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PRESENTAZIONE
Le acque destinate al consumo umano devono rispondere ad una serie di requisiti di qualità tali da non
comportare nessun danno per il consumatore finale. La nuova normativa, il D.Lgs. 31/01 e s.m.i., ha introdotto
a tale fine nuovi limiti e nuovi parametri di controllo, portando all’esigenza, da un lato, di impiegare nuove
tecnologie di trattamento, sempre più efficaci nei confronti dei “nuovi” inquinanti e, dall’altro, di adottare
tecniche di gestione degli impianti in modo da ottimizzarne il funzionamento.
Le fasi principali che compongono la realizzazione di un sistema di produzione di acqua potabile sono:
· la scelta di processi di trattamento in grado di rimuovere efficacemente gli inquinanti e, nel contempo, di
non peggiorare la qualità chimica dell’acqua (formazione di sottoprodotti di disinfezione, residui di
reagenti, ecc.);
· la progettazione/costruzione di un impianto secondo criteri in grado di garantirne il corretto funzionamento
e, quindi, il conseguimento degli obiettivi di qualità;
· il collaudo funzionale, che rappresenta una importante fase di verifica della corretta funzionalità
dell’impianto in fase di avviamento e di esercizio provvisorio prima dell’entrata in regime definitivo;
· la gestione, che è alla base di un efficiente funzionamento nel tempo, in grado di garantire qualità,
sicurezza ed economicità.
L’esperienza maturata presso i nuovi impianti di potabilizzazione di Cremona (Est e Ovest), attraverso una
collaborazione tra diverse competenze, ha consentito di integrare questi aspetti, portando ai risultati che
verranno presentati in questo seminario.
In particolare, sono programmate diverse relazioni su temi riguardanti i processi, la progettazione, la
costruzione, il collaudo e la gestione, nelle quali verranno trattati aspetti di “metodo” e illustrati alcuni risultati
specifici dell’esperienza maturata.

EVOLUZIONE NORMATIVA NEL SETTORE IDRICO ITALIANO
Vincenzo Riganti
Università di Pavia e Università dell’Insubria
riganti@unipv.it
Sara Sanviti
Libera professionista, Pordenone
Premessa
Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, con le successive modificazioni, ha
attuato la nuova direttiva comunitaria 98/83/CE e ha introdotto una diversa disciplina per le
acque destinate al consumo umano; la nuova disciplina è entrata per la massima parte in
vigore nel dicembre 2003 e per alcuni parametri lo sarà in date successive1.
Norme che incidono sulla gestione tecnica
Dal confronto tra i valori parametrici previsti nella precedente normativa (DPR
236/1988) e quelli della nuova normativa, possiamo osservare che scompaiono un buon
numero di parametri aspecifici, sostituiti da singoli composti più indicativi della qualità: per
esempio, non è più presente la voce "idrocarburi", per la quale era fissato un limite di 10
microgrammi/L, sostituita dalla voce "benzene", per la quale il limite è di 1 microgrammo/L.
Ne consegue che ieri un'acqua che conteneva, per es., più di 1 microgrammo/L di benzene era
ritenuta potabile, con la condizione che il totale degli idrocarburi non superasse 10
microgrammi/L, mentre dal 25 dicembre 2003 è divenuta automaticamente non potabile.
Analogamente, le acque contenenti piombo in concentrazione compresa tra 10 e 25
microgrammi/L sono oggi potabili ma non lo saranno più il 25 dicembre 2013; le acque
contenenti da 10 a 25 microgrammi/L di ione bromato sono oggi potabili ma non lo saranno
più dal 25 dicembre 2008.
Osserviamo anche che il contenuto di ione clorito, inevitabile sottoprodotto della disinfezione
con diossido di cloro, era ininfluente sulla potabilità dell'acqua, ma è divenuto influente a
partire dal 25 dicembre 2003.
Da ultimo, osserviamo che l'evoluzione delle conoscenze tossicologiche porta alla riduzione
(a volte, graduale nel tempo) dei valori parametrici per contaminanti che sono stati
riconosciuti come disruptori endocrini (per es. l'arsenico) o la cui neurotossicità risulta
maggiore di quanto si riteneva in precedenza (per es. il piombo).
Per le conseguenze impiantistiche di queste (ed altre) modificazioni dei valori parametrici
rimandiamo ad altre nostre comunicazioni presentate in un precedente convegno2.
Un altro aspetto rilevante riguarda il punto nel quale devono essere rispettati i valori
parametrici, cioè i valori il cui superamento comporta un intervento da parte dell'autorità
pubblica. La precedente normativa (DPR 236/1988) identificava tale punto con il contatore
dell'utente: l'azienda distributrice era responsabile sia dei trattamenti, sia della rete
distributiva, ma non di quanto avveniva dal contatore al rubinetto dell'utente.
Ora i valori di parametro (lo specifico riferimento è ai parametri microbiologici e chimici che
figurano nell’allegato I del decreto legislativo) devono essere rispettati nel punto, all'interno
di locali o stabilimenti, in cui le acque fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per il
consumo umano. Viene comunque ancora esclusa la responsabilità del gestore della rete
quando si possa dimostrare che l'inosservanza dei valori parametrici è dovuta all'impianto di
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distribuzione domestico o alla sua manutenzione. Non si configura quindi un obbligo di
intervento pubblico diretto sugli impianti dei privati; tuttavia l'ente pubblico, sulla base di
quanto affermato dalla direttiva, deve prendere misure appropriate per ridurre o eliminare il
rischio che esse (acque al rubinetto dell'utente domestico) risultino non conformi ai valori di
parametro.
Queste misure possono consistere:
• in misure che i gestori della rete distributiva possono prendere per modificare la natura e
le caratteristiche delle acque prima della fornitura, al fine di ridurre o eliminare il rischio
che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura (potrebbero essere
interventi di correzione della corrosività dell'acqua distribuita);
• nell'offerta di consulenza ai proprietari sugli eventuali provvedimenti correttivi che essi
devono adottare (potrebbero essere il rifacimento della rete interna);
• nell'informazione dei consumatori interessati, che possono essere diversi dai proprietari
dell’edificio, accompagnata dai consigli su provvedimenti correttivi supplementari
(potrebbero essere trattamenti al punto d'uso).
Diverso è il caso degli edifici che ospitano strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, quali
scuole, ospedali, ristoranti: in questo caso vi è un preciso obbligo di intervento, da parte
dell'ente, società o privato proprietari della rete interna.
Un terzo aspetto di rilievo riguarda i metodi di analisi della qualità delle acque
dovrebbero essere tali, secondo la nuova normativa, da garantire risultati affidabili e
comparabili. La novità della cosa non è nella affermazione di principio, bensì nella
quantificazione di ciò che si intende per affidabilità e comparabilità. L'allegato III del decreto
legislativo difatti stabilisce, per un certo numero di parametri, le caratteristiche di esattezza in
% del valore di parametro, precisione in % del valore di parametro, limite di rilevazione in %
del valore di parametro che devono essere possedute dal metodo di analisi utilizzato. A volte
non è agevole conseguire tali risultati nei laboratori aziendali: è il caso, per esempio, del
benzene e dei bromati.
Va sottolineato che il decreto legislativo vieta che i controlli aziendali (del gestore del
servizio pubblico integrato) vengano effettuati dal controllore pubblico (ASL), al quale sono
riservati i controlli di garanzia.
Tutto questo incide, direttamente o indirettamente, sulla gestione degli impianti di
trattamento, nella accezione tecnica del termine gestione.
Norme che incidono sull’organizzazione del servizio
Il termine “gestione” ha anche un diverso significato, che attiene alle forme
organizzative del servizio idrico3; ed è a questo secondo significato che vorremmo dedicare
qualche attenzione e qualche approfondimento. La normativa italiana, in gran parte destinata
ad attuare le direttive comunitarie in materia di servizio idrico, segnatamente la direttiva
91/271/CE che mira alla salvaguardia della qualità ambientale dell’idrosistema acquatico, la
direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano e la direttiva 2000/60/CE, con la risoluzione del Consiglio del 23
ottobre 2000, che definiscono il quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. Gli
strumenti indicati da quest’ultima direttiva sono:
· una politica integrata in materia di acque, secondo principi comuni a livello di
Unione europea;
· un sistema tariffario che garantisca la totale copertura dei costi dei vari servizi
idrici (acquedotto, fognatura, depurazione) e, nel contempo, attribuisca a ogni
settore i costi che gli competono;
· una struttura fondata sulla individuazione dei bacini idrografici come base per gli
interventi operativi.
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Va tuttavia ricordato che, in Italia, fin dal 1994 sono state poste le basi per la gestione
integrata delle acque, attraverso la ben nota legge 36/1994, meglio conosciuta come “Legge
Galli”.
E’ seguita la riforma del Titolo V, parte II della Costituzione, che, con i nuovi articoli 117 e
118, riconosce allo Stato solo 17 competenze legislative esclusive: mentre le altre materie
(tutte) appartengono alla competenza delle Regioni oppure alla competenza concorrente. Nel
caso del servizio idrico questo ha portato a conflitti di competenza, che non appaiono ancora
completamente risolti.
Spetta allo Stato la determinazione dei livelli essenziali del servizio pubblico; e l’art. 113 del
T.U.E.L. (L. 267/2000) ha individuato, per i servizi pubblici locali, almeno sei forme di
gestione (dalla gestione in economia, alla concessione a terzi, a società per azioni con o senza
il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria) Questa norma è stata immediatamente
modificata dall’art. 35 della legge finanziaria 2002 (L. 448/2001)che ha introdotto l’obbligo
di conferire la titolarità di tutti i servizi pubblici di rilevanza industriale (come il servizio
idrico integrato) a una società di capitali, mediante gara pubblica di affidamento, salvo la
proroga temporanea degli affidamenti diretti in essere. A seguito dei rilievi dell’Unione
europea, il decreto legislativo 269/2003, all’art. 14, ha ulteriormente modificato la normativa,
per cui attualmente si ritiene che l’affidamento del Servizio Idrico Integrato, in quanto
servizio pubblico locale di rilevanza economica, possa avvenire con tre modalità:
· espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica;
· affidamento diretto a società mista pubblico-privata, con individuazione del socio
privato mediante gara;
· affidamento diretto a società interamente pubblica, a condizione che gli Enti
pubblici che possiedono il capitale sociale esercitino sulle società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e con l’ulteriore condizione che la
società affidataria realizzi la parte più importante della propria attività con gli
stessi Enti affidanti4: è la cosiddetta gestione in house.
L’affidamento viene effettuato dagli ATO, che successivamente assumono il compito di
controllare il gestore per verificare la realizzazione degli investimenti, il raggiungimento degli
obiettivi previsti sul livello dei servizi e la corretta applicazione della tariffa.
La legge 26/2003 della Regione Lombardia
La legge della regione Lombardia 26/20035 utilizza la norma dell’art. 35 della L.
448/2001, che consente la possibilità di costituire una società pubblica alla quale i Comuni
conferiscono la proprietà degli impianti e in generale degli asset6. Difatti, rispetto alla
previsione della legge Galli di aggregare la gestione delle reti all’erogazione del servizio, la
Lombardia privilegia, in sede di finanziamento degli investimenti, la creazione di società
pubbliche che divengono proprietarie delle reti e degli impianti (conferiti dai Comuni).
In questo modo vengono ridotte le attività dei soggetti7 ai quali gli ATO affidano la gestione
del servizio, in quanto essi devono provvedere unicamente alla distribuzione.
Si tratta di una scelta che:
· consente maggiori finanziamenti, a seguito del più facile ottenimento di contributi
regionali e statali;
· tutela maggiormente (almeno, nelle intenzioni del legislatore regionale) l’interesse
collettivo, in quanto mantiene il controllo e la gestione degli investimenti in mano
pubblica;
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·

