. Se è maggiore di zero, si misura il BOD5 in questo
modo:
F [(O2) t=0 – (O2)t=5 ] = BOD5

𝐹=

volume campione + volume acqua distillata
volume campione

𝐼𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝐹 =

0,5 + 0,5
=2
0,5