assicura (sempre nelle intenzioni del legislatore) una gestione industriale
efficiente, efficace ed economica.
Del resto, la separazione dei vari settori di attività non è cosa nuova: in altre Regioni la fase di
captazione e trasporto dell’acqua fino all’impianto di trattamento è gestita da società operanti
solo a monte della filiera8.
La più recente normativa
Anche se la loro incidenza sulla gestione del servizio idrico è indiretta, dobbiamo
ricordare che recentemente sono state pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio che riguardano la gestione delle risorse
idriche e che trattano anche i problemi di conservazione e tutela della risorsa idropotabile.
Il decreto 30 giugno 2004 detta i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi,
che deve essere redatto e attuato nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal d. lgsl.
152/1999.
Il decreto 28 luglio 2004, dello stesso Ministero, definisce le linee guida per la
predisposizione del bilancio idrico di bacino, che rappresenta una fondamentale parte del
piano di bacino e nell’ambito del quale devono essere salvaguardate qualità e quantità della
risorsa idropotabile, sia superficiale, sia sotterranea.
Dobbiamo ancora citare la legge 15 dicembre 2004, n. 308: è la cosiddetta "delega
ambientale". Con questa legge, il Governo è stato delegato ad adottare, entro 18 mesi, uno o
più decreti legislativi di riordino, coordinamentro e integrazione delle disposizioni legislative
in materia, tra le quali:
"b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche".
In questa materia, i principali criteri dettati dalla legge delega di specifico nostro interesse
sono:
· dare piena attuazione alla gestione del servizio idrico integrato, semplificando
(anche tramite l'emanazione di regolamenti) i procedimenti, al fine di renderli
rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali della "legge Galli";
· prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e
distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzare sistemi anticorrosivi di protezione
delle condotte, sia interni che esterni;
· favorre il ricorso alla finanza di progetto per la costruzione di nuovi impianti.
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NUOVE TECNOLOGIE PER LA POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE
Ing. Sabrina Sorlini
Università degli Studi di Brescia
Premessa
In Italia i quattro quinti (85%) dell’acqua potabile sono forniti dal sottosuolo (48% da falde
sotterranee e 37% da sorgenti) e il 15% da acque superficiali.
Negli ultimi dieci anni il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano è diventato sempre più
complesso sia per far fronte ad un peggioramento di qualità alla fonte sia per rispondere
all’esigenza di qualità sempre più elevata
Il decreto legislativo 31/2001, che attua la direttiva 98/83/CE, ha introdotto nella normativa italiana
un notevole numero di innovazioni, sia di principio, sia operative, destinate a incidere sulle
caratteristiche tecniche (tipo di trattamenti, criteri di progettazione, ecc.) e gestionali degli impianti
di trattamento delle acque destinate al consumo umano.
Processi di trattamento
Le tecnologie sviluppate nel corso degli ultimi decenni nel campo della potabilizzazione si basano
essenzialmente sui seguenti principi: adsorbimento, ossidazione, biodegradazione e separazione
fisica, anche se gli schemi di trattamento si sono modificati con l’introduzione di processi in grado
di rimuovere specifici inquinanti.
I processi di potabilizzazione si differenziano per la fonte di approvvigionamento (acqua di
sorgente, superficiale e sotterranea), per il livello di inquinamento delle stesse e per le fluttuazioni
delle caratteristiche cui vanno incontro nel tempo. Gli schemi di trattamento per la potabilizzazione
di un’acqua presentano una complessità crescente con il peggioramento della qualità dell’acqua
grezza e generalmente le acque superficiali richiedono filiere più complesse ed elaborate rispetto
alle acque di falda.
Per le acque sotterranee i trattamenti più diffusi sono: strippaggio, ossidazione, filtrazione, carbone
attivo e disinfezione. Gli schemi di trattamento più frequentemente applicati sono:
·

semplice disinfezione: per acque che chimicamente risultano già idonee al consumo umano. Lo
scopo della disinfezione è quello di eliminare la carica microbiologica presente nell’acqua
grezza o di garantire la purezza microbiologica nel sistema distributivo;

·

ossidazione con aria, filtrazione su sabbia e disinfezione. L’ossidazione con aria ha lo scopo di
ossidare il ferro (da Fe2+ a Fe3+), formando così idrossido ferrico insolubile che può essere

1

successivamente rimosso mediante filtrazione; la disinfezione ha la stessa funzione illustrata al
punto precedente;
·

ossidazione con cloro (in alternativa si può usare biossido di cloro, ozono, permanganato di
potassio) per l’ossidazione del manganese (da Mn2+ a Mn4+) con conseguente formazione di
biossido di manganese insolubile che viene rimosso mediante filtrazione.

Molto frequentemente a questi trattamenti si aggiunge una fase di adsorbimento su carbone attivo
prima della disinfezione finale, con lo scopo di rimuovere microinquinanti disciolti quali benzene,
antiparassitari, idrocarburi policiclici aromatici, tricloroetilene e tetracloroetilene.
Un pre-trattamento spesso applicato per il trattamento di acque sotterranee da falde profonde (con
caratteristiche riducenti) è lo strippaggio per la rimozione dell’idrogeno solforato e del metano.
A questi schemi più frequentemente applicati, si aggiungono soluzioni impiantistiche idonee alla
rimozione di inquinanti specifici, tra cui quelli di maggiore interesse per le acque sotterranee sono
l’arsenico, i composti dell’azoto (ammoniaca e nitrati). Per la rimozione di questi inquinanti, nel
corso degli ultimi anni, ai processi convenzionali si sono aggiunte tecnologie che prevedono
l’impiego di processi avanzati.
La rimozione dell’arsenico, inquinante piuttosto diffuso nelle acque di falda utilizzare a scopo
idropotabile anche con concentrazioni superiori a 100 mg/L, può essere effettuata con tecniche
basate su processi di precipitazione, adsorbimento o filtrazione su membrana. In generale i processi
di precipitazione (ossidazione di ferro/manganese e filtrazione; coagulazione e filtrazione;
addolcimento con calce/soda) offrono rese di rimozione superiori al 90% (migliorabili utilizzando
filtri adsorbenti, quali “sabbie verdi”, sabbia con biossido di manganese o ossido di ferro) e si
prestano facilmente all’upgrading di impianti esistenti già dotati di bacini di chiariflocculazione. Per
contro, devono essere valutate sia le caratteristiche dell’acqua di controlavaggio dei filtri che del
fango. I processi di adsorbimento (scambio ionico, allumina attivata e idrossido ferrico granulare)
offrono rese di abbattimento superiori al 95%. E’ fondamentale valutare le condizioni operative
(tempo di contatto, modalità di controlavaggio/rigenerazione), l’influenza di eventuali competitori e
le caratteristiche dei residui prodotti (filtro esausto, soluzioni esauste e acqua di controlavaggio).
Infine, i sistemi a filtrazione offrono rese crescenti dalla microfiltrazione e ultrafiltrazione (70%
migliorabile al 90% se precedute da flocculazione) fino a valori superiori al 95% con la
nanofiltrazione e del 99% con l’osmosi inversa. Da valutare le caratteristiche finali dell’acqua
trattata, di quella di controlavaggio e di quella di rigetto. Per un approfondimento di questi processi
si rimanda alla letteratura (Conio e Porro, 2004; EPA, 2000; EPA, 2003).
I nitrati possono essere rimossi mediante il processo di denitrificazione biologica o, in alternativa,
mediante i sistemi di osmosi inversa e di scambio ionico. I processi chimici mediante resine a
2

scambio ionico sono stati oggetto di numerosi studi sperimentali e di alcune applicazioni a scala
reale, anche in Italia. Nonostante lo buone rese (circa del 60-75%), sono processi che presentano
alcuni limiti, tra cui la selettività delle resine, la loro stabilità chimica e la rigenerazione della resina
che comporta la produzione di rigenerante esausto da smaltire. I processi biologici sono basati su
sistemi di denitrificazione autotrofa (rese del 60-80%) o eterotrofa (rese del 70-90%) (il secondo è
quello maggiormente utilizzato in Europa), mediante reattori biologici a biomassa adesa (a letto
fisso (con riempimento granulare inerte), a letto fluidizzato e USB (Upflow Sludge Blanket)). I
principali limiti nell’applicazione di questi processi sono legati ad alcune complicazioni gestionali
(dovute per esempio al controllo dei nutrienti, alla gestione dei controlavaggi, ecc.) e alla eventuale
maggiore richiesta di disinfettante finale prima della distribuzione dell’acqua in rete. I processi
fisici di separazione a membrana, infine, possono consentire una separazione anche molto spinta dei
nitrati, soprattutto per quanto riguarda il processo di osmosi inversa (che rimuove una parte dei
solidi disciolti) e di elettrodialisi (che rimuove anioni e cationi).
Anche l’ammoniaca è un inquinante che spesso può essere riscontrato nelle acque di falda. Le
tecnologie per la sua rimozione prevedono l’impiego di processi fisici, quali lo strippaggio, lo
scambio ionico e i sistemi di filtrazione a membrana. La rimozione mediante strippaggio prevede la
correzione del pH (> 10,5), comportando la richiesta di una successiva neutralizzazione. Si può
inoltre verificare una possibile formazione di precipitati nella torre di strippaggio (in caso di
impiego di calce). La rimozione mediante resine o zeoliti è in grado di garantire buoni rendimenti
(80-97%); le resine sono generalmente più costose, si degradano facilmente e possono dare
problemi di odori e sapori. I sistemi di ultrafiltrazione, osmosi inversa (rendimenti del 60-100%) ed
elettrodialisi (rendimenti del 30-50%) hanno poche applicazioni che sono ad oggi limitate ad
impianti di piccole dimensioni. I principali svantaggi di questi trattamenti sono: gli elevati consumi
energetici, le procedure complesse di manutenzione e rigenerazione e la necessità di smaltire residui
gassosi o liquidi. La rimozione dell’ammoniaca può essere effettuata anche mediante clorazione a
break-point che, nel trattamento delle acque potabili, rappresenta ad oggi il sistema più diffuso. Tra
i sistemi biologici, quello maggiormente utilizzato per la rimozione dell’ammoniaca è la
nitrificazione che viene realizzata generalmente in uno stadio biologico a biomassa adesa (letto
percolatore). I rendimenti che vengono raggiunti sono del 40-70% e i vantaggi sono i bassi consumi
energetici e l’assenza di sottoprodotti.
Nel trattamento di potabilizzazione delle acque, un altro aspetto critico è generalmente associato
alla disinfezione finale, dalla quale si possono originare sottoprodotti tossici per l’uomo in
relazione al tipo di reagente utilizzato e alle caratteristiche dell’acqua. Tra questi sottoprodotti,
l’interesse della recente normativa è rivolto anche a clorito e clorato, sottoprodotti derivanti
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dall’utilizzo del biossido di cloro (Korn et al., 2002) che rappresentano rispettivamente il 60-70% e
il 5-10% del biossido di cloro dosato. Il controllo del clorito è un tema di attualità nella gestione
degli impianti di potabilizzazione, dato il limite molto restrittivo che il D.Lgs. 31/01 ha introdotto
per tale parametro. Il controllo della concentrazione finale di clorito nell’acqua trattata può essere
effettuato attraverso tecniche preventive (ottimizzazione della generazione di biossido) o di
rimozione. Tra queste ultime, soluzioni molto efficaci e di interesse applicativo sono la riduzione
con ione ferroso e la rimozione con carbone attivo che sono in grado di offrire rese molto elevate. In
particolare, lo ione ferroso offre una rimozione quantitativa del clorito secondo la reazione 4Fe2+ +
ClO2- + 10H2O → 4Fe(OH)3 (s) + Cl- + 8H+; l’abbattimento completo viene ottenuto con pH<8 e
dosaggio stechiometrico di 3,31 Fe2+/ ClO2- (Knocke e Iatrou, 1993; Hurst e Knocke, 1997; Katz e
Narkis, 2001; Sorlini et al., 2004a) con formazione di idrossidi di ferro insolubili che devono essere
successivamente rimossi in forma di fango. La rimozione con carbone attivo è una tecnica che
consente di ottenere una rimozione attraverso un meccanismo di riduzione superficiale del clorito a
cloruro (ClO2- + *C ® Cl- + *CO2 con *C= superficie del C.A.; *CO2 ossido superficiale) e di
adsorbimento (Voudrias et al., 1983). In letteratura, numerosi studi riportano rendimenti
incoraggianti su tale trattamento. Sorlini et al. (2004b) hanno sperimentato l’utilizzo di 10 diversi
carboni attivi, su acque di diversa natura, osservando che i carboni di origine minerale offrono
ottimi rendimenti di rimozione del clorito, migliori rispetto ai carboni vegetali. Il carbone minerale
vergine ha inoltre mostrato una totale rimozione del clorito (99-100%) che, nel caso dello stesso
carbone esausto (prelevato dopo 6 mesi di funzionamento dall’impianto trattante la stessa acqua), si
è ridotta al 50-60% per l’intera durata della prova (50 giorni). Questa tecnica risulta vantaggiosa
negli impianti in cui è già presente la filtrazione su carbone attivo granulare; in tale caso
l’upgrading degli impianti si limiterebbe ad ottimizzare la scelta del carbone. Viceversa, per
impianti privi di filtro a carbone o per quelli di nuova costruzione, in alternativa all’aggiunta di un
nuovo stadio a carbone attivo, si può optare per l’utilizzo del carbone attivo in polvere (PAC) da
aggiungere nel bacino di coagulazione/flocculazione a valle della pre-ossidazione.
Soluzioni impiantistiche reali nel trattamento delle acque sotterranee
Una panoramica sulle principali soluzioni impiantistiche adottate nella potabilizzazione delle acque
di falda è stata recentemente elaborata dal gruppo di lavoro “Acque destinate al consumo umano”
nell’ambito del volume “Acque ad uso umano: dalle acque di rete a quelle confezionate” a cura di
Collivignarelli e Sorlini, 2005, CIPA editore). L’indagine ha evidenziato che gli impianti che
trattano acque sotterranee hanno diversi gradi di complessità. La filiera più semplice prevede solo la
disinfezione finale, mentre quella più complessa presenta tutti i processi tipici per potabilizzare
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un’acqua di falda: preossidazione, filtrazione su sabbia, filtrazione biologica o BAC (trattamento
biologico su carbone attivo), ossidazione terziaria, filtrazione su sabbia (eventualmente con GAC) e
disinfezione finale. In quattro impianti è attiva l’ossidazione, anche in più stadi, per pre-disinfettare
e per abbattere ferro, manganese e ammoniaca. La chiariflocculazione è presente in due casi, ma in
uno di questi è attiva solo se si verificano picchi di torbidità. Il dosaggio di flocculanti in acque che
generalmente sono poco torbide serve essenzialmente per consentire la formazione di fiocchi, sui
quali sono adsorbiti i microinquinanti e i precursori dei DBPs. In tre impianti sono stati inseriti filtri
biologici, costituiti da un letto di sabbia sul quale si sviluppa la flora microbiologica che abbatte
ferro, manganese e arsenico. I filtri a sabbia e a carbone attivo granulare costituiscono uno stadio di
raffinazione perché rimuovono gli inquinanti rimasti.
Bibliografia
·

Conio O. e Porro R. (2004): L’arsenico nelle acque destinate al consumo umano. Fondazione Amga onlus, Franco
Angeli editore, pp.229.

·

EPA (2000): Technologies and costs for removal of arsenic from drinking water. EPA 815-R-00-028, December, pp.
284. www.epa.gov/safewater

·

EPA (2003): Design Manual- Removal of arsenic from drinking water by adsorptive media. EPA/600/R-03/019,
March, pp. 96.

·

Korn C., Andrews R.C. and Escobar M. (2002): Development of Chlorine Dioxide-Related By-Product Models for
Drinking Water Treatment. Water Res. 36, 330-342.

·

Knocke W. R. e Iatrou A. (1993): Chlorite Ion Reduction by Ferrous Iron Addition. AWWARF book, 40 p.

·

Hurst G. H. e Knocke W. R. (1997): Evaluating Ferrous Iron for Chlorite Ion Removal. Journal American Water
Works Association, 8, 98-105.

·

Katz and N. Narkis. (2001): Removal of chlorine dioxide disinfection by-products by ferrous salts. Wat. Res., 35(1)
101-108.

·

Sorlini S., Collivignarelli C., Riganti V. (2004a): Sperimentazione di processi avanzati nei trattamenti di
potabilizzazione. XXI Congresso Nazionale di Merceologia con partecipazione internazionale, 22-24 settembre,
Foggia.

·

Sorlini S., Collivignarelli C., Belluati M. (2004b): Utilizzo dei carboni attivi nelle acque potabili. IA-Ingegneria
Ambientale, vol. XXXIII, N.9, settembre, pp. 412-418.

·

Voudrias E. A., Dielmann L. M. J. III, Snoeyink V. L., Larson R. A., Mccreary J. J. e Chen A. S. C. (1983): Reactions
of chlorite with activated carbon and with vanillic acid and indan adsorbed on activated carbon. Water
research, vol. 17, no9, pp. 1107-1114.

5

IL CASO DI CREMONA:
UN INTERVENTO IN RISPOSTA ALLE ESIGENZE DELLA CITTÀ.
Ing. Andrea Guereschi
Dirigente Settore Pianificazione e Sviluppo A.E.M. Cremona
Interventi attuati da AEM in campo idrico
AEM Cremona gestisce l’intero servizio idrico nel Comune di Cremona, in particolare dalla
fondazione dell’Azienda nel 1915 gestisce l’acquedotto comunale e dal 1992 gestisce i servizi di
fognatura e depurazione precedentemente condotti in economia dal Comune di Cremona.
Nell’ambito di tali gestioni AEM si è sempre impegnata a mantenere tecnologicamente aggiornati i
propri impianti; l’impianto di depurazione è dei primissimi anni ottanta, a metà degli stessi anni
furono realizzati i sistemi di telecontrollo sia della rete acquedottistica sia della rete fognaria e tale
impegno si è mantenuto anche in anni recenti sia per il rifacimento del sistema di
approvvigionamento potabile della città, sia con la sostituzione periodica delle canalizzazioni
acquedottistiche e di fognatura, con l’adeguamento dell’impianto di depurazione fino al riutilizzo
agricolo dell’acqua depurata.
Già con la comparsa della direttiva CE 98/83 che prevedeva l’abbassamento dei limiti dell’arsenico
presente nell’acqua potabile, AEM ha iniziato gli studi per intervenire e rispettare i nuovi limiti,
perciò con l’approvazione del Decreto Legislativo n° 31 del 2001, si sono potuti immediatamente
elaborare i progetti e quindi le gare di appalto ed i conseguenti lavori per il miglioramento della
qualità dell’acqua cittadina.
Parallelamente è proseguito il rinnovo della rete di acquedotto e della rete fognaria: per quest’ultima
in particolare oltre il 50% delle tubazioni sono state realizzate negli ultimi 20 anni, sostituendo tra
l’altro numerosi condotti in mattoni, costruiti nella seconda metà dell’ottocento e che causavano
infiltrazione del liquame nel terreno oltre che presentare in alcuni casi problemi di funzionalità
idraulica.
Nel campo della depurazione si sta oggi iniziando l’adeguamento dell’impianto ai limiti di area
sensibile che entreranno in vigore il 31/12/2008, in modo da rispettare tali nuovi e più stringenti
limiti senza stravolgere la configurazione dell’impianto stesso, ma anzi adeguandolo rinnovando
apparecchiature in qualche caso risalenti agli anni di prima costruzione, in modo che ne sia in futuro
sempre garantita l’affidabilità come lo è stato per tutti gli anni scorsi.
E’ inoltre da ricordare che AEM si è posta anche l’obiettivo di favorire il riutilizzo delle acque
depurate in modo che una volta utilizzate dalla città di Cremona non vengano “perse” ma trattate e
di nuovo utilizzate in campo irriguo garantendone la qualità anche tramite continue analisi condotte
dal laboratorio chimico accreditato SINAL ISO 17025.
Ritornando alla realizzazione del nuovo sistema di approvvigionamento idrico, tale intervento,
particolarmente impegnativo, ha comportato una spesa di 14.500.000 €, perfettamente in linea con i
preventivi iniziali; i lavori sono durati circa tre anni.
Problemi della qualità dell’acqua erogata in passato
Fin dall’origine dell’acquedotto della città di Cremona si è dovuto affrontare il problema della
qualità dell’acqua prelevata dalle falde sotterranee ed in particolare della presenza del ferro; si
dovette provvedere prima al trattamento, poi in tempi più recenti alla ricerca di acque più profonde
con contenuti meno alti di tale elemento.
Pur avendo raggiunto profondità dei pozzi di 170-200 metri, in ogni modo il contenuto di ferro
unito a quello di manganese causato dalle caratteristiche geologiche dei terreni poteva portare, per
ossidazione di tali elementi, ad una colorazione gialla dell’acqua con evidenti disagi e proteste dei
cittadini.
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D’altra parte essendo la presenza di ferro e manganese comune in tutta la bassa pianura e, seppur
con concentrazioni diverse, contenuta in tutte le falde, l’unica possibilità di ridurne la
concentrazione è il trattamento di rimozione.
Le caratteristiche geologiche dei terreni causano inoltre la presenza di ammoniaca e arsenico delle
acque di falda, presenza che non provoca problemi di tipo organolettico come ferro e manganese ma
risultano essere considerati indicatore di scarsa qualità il primo, parametro chimico, il secondo
elemento poiché pericoloso per la salute ne rende ancora più necessario il trattamento.
Le falde sotterranee disponibili contengono inoltre sostanza organica, metano ed idrogeno solforato
disciolti, indice di ambiente riducente, causa anche di odori molesti e rendere più difficoltoso il
trattamento di eliminazione degli elementi indesiderati.
Non si sono mai evidenziati nel tempo problemi di contaminazione microbiologica dell’acqua
emunta dai pozzi, anche se per evitare rischi si è da anni utilizzata disinfezione con biossido di
cloro.
Da tutto ciò è derivata pertanto la necessità di intervenire per migliorare la qualità dell’acqua
distribuita studiando le falde acquifere presenti ed i conseguenti più opportuni trattamenti.
Problemi impiantistici del sistema esistente
L’approvvigionamento dell’acquedotto è avvenuto fin dall’origine, all’inizio del ‘900, mediante la
realizzazione di pozzi in un’area centrale della città, prima a 40 metri di profondità e
successivamente più volte approfonditi e collegati inoltre ad un serbatoio di 2000 metri cubi posto
in Via Realdo Colombo. Per le caratteristiche costruttive e la vetustà dei rivestimenti erano tuttavia
messe in collegamento diverse falde acquifere, aumentando la presenza di ferro e manganese e
soprattutto riducendo la protezione rispetto ad eventuali inquinamenti provenienti dalla superficie.
Altri pozzi furono realizzati in aree periferiche negli anni ’60-’70 seguendo l’espansione cittadina
ed immessi direttamente in rete senza la presenza di un serbatoio di compensazione, tale situazione
provocava per così dire un forte emungimento nei momenti di punta, una sorta di stress
dell’acquifero che facilita l’immissione nell’acqua di arsenico aumentandone la concentrazione.
La posizione dei pozzi, una metà nel centro città, la restante in aree abitate seppur periferiche non
dava sufficiente garanzia circa la protezione rispetto ai “centri di pericolo” attività ed impianti che
per le loro caratteristiche potenzialmente potessero provocare casi di inquinamento.
L’età delle strutture ha inoltre facilitato fenomeni di corrosione delle tubazioni dei pozzi di ferro
con ulteriore rilascio di tale elemento.
Da tali problemi impiantistici è pure derivata la necessità di ripensare il sistema di
approvvigionamento idrico, che se pur ancora incentrato su pozzi profondi fosse in grado di
garantire una miglior qualità dell’acqua e una maggiore protezione da inquinamenti esterni.
Nuovi campi pozzi
Al fine di meglio conoscere le caratteristiche delle falde acquifere presenti e predisporre i progetti
necessari, sono stati raccolti ed elaborati i dati già disponibili derivanti dai pozzi in esercizio, sono
state valutate diverse soluzioni di “campi pozzi” in zone diverse del Comune di Cremona ed in
quelle aree che sembravano più opportune da utilizzare sono stati realizzati piezometri di studio al
fine di raccogliere dati più precisi di terreni e falde presenti. Tali piezometri, portati a diverse quote
in modo che ognuno di loro si immettesse in un diverso acquifero o supposto tale, sono rimasti poi
come controllo al centro dei campi pozzi realizzati per verificarne in continuo il livello dinamico e
indirettamente controllarne lo sfruttamento.
Da tali studi e verifiche si è giunti alla conclusione di realizzare due distinti campi pozzi a NordOvest ed a Est della città, costituiti da nove pozzi il primo e da dieci pozzi il secondo, che potessero
fornire una portata massima di 450 l/sec ognuno, la cui distanza fosse tale che un accidentale
inquinamento in uno di loro non si potesse ripercuotere sull’altro evitando quindi il completo
collasso del sistema, e contemporaneamente fossero in una posizione tale per cui, realizzato il
trattamento, potessero alimentare le rete di distribuzione senza alterarne i flussi e quindi il
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funzionamento complessivo, che, in caso contrario, avrebbe potuto portare a conseguenze negative
per la qualità dell’acqua distribuita.
Dagli studi e prove effettuate si consolidò la convinzione di realizzare pozzi che potessero prelevare
l’acqua a profondità tra i 160 ed i 200 metri in modo che, oltre alla garanzia di evitare possibili
inquinamenti dalla superficie, potessero impedire la risalita di acque salmastre ma soprattutto
potessero offrire acque con i minori contenuti di ferro, manganese, arsenico ed ammoniaca, nella
garanzia dell’ottenimento delle portate necessarie.
Tali campi pozzi sono completamente telecontrollati, collegati mediante fibra ottica agli impianti di
trattamento e pertanto il loro funzionamento è completamente integrato in quello degli impianti.
Sono inoltre stati previsti piezometri al contorno dei campi in modo da monitorare eventuali
inquinamenti avanzanti nell’acquifero, in posizione tali che la rilevazione anticipi di circa sei mesi
l’arrivo dell’inquinamento in uno dei pozzi.
Nuovi impianti di trattamento
La necessità di un trattamento dell’acqua emunta dai pozzi era inderogabile per l’eliminazione di
ferro, manganese, ammoniaca e soprattutto di arsenico.
La prima ipotesi, considerati i consumi idrici che a Cremona sono in media di 360 l/ab.g, fu di
realizzare: un impianto ad Est della capacità massima di 450 l/sec, in grado di alimentare anche il
serbatoio da 2000 metri cubi in centro città e la “Torrazza”, la torre comunale che funge da torre
piezometrica per il centro storico, ed inoltre alimentare la parte Est della città; un impianto a Nord
Ovest della capacità massima di 350 l/sec. per alimentare la parte Ovest compresa la zona
industriale. L’ipotesi di poter soddisfare anche le esigenze di alcuni comuni confinanti portò alla
decisione finale di realizzare due impianti di uguali caratteristiche della capacità massima di
trattamento di 450 l/sec. comprendenti due serbatoi di 2000 metri cubi in modo da ridurre le punte
giornaliere di funzionamento per un esercizio dei pozzi e dell’impianto più continuo ed uniforme.
Prima della realizzazione degli impianti fu installato un impianto pilota per verificare l’efficacia dei
trattamenti e i risultati previsti in progetto utilizzando l’acqua del pozzo di Via Persico.
Ogni impianto è costituito da una fase di aerazione per l’eliminazione di metano ed idrogeno
solforato, una filtrazione di tipo biologico per la nitrificazione dell’ammoniaca e l’ossidazione di
ferro e manganese, quindi l’aggiunta di permanganato di potassio per l’ossidazione dell’arsenico,
l’aggiunta di cloruro ferrico per provocarne la coagulazione quindi la filtrazione per la rimozione di
arsenico e manganese residuo. L’acqua trattata viene quindi immessa nei serbatoi e quindi aggiunto
biossido di cloro prima di immetterla in rete.
Il materiale raccolto nel periodico controlavaggio dei filtri viene inviato a una fase di
sedimentazione, ispessimento e disidratazione mediante centrifuga e quindi smaltito come rifiuto
speciale non pericoloso, mentre l’acqua chiarificata ha caratteristiche tali che può essere scaricata in
acqua superficiale.
Gli impianti sono telecontrollati in modo da essere sottoposti a sorveglianza 24 ore al giorno e
l’acqua immessa in rete è sottoposta ad analizzatori in continuo di ferro, ammoniaca, nitriti,
torbidità, cloro attivo.
Particolare attenzione fu prestata alla scelta del sistema di disinfezione per il problema di eventuale
formazione di sottoprodotti, venne mantenuta in ogni modo la scelta già effettuata di utilizzare
biossido di cloro poiché si è verificato di poter mantenere il clorito al di sotto di 0,6 mg/l.
Nuove linee di adduttrici
Per inviare l’acqua trattata alla rete di distribuzione negli stessi punti di precedente immissione sono
state realizzate specifiche condotte di adduzione, che giungono pertanto al serbatoio di Via Realdo
Colombo, che poi invia l’acqua alla “Torrazza”, torre piezometrica che garantisce la pressione a
tutto il centro storico e ai vecchi punti di immissione costituiti dai pozzi periferici. Tutto ciò per
evitare di modificare i flussi dell’acqua nelle tubazioni di distribuzione in modo da prevenire la
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formazione di depositi e la rimozione repentina di eventuali altri depositi esistenti sulle pareti delle
tubazioni.
Per ogni linea di adduzione, alimentata da due o tre pompe, di cui una di riserva, ed equipaggiata da
inverter, è controllata la pressione di immissione e tale pressione può essere facilmente modificata
per regolare le portate di tali immissioni da ognuno dei due impianti nella rete di distribuzione,
migliorando il funzionamento di tale rete con un migliore rendimento energetico.
Si rileva che con l’inserimento di un nuovo serbatoio da 2000 metri cubi per ogni impianto in
aggiunta quindi a quello esistente sempre da 2000 metri cubi in Via Realdo Colombo si riescono
meglio a limitare i picchi di consumo.
Problemi di avvio del sistema
Le diverse caratteristiche della nuova acqua distribuita - minore quantità di sostanza organica,
presenza di ossigeno, presenza di cloro attivo - rispetto alla vecchia acqua, dove era invece presente
sostanza organica in ambiente riducente, con presenza di apprezzabile contenuto di ferro e
manganese - avevano fatto prevedere un peggioramento della qualità dell’acqua distribuita nei primi
mesi di funzionamento del nuovo sistema.
In particolare tale cambiamento di qualità faceva prevedere il distacco di biofilm presente sulle
pareti interne delle tubazioni provocando un deterioramento della qualità dell’acqua all’utilizzo.
Il peggioramento di qualità causato dal distacco del biofilm è iniziato in modo deciso circa un mese
dopo l’immissione della nuova acqua nella rete, peggioramento prima rilevato nelle aree centrali
della città e quindi progressivamente esteso fino alle aree periferiche; il fenomeno è durato circa trequattro mesi ed ha interessato, da ultimo naturalmente, anche i sistemi di distribuzione interna agli
edifici.
Come previsto non si è invece rilevato alcun peggioramento della qualità dell’acqua in un’area a
nord-est della città dove era già presente un impianto di trattamento per la rimozione
dell’ammoniaca su un pozzo, perché veniva già immessa acqua con ridotta presenza di sostanza
organica e presenza di ossigeno.
Risultati qualitativi ottenuti
I risultati ottenuti dal nuovo sistema di approvvigionamento in questi sei mesi di funzionamento
sono i seguenti, almeno per i principali parametri che l’intervento intendeva modificare al fine di
migliorare la qualità e rispettare i limiti del Decreto Legislativo 31:
Parametro
Ammoniaca
Ferro
Manganese
Arsenico
Indice ossidabilità

Prima dell’intervento
1,5 mg/l
100 ug/l
45,0 ug/l
20,0 ug/l
1,8 mg/l

Dopo l’intervento
<0,05 mg/l
10
ug/l
2,0 ug/l
5,0 ug/l
0,8 mg/l

Costo delle opere: tabella di confronto
Lavori:
Lavori
Progetto preliminare
Adduttrici
3.202.033
Campo pozzi Est
1.368.611
1.187.851
Campo pozzi Ovest
Trattamenti
6.445.711
Opere complementari
1.136.202
1.200.000
Varie di completamento
Totale
14.460.000

Limite di legge
0,5 mg/l
200 ug/l
50 ug/l
10 ug/l

Completamento lavori
3.613.159
666.326,58
731.212,06
6.562.812,82
1.836.000
250.000
14.196.513,36
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Somme a disposizione:
Progetto preliminare

Completamento lavori
250.000

Progetto preliminare
14.460.000

Completamento lavori
14.446.513,36

Acquisto terreni
Totale spesa:
Complessivo spesa
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6

Rete acquedotto
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Campo pozzi Ovest

8

Campo pozzi Est
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PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DEI CAMPI POZZI DI CREMONA
Sommario
La necessità di migliorare la qualità delle acque distribuite dall’acquedotto di Cremona, gestito
dall’Azienda Energetica Municipale, in coincidenza con l’evoluzione delle normative specifiche in
materia di risorse idriche, ha condotto alla realizzazione di un nuovo sistema di
approvvigionamento idrico mediante la realizzazione di due campi pozzi situati rispettivamente ad
est ed ovest della città. In questa nota vengono brevemente esaminate le esperienze professionali
condotte dallo scrivente nell’ambito degli studi di caratterizzazione idraulica del complesso sistema
acquifero multifalda dell’area di Cremona effettuati in condizioni di piezometrie disturbate,
adottando procedure di acquisizione automatica dei dati ed interpretazione degli stessi mediante
modellazione matematica. Vengono quindi illustrati i criteri di progettazione e collaudo seguiti
nella fase di realizzazione dei pozzi che hanno permesso di definire le modalità idrauliche di
gestione dei campi pozzi. Si rileva infine che in considerazione della complessità idrogeologica
rilevata, delle dimensioni e del contesto insediativo dei campi pozzi, sia risultato opportuno
affiancare alla protezione statica una protezione attiva di tipo dinamico, con l’attivazione e gestione
di un preordinato sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di
verificarne, a scadenze temporali stabilite, i fondamentali parametri qualitativi e di consentire con
sufficiente tempo di sicurezza la segnalazione di eventuali loro variazioni significative.
Obiettivi dello studio
Gli obiettivi dello studio sono sintetizzabili nei seguenti punti:
·

razionalizzazione del sistema di approvvigionamento idrico della città di Cremona, che secondo
previsioni dell’A.E.M. richiederà la disponibilità di portate di picco pari a 350÷400 l/s sia per il
campo pozzi est che per il campo pozzi ovest;

·

individuazione di orizzonti acquiferi con caratteristiche idrochimiche ottemperanti le recenti
normative (D. Lgs. 31/01) in materia di acque destinate al consumo umano e loro caratterizzazione
idraulica, con particolare attenzione alle condizioni di fuga e quindi al richiamo di acque dagli
acquiferi più superficiali;

·

definizione di uno o più schemi progettuali tipo delle opere di captazione da realizzare con il
minimo impatto ambientale sui sistemi acquiferi perforati;

·

realizzazione dei campi pozzi ed operazioni di collaudo;

·

progettazione di un sistema di protezione dinamica per i due campi pozzi.
7
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Inquadramento geologico – idrogeologico
La maggior parte degli acquiferi della Regione Lombarda sfruttati a scopo idropotabile è contenuta
nei depositi pleistocenici della Pianura Padana, sia continentali che marini. Gli studi più
recentemente condotti (Geologia degli Acquiferi Padani della Regione Lombardia) hanno messo in
evidenza il carattere tendenzialmente regressivo della successione sedimentaria plio-pleisocenica
padana. Per il Pleistocene e l’Olocene sono stati selezionati quattro limiti di Sequenza Principali che
rappresentano tappe significative nell’evoluzione del bacino, che si posizionano rispettivamente a
1.6 Ma (prima superficie), 0.8 Ma (seconda superficie), 0.65 Ma (terza superficie) e 0.45 Ma
(quarta superficie). Sono quindi state riconosciute, quattro unità idrostratigrafiche fondamentali
(Gruppi Acquiferi D-C-B-A) derivanti direttamente dalle Sequenze Deposizionali. In particolare
l’ultima sequenza sedimentaria (Gruppo Acquifero A), entro la quale si sviluppano gli acquiferi
oggetto della presente ricerca, è caratterizzata da facies di ambiente fluviale e fluvio-glaciale, con
alternanza climatica di periodi glaciali freddi e asciutti e da interglaciali caldi e umidi (principali
eventi trasgressivi di separazione dei corpi acquiferi), con livello eustatico stimato anche 20 m più
alto di quello attuale
Sequenza litostratigrafica locale e acquiferi captati
Le fasi di ricerca e studio, e successivamente la realizzazione dei pozzi di produzione (ognuno
completato sulla base di log geofisico in foro) hanno permesso di verificare, sino alle profondità
indagate, la buona correlazione stratigrafica esistente tra le aree est ed ovest di Cremona. Ciò ha
consentito una chiara definizione dell’assetto litostratigrafico locale con la distinzione schematica di
tre principali litozone:
·

Litozona 1 (da m 0.0 a m 80.0 circa): sabbie e ghiaie poligeniche (Unità L e 1) con una
intercalazione limoso argillosa (Unità 0) di separazione della falda libera, correlabile su tutta
l’area di studio.

·

Litozona 2 (da m 80.0 a m 220 circa): delimitata dalle Unità limoso argillose 2÷10. Gli acquiferi
sfruttati dai campi pozzi corrispondono alle UNITA’ 7 e 9 (tra 160 e 220 m circa); importante è
la presenza al tetto degli acquiferi sfruttati dell’UNITA’ 6, limoso argillosa, caratterizzata da
significativo spessore e continuità laterale verificata su tutta l’area di Cremona.

·

Litozona 3: sotto Unità 10, con maggiore frequenza di sequenze limoso argillose (passaggio dal
gruppo acquifero A al gruppo acquifero B).

Nello schema di realizzazione dei pozzi i due orizzonti acquiferi sono stati sempre captati
selettivamente mediante l’inserimento sistematico di un setto-tampone impermeabile entro
8

Dott. Geol. Stefano Paternoster – GEOLOGIA APPLICATA STUDIO ASSOCIATO – MEZZOCORONA - TRENTO

l’UNITA’ 8. Nello schema di completamento particolare attenzione è stata posta nella ricostruzione
delle barriere di permeabilità principali riconosciute nelle UNITA’ O, UNITA 2-4 ed UNITA’ 6.
Condizioni di protezione degli acquiferi captati
Nell’area di Cremona possono essere considerate barriere idrauliche con continuità stratigrafica
regionale, nei confronti degli orizzonti acquiferi captati, l’ UNITA’ 0 che costituisce il livello di
base della falda libera, l’UNITA’ 2-4 e l’UNITA’ 6. Degli acquiferi testati in fase di studio, rilevati
al di sotto dei 100 m dal p.c., sono stati selezionati il 7 ed il 9 posizionati al di sotto dei 150 m dal
p.c. che, garantendo condizioni di trasmissività compatibili con le esigenze produttive, assicurano la
migliore protezione nei confronti della superficie del suolo e delle falde sovrastanti. Le prove di
pompaggio e le modellazioni di ricerca condotte nell’area est hanno comunque rilevato l’influenza e
quindi il richiamo d’acqua prodotto dal pompaggio dei pozzi del sistema 7÷9 negli acquiferi
sovrastanti 5-3 e molto subordinatamente 1, anche se l’effetto è molto attenuato rispetto a
condizioni di captazione meno profonda. Tale situazione se da un lato favorisce la ricarica in
profondità degli acquiferi messi in produzione dall’altro evidenzia una possibilità di mescolamento
con acque meno protette, anche se attraverso significativi percorsi di filtrazione. Daltro canto va
considerato che pozzi dell’AEM esistenti da più decenni (Postumia, Cambonino e Nuvolone), che
hanno schemi di completamento simili ai nuovi pozzi, non hanno mai rilevato presenza di nitrati di
origine agricola o prodotti fitosanitari, confermando condizioni di protezione effettiva nei confronti
del suolo agricolo e della falda libera soggiacente.
Tipologia idraulica del sistema acquifero captato e distribuzione spaziale della trasmissività.
Sulla base delle prove di pompaggio eseguite a supporto degli studi idrogeologici nelle aree dei
campi pozzi Est ed Ovest, per il sistema acquifero captato si individua una tipologia idraulica di
acquifero semiconfinato con fuga (Leaky aquifer). La trasmissività locale in corrispondenza di ogni
singolo pozzo dei campi pozzi è stata determinata, tenendo conto degli effetti di fuga, mediante la
risoluzione dei dati forniti dalle prove di pompaggio a gradini effettuate, con un modello ad
elementi analitici che risolvesse la soluzione di Hantus e Jacob (1955). Sulla base dei valori
puntuali di trasmissività rilevati (8 ad est e 7 ad ovest), si sono costruite, utilizzando il metodo
geostatistico Kriging, le CARTE di ISOTRASMISSIVITA’ per l’area est e per l’area ovest, base
per la costruzione di un modello concettuale realistico delle aree dei campi pozzi.
Criteri per la messa in atto di un sistema di protezione dinamica dei campi pozzi
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In considerazione della complessità idrogeologica rilevata, delle dimensioni e del contesto
insediativo dei campi pozzi, si è ritenuto opportuno affiancare alla protezione statica prevista dalla
normativa, una protezione attiva di tipo dinamico, con l’attivazione e gestione di un preordinato
sistema di monitoraggio delle acque in afflusso alle captazioni in grado di verificarne, a scadenze
temporali stabilite, i fondamentali parametri qualitativi e di consentire con sufficiente tempo di
sicurezza la segnalazione di eventuali loro variazioni significative.
I criteri adottati per l’impostazione della protezione dinamica nei due campi pozzi possono così
sintetizzarsi:
·

Simulazione del funzionamento dei campi pozzi secondo un realistico ciclo di utilizzo e calcolo
dei tempi di transito di un eventuale inquinante, considerato conservativo, con adozione della
velocità di filtrazione dell’acqua nel mezzo saturo.

·

Individuazione di un tempo di sicurezza (periodo necessario perché una particella d’acqua
durante il flusso idrico sotterraneo raggiunga l’opera di captazione) e del relativo spazio di
percorrenza, oltre il quale posizionare i piezometri per il controllo della qualità dell’acqua in
ingresso. Il tempo di sicurezza minimo è stato fissato in 180 giorni (6 mesi).

·

Posizionamento planimetrico dei punti di controllo tendo conto delle condizioni idrodinamiche
della falda e tempi di sicurezza minimi imposti, dell’eventuale posizionamento di centri di
pericolo e delle condizioni di accesso ai luoghi.

·

Adozione di una cadenza temporale minima di campionamento ed analisi chimica delle acque
nei piezometri di controllo. La cadenza di campionamento è stata fissata in 120 giorni (ogni 4
mesi).

·

Predisposizione di un piano di emergenza per l’approvvigionamento idrico in caso di
inquinamento.

10

RIMOZIONE DI AMMONIACA E ARSENICO:L’ESPERIENZA DI CREMONA
F. Galluccio, E. Montani, L. Pedrazzi*, E. Schieppati,
Degremont S.p.A. via Benigno Crespi, 57 20159 Milano Tel. +39 02 693311
* Relatore del seminario
INTRODUZIONE
A valle di un percorso di 3 anni di costruzione sono oggi in servizio a Cremona due
impianti di trattamento acqua potabile. Gli impianti sono stati realizzati dalla
Degremont S.p.A. a valle dell’aggiudicazione di una gara pubblica esperita
nell’ottobre 2001.
Gli impianti funzionano ormai da 10 mesi con ottimi risultati in termini di rimozione
di arsenico, ammoniaca, ferro e manganese.
La tabella successiva riporta i dati di progetto che hanno condizionato le scelte di
processo ed impiantistiche.
Parametro

U.M.

Valore

Temperatura

°C

17

pH

-

8

Conducibilità

µS / cm

500

Durezza

°F

20

Kubel

mgO2/l

2.5

Silice

mg/l

10

Alcalinità

°F

25.6

Metano

mg/l

5

Idrogeno solforato

mg/l

0.15

Ammoniaca

mg/l

2.4

max

Ferro

mg/l

0.35

max

Manganese

mg/l

0.06

max

Arsenico

mg/l

0.044

max

Clorito

mg/l

-

* valore guida;

+ C.M.A. ;

++ C.M.A. da 25/12/2006

La filiera di trattamento scelta ed adottata è la seguente:
· Aerazione su cascata per la rimozione dei prodotti ridotti (CH4, H2S)
· Biofiltri NITRAZUR per l’ossidazione biologica dell’ammoniaca e del ferro
· Condizionamento chimico con KMnO4 ed FeCl3 e conseguente flocculazione
e filtrazione su filtri a sabbia AQUAZUR V per l’abbattimento di arsenico e
manganese
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· Disinfezione finale con biossido di cloro
· Accumulo acqua trattata e rilancio alla rete di distribuzione
Per i fanghi biologici e chimici derivanti dai processi sopra descritti è stata prevista
una linea di trattamento costituita da:
·

Una fase di chiarificazione/ispessimento su pacchi lamellari preceduta da una
flocculazione con polielettrolita

·

Una fase di disidratazione con estrattore centrifugo.

Le scelte di processo ed impiantistiche sono state basate su precise basi teoriche ed
un’ampia esperienza costruttiva, qui di seguito si richiamano brevemente alcune
reazioni biologiche e chimiche poste alla base del dimensionamento degli impianti di
trattamento.
RIMOZIONE BIOLOGICA DELL’AMMONIACA
Il principio di funzionamento dei
NITRAZURTM è una filtrazione biologica
aerobica:
·

a colture fissate su un materiale di
supporto chiamato BIOLITE;

·

a flusso ascendente equicorrente
d'acqua e d'aria

L'azione svolta dal biofiltro sull'effluente da
trattare è duplice:
·

eliminazione

biologica

dell'inquinamento disciolto;
·

ritenzione dei solidi sospesi molto efficace.

L'ossigenazione, necessaria allo sviluppo dei microrganismi, è realizzata attraverso
un’insufflazione di aria sul fondo dei filtri.
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Caratteristiche tecniche dei biofiltri NITRAZUR:
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

numero filtri realizzati
numero filtri in funzione
larghezza
lunghezza
superficie unitaria
superficie totale
Materiale filtrante
- tipo
- taglia
- altezza strato
- volume unitario
- volume totale
Aria di processo:
Flusso acqua e aria di processo
Modalità di lavaggio
tipo di lavaggio

Caratteristiche funzionali
·
Velocità di filtrazione
- con tutti i filtri in funzione a:
. Q24
. Qmax
- con un filtro in lavaggio
. Q24
. Qmax
·
Quantità di NH3 da rimuovere
·
Carico specifico
·
Aria di processo:
·
Portata totale
·
Tipo compressori
·
numero di compressori
- installati
- in funzione
- portata max unitaria
·
Controlavaggio con acqua:
- portata lavaggio normale
- portata acqua lav energico
·
Controlavaggio con aria:

n
n
m
m
m2
m2

4
4
5,31
6,48
35,47
141,88
BIOLITE L

mm
m
mc
mc

1,7
2,0
70,94
283,76
aria compressa
equicorrente ascendente
automatico
equicorrente simultaneo ascendente
acqua/aria

m/h
m/h

7,6
11,4

m/h
m/h
kg/g
kgNH3/(d*m3)

10,1
15,2
77,76
0,27

m3/h

625
a lobi rotanti

n
n
m3/h

4
4
160

m3/h
m3/h
m3/h

710
1064
3036

RIMOZIONE CHIMICO-FISICA DELL’ARSENICO E DEL MANGANESE
L’arsenico, esiste in natura in forma tri e pentavalente ed in particolare, nelle acque
sotterranee, si trova quasi esclusivamente in forma trivalente.
La rimozione di questo inquinante è generalmente fatta attraverso una coagulazione
con cloruro ferrico e successiva chiariflocculazione su filtri.
Numerosi studi hanno dimostrato che:
·

gli arseniati (As5+) sono assorbiti sull’idrossido di ferro più facilmente degli
arseniti (As3+)

·

la rimozione dell’arsenico è fortemente condizionata dalla concentrazione
iniziale di arsenico.

Dal momento che si deve ottenere un rendimento di rimozione dell’80% è opportuno
ossidare l’As3+ a As5+.
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Nell’acqua di pozzo il manganese si trova in forma ionica bivalente (Mn2+), per
poterlo rimuovere è necessario ossidarlo a MnO2 in modo da renderlo insolubile.
L’aerazione, a monte del primo stadio di filtrazione, non è però sufficiente: il pH
dell’acqua in ingresso è tale per cui la velocità di ossidazione del manganese con
l’ossigeno dell’aria risulta molto bassa. È necessario quindi utilizzare un ossidante più
potente.
Per la rimozione dell’arsenico e del manganese l’acqua grezza viene quindi
addizionata con KMnO4 ed FeCl3 in una vasca di reazione dove la miscelazione è
assicurata da un agitatore veloce. L’alimentazione avviene nella parte inferiore della
vasca. L’acqua circola dal basso verso l’alto e rimane all’interno per circa 2 minuti. Il
suo movimento segue un andamento discendente – ascendente che ha l’effetto di
provocare il massimo rimescolamento.
Le reazioni che si hanno nel bacino di coagulazione sono le seguenti:

2MnO4- + 3H 3 AsO3 + 2 H + ® 2MnO2 ¯ +3H 3 AsO4 + H 2 O
FeCl3 + 3H 2 O ® Fe(OH )3 ¯ +3HCl
3Mn2+ + 2 MnO4-+ 4 OH-ð 5 MnO2 ¯ + 2 H2O
La flocculazione avviene direttamente all’interno dei filtri a sabbia. Gli Aquazur V
sono di tipo down flow a livello costante con un alto battente idrico. Il battente è
mantenuto costante in modo automatico da una valvola di regolazione. All’interno di
questo strato di acqua da filtrare si creano le condizioni di calma sufficienti per
ottenere una eccellente flocculazione.
Caratteristiche dei filtri AQUAZUR V
·
Tipo di filtri
·
Numero
·
Larghezza
·
Lunghezza
·
Superficie unitaria
·
Superficie totale
·
Materiale filtrante:
·
- tipo
·
- granulometria
·
- altezza strato
·
- volume unitario
·
- volume totale
·
Flusso acqua
·
Modo di lavaggio
·
Tipo di lavaggio
Velocità di filtrazione:
- con tutti i filtri in funzione a:
. Q24
. Qmax
- con un filtro in lavaggio:
. Q24
. Qmax

n
m
m
m2
m2

TEN mm
m
m3
m3

aquazur v a doppia cella
4
2 x 3,68
7,95
58,5
234
Sabbia
0,95
1,0
58,5
234
discendente
automatico
controcorrente acqua/aria

m3/h m2
m3/h m2

4,61
6,90

m3/h m2
m3/h m2

6,20
9,20
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Controlavaggio dei filtri Aquazur V
- Acqua:
Portata specifica di lavaggio con aria
Portata specifica di risciacquo
Balayage
Portata di lavaggio con aria
Portata di risciacquo
- Aria:
Portata specifica
Portata di lavaggio

m3/h m2
m3/h m2
m3/h m2
m3/h
m3/h

7
13
7
410
760

m3/h m2
m3/h

55
3217

TRATTAMENTO FANGHI

Le acque di lavaggio dei biofiltri e dei filtri a sabbia sono alimentate a due
DENSADEG

®

che sono sedimentatori a pacchi lamellari dotati di ponte raschiatore

che favorisce l’ispessimento del fango sedimentato. In un’unica macchina vengono
pertanto realizzate due fase di trattamento. Prima della sedimentazione viene
effettuata una flocculazione con polielettrolita. Per un buon funzionamento della
flocculazione, una quota parte dei fanghi sedimentati devono essere ricircolati
attraverso delle pompe monovite.
L’acqua in uscita dai DENSADEG ® ha caratteristiche tali da poter essere scaricata in
corpo idrico superficiale.
I fanghi di supero ispessiti sono inviati ad una centrifuga per la fase di disidratazione.
Il fango disidratato é evacuato da un sistema di trasportatori a coclea fino ad un
cassone di raccolta. Per maggiori dettagli si veda lo schema a blocchi allegato.

SCHEMA A BLOCCHI
Preparatore poly

Flocculazione

Sedimentazione

DENSADEG

Vasca ex-lavaggio

CENTRIFUGA

Ripartitore

DENSADEG
Flocculazione

Acqua
lavaggio

Sedimentazione
Vasca
ex-lavaggio

Fognatura

Preparatore poly

LEGENDA:
acqua di ex-lavaggio da trattare
acqua trattata
fanghi ispessiti
fanghi disidratati
polielettrolita
acqua servizi
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RISULTATI DEL TRATTAMENTO

La filiera di trattamento descritta ha portato ad ottimi risultati:
Dati di progetto
Concentrazione
[mg/l]
< 0,5
< 0,2
<0,05
<0,01

Dati analitici
Concentrazione media [mg/l]

Dati di progetto
Concentrazione
[mg/l]
fanghi 100 – 150

Dati analitici
Concentrazione media [mg/l]

LINEA ACQUE
Ammoniaca (NH3)
Ferro (Fe)
Manganese (Mn)
Arsenico (As)

LINEA FANGHI

Concentrazione
ingresso densadeg
Concentrazione fanghi uscita 15000 – 30000
densadeg
Concentrazione SS nelle 35
acque chiarificate
Siccità del fango in uscita 15 %
dalla centrifuga

< 0,1
0,01 – 0,03
0,015
0,004

200 – 300
25000 – 40000
< 10
21 % - 23%

Gli impianti concepiti hanno inoltre rivelato una buona flessibilità.
Sebbene i regimi di funzionamento dei due impianti siano differenti, la stazione di
Cremona Est funziona seguendo le richieste della città mentre quella di Cremona
Ovest eroga acqua in modo più costante, i risultati ottenuti in termini di abbattimento
delle sostanze inquinanti sono i medesimi e sempre in linea con le richieste
dell’attuale normativa.

Portata oraria calcolata come media mensile nell’impianto Est

Portata oraria calcolata come media mensile nell’impianto Ovest

SISTEMA DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DELL’INTERO SISTEMA
DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE
Si sottolinea infine che l’intero sistema di produzione dell’acqua, dall’estrazione al

trattamento alla distribuzione, è gestito da un unico sistema di supervisione e
controllo.
La gestione ed il controllo di ciascuna delle due stazioni di potabilizzazione è
realizzata mediante l’utilizzo di unità PLC con un’interfaccia operatore (sistema di
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supervisione) di tipologia SCADA; a queste unità di controllo fanno capo tutta la
strumentazione di analisi chimico fisica per il controllo delle variabili di processo e
tutte le apparecchiature di installate.
La gestione dei pozzi di prelievo dell’acqua (nove per l’impianto ovest e dieci per
l’impianto est) è affidata ad altrettante unità PLC collegate tramite fibra ottica alle
rispettive centrali di potabilizzazioni.
Per omogeneità di controllo, anche la Centrale Realdo Colombo (che riceve l’acqua
dall’impianto est) è stata automatizzata in modo tale da includerla nella rete globale di
comando e controllo per poter ottimmizare la gestione dell’intero processo industriale
(prelievo, trattamento ed immissione dell’acqua in rete).
Completa la rete d’automazione una stazione SCADA (utilizzata per il solo
monitoraggio) presso il Centro Servizi.
Una delle caratteristiche salienti di questa automazione consiste nel fatto che tutti i
parametri di funzionamento dei due impianti di potabilizzazione (con i rispettivi
campi pozzi) possono essere visualizzati e gestiti indifferentemente da una o l’altra
stazione di supervisione.
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ASPETTI PROGETTUALI E COSTRUTTIVI NELL’ IMPIANTO DI
POTABILIZZAZIONE DI CREMONA
Ing. Luciano Brusaferro
libero professionista, Milano
1. L’impostazione progettuale
Ho avuto la fortuna di collaborare con AEM Cremona (come progettista prima e come direttore dei
lavori successivamente) fin dalla impostazione progettuale iniziale che ha poi portato alla
costruzione e all’entrata in esercizio dei due impianti di potabilizzazione.
Le prime attività di analisi dello stato di fatto e di fattibilità degli interventi risalgono al 1998, e
hanno trovato una prima concretizzazione in un documento datato Maggio 1999, denominato
“Piano Generale degli Interventi”. In questo documento venivano presi in considerazione un po’
tutti gli aspetti dell’approvvigionamento idrico cremonese, dall’assetto generale dell’acquedotto, ai
consumi, alla qualità dell’acqua.
Per quanto concerne il trattamento, venivano analizzate diverse possibilità tecnologiche, che
coinvolgevano anche il processo da adottare e la tipologia impiantistica, nonchè diverse opzioni
riguardanti il numero, la distribuzione territoriale e la potenzialità degli impianti da realizzare.
In un tipico processo di Studio di Fattibilità, venivano delineati diversi scenari, confrontandone le
opportunità, i vantaggi ed i costi.
Limitandomi agli impianti di trattamento, gli scenari che dopo numerose considerazioni erano
emersi e quindi erano stati sottoposti ad approfondite analisi comparative erano i seguenti:
Scenario 1
Realizzazione di una nuova centrale al servizio del centro città con trattamento in loco
dell’acqua estratta (300 l/s) e collegamento alla centrale Realdo Colombo con nuova
adduttrice.
Abbandono dei pozzi attualmente allacciati alla centrale Realdo Colombo.
Trattamenti singoli su 10 pozzi esistenti.
Scenario 2
Realizzazione di n° 3 nuove centrali:
1. Centrale Sud (300 l/s), collegata alla centrale Realdo Colombo
2. Centrale Ovest (300 l/s), al servizio dell’area nord occidentale
3. Centrale Est (150 l/s), al servizio dell’area orientale
Ciascuna centrale veniva ovviamente dotata del proprio impianto di trattamento
Abbandono di tutti i pozzi esistenti.
Scenario 3
Realizzazione di n° 2 nuove centrali:
1. Centrale Ovest (300 l/s), al servizio dell’area nord occidentale
2. Centrale Est (450 l/s), al servizio del centro (collegamento con Realdo Colombo) e
dell’area orientale
Ciascuna centrale veniva dotata del proprio impianto di trattamento
Abbandono di tutti i pozzi esistenti.
1

Scenario 4
Realizzazione di n° 2 nuove centrali:
1. Centrale Ovest (600 l/s), al servizio del centro (collegamento con
Realdo Colombo) e dell’area nord occidentale
2. Centrale Est (150 l/s), al servizio dell’area orientale
Ciascuna centrale dotata del proprio impianto di trattamento
Abbandono di tutti i pozzi esistenti.
La scelta di AEM, basata come dicevo su una attenta analisi comparativa economica e tecnica,
cadeva sullo scenario n° 3, con la sola variante di portare a 450 l/s la capacità di trattamento di
entrambi gli impianti, quindi una potenzialità complessiva di 900 l/s che eccedeva lo stretto
fabbisogno della città ma apriva la possibilità di sviluppo e di incremento delle utenze anche al di
fuori del territorio comunale.
2. Il Progetto
Questa scelta portava quindi ad una prima elaborazione progettuale. Il Progetto Definitivo dei due
impianti Est e Ovest veniva consegnato ad AEM nella sua prima e originaria versione nel Maggio
del 2000.
Gli elementi progettuali fondamentali del Progetto Definitivo erano i seguenti:
·

·
·
·
·

Progettazione di due impianti sostanzialmente gemelli (uguale trattamento ed uguali
dimensioni, considerata la identica potenzialità). La differenza più significativa fra i due
impianti consiste nella quota della parte fuori terra rispetto alla parte di impianto interrata.
Per problemi legati alla quota della falda, infatti, l’impianto Ovest ha dovuto essere
mantenuto quasi interamente fuori terra (piano di pavimento sala pompe a -1,80 dal p.c.)
mentre l’impianto Est è più basso di circa 2,50 m (piano di pavimento sala pompe a -4,30
dal p.c.).
Schema di trattamento costituito da doppio stadio di filtrazione (primo stadio biologico +
secondo stadio chimico).
Trattamento fanghi predisposto ma non inserito come fornitura elettromeccanica. Si voleva
infatti valutare, all’epoca, l’opportunità di un eventuale trattamento fanghi combinato con i
fanghi derivanti dalla depurazione.
Impianto chiuso in edificio di tipo industriale (tipologia architettonica derivata dalla
conformazione del Centro Servizi AEM di Via Postumia).
Filtri a gravità.

Sulla scorta di questo progetto AEM indiceva nel Maggio 2001 una gara di appalto (nella forma
dell’appalto integrato) avente per oggetto la stesura del Progetto Esecutivo, la costruzione dei due
impianti, il loro avviamento e la gestione provvisoria per 180 giorni.
A Dicembre 2001 i lavori venivano assegnati all’impresa appaltatrice Degremont s.p.a.
Nel corso del 2002 veniva sviluppato a cura di Degremont il Progetto Esecutivo degli impianti, che
veniva poi approvato da AEM nel settembre 2002.
Il Progetto Esecutivo manteneva ovviamente invariate le impostazioni generali del Progetto
Definitivo a base di gara, introducendo tuttavia le seguenti innovazioni, in parte derivanti dalla
specifica tecnologia dell’Appaltatore:
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·
·
·

Adozione, come supporto filtrante nel 1° stadio di filtrazione biologica, della Biolite in
luogo della sabbia.
Sostituzione, sempre nel 1° stadio di filtrazione biologica, del ricircolo di una parte della
portata con l’insufflazione di aria dal basso.
Adozione del KMnO4 in luogo del ClO2 quale ossidante chimico a monte del 2° stadio di
filtrazione.

3. I lavori
Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, prendevano finalmente il via i lavori, rispettivamente a
novembre 2002 per l’impianto Est ed a febbraio 2003 per l’impianto Ovest.
Nel corso dei lavori AEM assumeva la decisione di dotare i due impianti di linee di trattamento
fanghi del tutto autonome ed indipendenti, non procedendo alle ipotizzate integrazioni con altri
trattamenti fanghi. Veniva pertanto predisposto un progetto integrativo riguardante l’addensamento
e la successiva disidratazione dei fanghi derivanti dal trattamento, con l’adozione di centrifughe.
Il progetto integrativo riguardante il trattamento fanghi veniva approvato da AEM nel luglio 2003
ed i relativi lavori venivano avviati a ottobre 2003.
I lavori di costruzione dei due impianti terminavano rispettivamente a dicembre 2004 per l’impianto
Est e a marzo 2005 per l’impianto Ovest. Seguivano le attività di avviamento dei due impianti,
sempre a cura di Degremont in quanto inserite nell’oggetto contrattuale, come pure il periodo di
gestione provvisoria. L’avviamento si concludeva per entrambi gli impianti, con il Collaudo
funzionale favorevole, a Dicembre 2005. Pertanto a partire da Gennaio 2006 i due impianti
entravano ufficialmente in esercizio, producendo acqua potabile ed immettendola in rete, e quindi
offrendo agli utenti della città acqua finalmente di buona qualità. Le attività contrattuali di
Degremont si sono poi prolungate fino al 30 giugno 2006, termine nel quale è cessato il periodo di
gestione provvisoria dell’Appaltatore, e a partire dal quale quindi AEM è subentrata a pieno titolo
nella conduzione dei due impianti. Ovviamente i sei mesi di gestione provvisoria dal gennaio al
giugno 2006 hanno consentito l’affiancamento del personale Degremont con il personale AEM,
garantendo un “passaggio delle consegne” fra le due gestioni assolutamente indolore.
4. I Costi
La previsione di costo iniziale, emersa del Progetto Definitivo del maggio 2000 e poi posta a base di
gara, era pari per i due impianti ad Euro 8.122.640,00.
I lavori sono stati chiusi con Stato Finale del Luglio 2006 con un consuntivo finale pari a Euro
6.530.098,00. A questo bisogna poi aggiungere l’importo di Euro 1.195.000,00 del contratto
relativo al trattamento fanghi (per opere che comunque non erano comprese nel progetto iniziale).
Anche tenendo conto di questa aggiunta, la spesa complessiva risulta pari a Euro 7.725.098,00 e
quindi è rimasta contenuta al di sotto della stima iniziale.

3

IL COLLAUDO FUNZIONALE: METODICHE TRADIZIONALI E INNOVATIVE
Prof. Carlo Collivignarelli
Università degli Studi di Brescia
1. Introduzione
A seconda delle fonti di approvvigionamento, acque superficiali (corsi di acqua, laghi e invasi), di
sorgente o sotterranee, devono essere realizzati adeguati impianti di trattamento in grado di
perseguire gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs.31/01 che regolamenta la “Qualità delle acque
destinate al consumo umano”.
Ai sensi della Norma UNI 10516 “Impianti di potabilizzazione acqua: ordinazione, fornitura e
collaudo”, per collaudo funzionale dell’impianto si intende il collaudo di materiali, apparecchiature,
manufatti, ecc., rispetto alla loro funzionalità in opera e secondo le previste condizioni d’uso.
L’operazione di collaudo funzionale è volta a determinare:
·

la conformità dell’impianto realizzato con il progetto approvato;

·

la corretta funzionalità dei diversi processi di trattamento dell’acqua;

·

le caratteristiche dei residui originati dal processo (fanghi, soluzioni rigeneranti, acque di
controlavaggio, ecc.);

·

l’idoneità dell’impianto a garantire all’acqua i requisiti di qualità richiesti dalla norma vigente
(D. Lgs. 31/01) e il rispetto di tutte le norme che ne regolano il funzionamento e la compatibilità
ambientale.

A seconda della natura delle opere collaudate, esso può essere svolto per parti o sull’impianto
complessivo e può essere effettuato in condizioni simulate o in condizioni reali.
Le prove di collaudo si articolano inoltre in due principali fasi:
·

fase di avviamento, che riguarda il primo periodo della messa in funzione dell’impianto in cui
devono essere regolate le condizioni operative (portata, dosaggio dei reagenti, operazioni di
controlavaggio dei filtri, ecc.) e di processo (sviluppo della biomassa nei processi biologici,
ecc.). La durata di questa fase è variabile e generalmente riguarda tutto il periodo necessario ad
una regolazione dei suddetti parametri in modo da garantire il funzionamento ottimale
dell’impianto;

·

fase di esercizio provvisorio, che riguarda il primo funzionamento dell’impianto in condizioni di
esercizio. Anche in questo caso la durata è variabile e si può ragionevolmente ipotizzare un
periodo di 4-6 mesi in modo da consentire un monitoraggio dell’impianto per un periodo
significativo.
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2. Verifica di conformità al progetto
Un primo aspetto che il collaudatore deve verificare è la corrispondenza tra il progetto e l’impianto
per quanto riguarda in particolare:
·

dimensioni dei comparti di trattamento;

·

caratteristiche e volumi dei materiali di riempimento;

·

tipologia e caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche;

·

tipologia e dosaggio previsto per i reattivi.

3. Verifiche in fase di avviamento
Le prove da condurre in fase di avviamento sono finalizzate alla verifica dei seguenti aspetti:
·

efficienza depurativa di ogni fase di trattamento dell’acqua;

·

dosaggio dei reagenti;

·

caratteristiche dei sistemi di filtrazione o altri materiali di riempimento/supporto;

·

operazioni di controlavaggio dei filtri;

·

efficienza della linea fanghi;

·

caratteristiche dei residui prodotti;

3.1 Efficienza depurativa di ogni fase di trattamento dell’acqua

L’efficienza di rimozione degli inquinanti più critici presenti nell’acqua deve essere
opportunamente valutata effettuando un monitoraggio dei principali parametri nell’acqua grezza e
di quella in uscita da ogni fase di trattamento.
Per poter disporre di dati sufficientemente significativi su tale punto, si ritiene opportuno effettuare
almeno due monitoraggi completi, in condizioni di portata minima e massima di funzionamento, in
corrispondenza delle condizioni più critiche di funzionamento (ad esempio prima del
controlavaggio dei filtri, prima del ciclo di rigenerazione delle resine, ecc.).
In aggiunta, è possibile prevedere anche un monitoraggio nelle condizioni ottimali di
funzionamento dell’impianto (subito dopo i controlavaggi, dopo i cicli di rigenerazione dei
materiali, ecc.) da confrontare con quello svolto in precedenza.
La scelta dei parametri da monitorare verrà effettuata sulla base delle caratteristiche dell’acqua
grezza; si consiglia almeno l’analisi dei seguenti parametri:
·

un controllo dei parametri più significativi in ingresso e uscita da ogni singola fase di
trattamento (T, pH, p.redox, torbidità, TOC, assorbenza UV, ammoniaca, nitrati, nitriti,
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arsenico, ferro, manganese, clorito1, E.coli, Enterococchi, carica batterica totale a 22 e 36 °C,
coliformi totali e fecali);
·

un controllo completo dei parameri previsti dal D.Lgs. 31/01 in ingresso e uscita dall’impianto.

Durante le prove verrà controllata anche la portata alimentata all’impianto.
Nel caso specifico degli impianti di Cremona sono stati effettuati due monitoraggi, con portata
minima e massima rispettivamente, svolti al termine del ciclo di filtrazione dei filtri Nitrazur e
Aquazur. Sono stati analizzati tutti i parametri sopra elencati, nell’acqua grezza e in uscita da ogni
trattamento.
3.2

Verifica del corretto dosaggio dei reagenti

Durante le prove di funzionamento suddette, in condizioni di portata minima e massima, è
opportuno effettuare il controllo sui reattivi chimici impiegati nel processo, analizzando:
·

caratteristiche delle soluzioni impiegati (densità, concentrazione, ecc.);

·

dosaggio dei reattivi (mediante le portate registrate dalle pompe dosatrici);

·

concentrazione dei reattivi nelle vasche (mediante analisi dei campioni prelevati in punti
opportuni).

Confrontando la concentrazione rilevata analiticamente con il dosaggio di ogni reagente (registrato
dalla pompa) e la portata di acqua trattata sarà possibile valutare il corretto funzionamento dei
sistemi di miscelazione.
Nel caso specifico è stato

effettuato un controllo sul dosaggio dei reagenti verificando la

concentrazione dei reagenti nel punto di miscelazione o immediatamente in uscita dal comparto di
miscelazione: ossigeno nel filtro biologico, cloruro ferrico e permanganato di potassio prima del
filtro a sabbia, biossido di cloro nella disinfezione finale, potenziale redox dopo ogni aggiunta di
ossidante, cloro residuo in uscita dalla vasca di disinfezione finale.
3.3

Caratteristiche dei sistemi di filtrazione o altri materiali di riempimento/supporto

Questo punto consiste nella verifica delle caratteristiche dei materiali di riempimento (mezzi
filtranti) o materiali particolare utilizzati come supporto per lo sviluppo della biomassa. In
particolare si prevede un controllo delle caratteristiche fisiche (dimensioni, densità), delle
caratteristiche chimiche (presenza di materiale organico o altri inquinanti) e biologiche (presenza di
biomassa).
Negli impianti esaminati è stato effettuato un controllo dello sviluppo della biomassa sul supporto
del filtro Nitrazur, mediante prelievo di 3 campioni di materiale filtrante a diverse altezze del filtro,
sia prima che dopo l’operazione di controlavaggio.

1

Solo dopo la disinfezione finale.
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3.4

Operazioni di controlavaggio dei filtri

Durante ognuna delle due prove (con portata minima e massima) è opportuno eseguire una
operazione di controlavaggio dei filtri, sia biologico (Nitrazur) sia a sabbia (Aquazur), nel corso
delle quali vanno verificati i seguenti parametri:
·

corretta sequenza delle fasi di controlavaggio;

·

quantità di aria e acqua utilizzate;

·

durata di ogni fase;

·

consumi energetici;

·

variazione della perdita di carico sul filtro (tra prima e dopo in controlavaggio);

·

asportazione della biomassa dal filtro;

·

qualità della prima acqua filtrata dopo il controlavaggio (mediante ripetizione dell’analisi dei
parametri più significativi sull’acqua in uscita dal filtro).

3.5

Efficienza della linea fanghi

Dopo ogni operazione di controlavaggio va valutato il volume finale di acqua prodotto e inviato alla
linea fanghi.
Sulla linea fanghi è necessario in primo luogo valutare l’efficienza dei diversi trattamenti nella
riduzione dell’umidità del fango. A tale scopo sono necessari i seguenti prelievi:
·

un prelievo dell’acqua di controlavaggio (presumibilmente prelevato da serbatoio di accumulo
delle acque derivanti da controlavaggio sia del filtro biologico che chimico);

·

un prelievo del fango sedimentato e ispessito;

·

un prelievo del fango disidratato;

·

la verifica del dosaggio di polielettrolita.

Dalla analisi dei SST sarà possibile verificare l’efficienza dell’ispessitore e del disidratatore,
stimare la portata di acqua surnatante separata, determinare l’incremento di SST dovuto all’aggiunta
del polielettrolita.
3.6

Caratteristiche dei residui prodotti

Per i residui finali derivanti dall’impianto (surnatante, fango, salamoia esausta, carbone esausto,
ecc.) è necessario effettuare una caratterizzazione secondo la normativa di riferimento per valutarne
le opportunità di smaltimento o recupero.
Nel caso specifico i residui prodotti sono l’acqua surnatanante e i fanghi derivanti dal trattamento
dei acque di controlavaggio dei filtri nella linea fanghi. In ognuna delle due prove analizzate è stato
effettuato un prelievo di fango per caratterizzarlo secondo la normativa per lo smaltimento in
discarica e per il recupero in agricoltura; è stato inoltre prelevato anche un campione di surnatante
per verificare la compatibilità con i limiti della tab. 3 D. Lgs. 152/99 (s.m.i. D.Lgs. 258/00).
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4. Verifiche in fase di funzionamento a regime
Le prove da condurre in fase di funzionamento a regime sono finalizzate a verificare alcuni aspetti
già valutati in fase di avviamento:
·

l’efficienza depurativa di ogni fase di trattamento dell’acqua;

·

le caratteristiche dei reagenti;

·

le caratteristiche dei residui prodotti;

A queste verifiche va aggiunta anche l’analisi di principali dati di funzionamento.
Si suggerisce inoltre anche l’effettuazione di alcune verifiche idrodinamiche sui principali comparti
di trattamento, in particolare su quelli che dalle attività di monitoraggio hanno portato ad ipotizzare
un possibile malfunzionamento.
Sui punti da 4.1 a 4.3 è prevista una ripetizione di quanto effettuato in fase di avviamento con una
ripetizione mensile dei controlli estesa all’intero periodo monitorato (che nel caso specifico era di 6
mesi). Su suggerisce di verificare questi punti in condizione di portata media.
4.1 Analisi di dati di funzionamento relativamente ai primi 6 mesi di funzionamento in condizioni di esercizio
provvisorio

Per tutti i parametri per cui è effettuato un controllo in continuo (con rilevatori on-line o misuratori
portatili) o viene fatta una frequente registrazione (portata trattata, parametri di qualità dell’acqua,
cloro residuo, quantità di fango prodotto, portata di surnatante scaricata in fognatura, consumo
reagenti, consumi energetici, ecc.) è utile svolgere una analisi dei dati relativi ai 6 mesi
funzionamento a regime per valutare:
·

portata trattata,

·

corretto funzionamento dei processi di trattamento (ad esempio il potenziale redox per le fasi di
ossidazione, il cloro residuo per il trattamento di disinfezione finale, ecc.),

·

consumo di reagente per tipologia,

·

rapporto tra fango prodotto e portata trattata,

·

consumi energetici.

4.2 Verifiche idrodinamiche

Il comportamento idrodinamico di un reattore è un parametro che ha una notevole influenza sul
grado di efficienza del processo chimico-fisico e biologico in atto nel bacino. Le prove
idrodinamiche servono per riuscire a quantificare eventuali scostamenti dal comportamento ideale
e/o presunto, che si possono manifestare attraverso diversi tipi di anomalie: presenza di bypass,volumi morti, dispersione assiale accentuata, ecc..
La prova consiste nell’applicare una perturbazione ad un reattore mediante l’immissione di un
tracciante e nell’andare ad interpretare la curva di risposta (RTD-Retention Time Distribution) in
uscita dal reattore mediante l’utilizzo di un modello teorico di funzionamento idrodinamico in grado
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di simulare quello rilevato sperimentalmente. Dall’analisi del modello è possibile determinare una
serie di coefficienti rappresentativi del funzionamento idrodinamico del reattore (miscelazione
completa, flusso a pistone, soluzione intermedia tra le due, ecc.) e della presenza di eventuali
anomalie (volume morto, by-pass, ecc.). L’utilità pratica di tali prove è quella di individuare le
cause di eventuali malfunzionamenti e di suggerire alcune soluzioni correttive.
Negli impianti analizzati le prove sono state condotte sui comparti di pre-ossidazione/coagulazione,
filtrazione biologica e filtrazione su sabbia in condizioni di portata minima e massima.
5. Conclusioni
La procedura di collaudo rappresenta una fase di fondamentale importanza per “certificare” il
corretto funzionamento di un impianto prima della sua entrata in funzione a regime.
Per un buon collaudo è necessario da un lato effettuare un esame “analitico” approfondito degli
aspetti impiantistici, tecnici e di processo e dall’altro esprimere un giudizio di “sintesi” sul corretto
funzionamento dell’impianto nel rispetto delle normative ambientali connesse.
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AEM GESTIONI srl C R E M O N A Paolo Vicentini, Luigi Siena
SEMINARIO : dal processo alla gestione degli impianti di potabilizzazione: l’esperienza di Cremona

CRITERI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE:
L’ESPERIENZA DI CREMONA
Attività preventiva alla messa in rete dell’acqua trattata
1.

Realizzazione delle condotte di collegamento delle centrali e incremento dell’attività di
sostituzione programmata delle vecchie tubazioni; cablaggio delle centrali di trattamento e
di tutti i pozzi tramite rete in fibra ottica.

2.

Controlli analitici dei nuovi pozzi, dei tratti delle nuove tubazioni e di messa a punto delle
centrali di trattamento.

3.

Collaborazione con gli enti di controllo per la pratica di ottenimento.
dell’autorizzazione all’emungimento dai nuovi pozzi ed alla erogazione dell’acqua trattata.

4.

Preparazione della rete idrica cittadina tramite una campagna sistematica di spurghi delle
condotte.

5.

Addestramento del personale AEM alla conduzione delle centrali.
Impatto dell’immissione in rete prima settimana

1.

Informazione all’utenza tramite media locali.

2.

Comunicazioni agli enti di controllo.

3.

Intensificazione dei controlli analitici.

4.

Monitoraggio delle segnalazioni dell’utenza (segnalazioni per maggiore persistenza del
biossido di cloro).
Impatto dell’immissione in rete dopo la prima settimana

1.

Distacco del biofilm dalla rete acquedotto e dagli impianti interni.

2.

Monitoraggio delle segnalazioni dell’utenza con mappatura circostanziata delle zone più
critiche.

3.

Attività di spurgo mirata alla risoluzione immediata delle lamentele e programmazione degli
stessi per prevenirle.
Impatto Gestionale

1.

Impiego straordinario di risorse umane.

2.

Elevati consumi di acqua trattata.

3.

Intensificazione attività di gestione dei reclami e rapporti con gli enti di controllo.
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Attività gestionale a regime
Obiettivi
1.

Garanzia della qualità dell'acqua erogata.

2.

Continuità del servizio.

3.

Economicità della gestione.
Garanzia della qualità dell'acqua erogata

1.

Sorveglianza degli impianti : controllo in continuo delle due centrali di trattamento e dei
pozzi da più postazioni e 24 ore su 24.

2.

Monitoraggio mediante analizzatori in continuo, analisi chimiche e batteriologiche dei pozzi,
dell'acqua trattata e della rete idrica: Monitoraggio in continuo in più punti degli impianti dei
parametri più significativi (NH4, Fe, NO2, Torbidità, pH, O2 e ClO2).
Controllo analitico dei parametri chimici e microbiologici settimanale dell’acqua trattata
dalle due centrali e in 12 punti rete ( circa 30 parametri per campione).
Controllo analitico dei parametri chimici e microbiologici semestrale di tutti i pozzi.

3.

Monitoraggio di piezometri a monte dei campi pozzo: è previsto il monitoraggio di piezometri
di controllo posti a monte dei campi pozzo in modo da rilevare con sufficiente anticipo un
eventuale inquinamento della falda.

4.

Conformità alle specifiche Unichim dei reattivi chimici – ottimizzazione dei dosaggi: tutti i
reagenti utilizzati per i trattamenti devono essere

conformi alle specifiche tecniche del

Manuale UNICHIM n° 166 e vengono costantemente controllati.
Continuità del Servizio
1.

Corretto utilizzo delle apparecchiature

2.

Manutenzione pianificata secondo le indicazioni dei manuali forniti dai costruttori

3.

Celerità nell'approvvigionamento dei ricambi e costituzione di una riserva “strategica” per gli
interventi in emergenza

4.

Contratti di manutenzione programmata e di assistenza con le ditte costruttrici

5.

Celerità nell'approvvigionamento dei prodotti necessari al trattamento
Economicità della Gestione

1.

Regolazione dei dosaggi di reattivi senza compromettere l'efficacia dei processi

2.

Contenimento dei volumi utilizzati per i controlavaggi
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3.

Rilevamento periodico dei consumi di reattivi chimici e di energia elettrica

4.

Controllo dell'efficienza dei pozzi : misure di livello, portata, energia elettrica

5.

Efficace regolazione della pressione di rete
Strumenti

Norma UNI EN ISO 9001 : 2000
Redazione di procedure e istruzioni di lavoro, complete ed esaustive e contemporaneamente chiare e
sintetiche
Formazione del personale
Pianificazione e registrazione delle attività
Disponibilità delle documentazioni : manuali, schemi elettrici ed idraulici
Analisi delle Non Conformità : guasti, anomalie, disservizi
Acquisizione sistema informatico con emissione degli ordini di lavoro
Professionalità ed esperienza
Per la conduzione e manutenzione ordinaria impegno di 3 - 4 operatori tra i quali :
un elettricista - strumentista esperto nella diagnosi e ricerca dei guasti
due manutentori meccanici con esperienza nella gestione dei pozzi, degli impianti idraulici e di
trattamento dell'acqua potabile
Supporto di esperti software, PLC, automazione
Supporto di laboratorio di analisi accreditato SINAL UNI EN ISO\IEC 17025
Organizzazione
Attività
Possibilità di controllare e gestire tutti gli impianti da 5 postazioni aziendali, con livelli di abilitazione
differenziati secondo le rispettive competenze
Sorveglianza costante da parte dell'operatore del telecontrollo aziendale. Rilievo e registrazione ogni 2
ore dei parametri principali e controllo del funzionamento degli impianti mediante le pagine grafiche.
Disponibilità di una squadra di pronto intervento
Ispezione quotidiana degli impianti e conduzione dei dispositivi di preparazione e dosaggio dei reattivi
e del trattamento fanghi
Manutenzione ordinaria programmata e riparazione dei guasti
Controllo qualitativo
Prelievo settimanale di campioni di acqua da analizzare in uscita dalle centrali e nei punti rete.
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Monitoraggio mediante analizzatori in continuo. Analisi dei trend
Controllo delle fasi di lavaggio dei filtri
Misure
Verifica periodica degli strumenti di misura : pressioni, portate, livelli
Sicurezza
Abilitazione all'accesso, mediante badge, del solo personale autorizzato. Registrazione degli ingressi.
Sistema antintrusione su cancelli, recinzioni, porte e locali interni delle centrali e di tutti i pozzi.
Valutazioni
Consumo reattivi :
I costi del trattamento non sono aumentati rispetto alla situazione preesistente in quanto la
degasazione, il processo biologico, l'ossidazione del permanganato e la flocculazione con cloruro
ferrico su filtri a sabbia, hanno ridotto notevolmente la cloro-richiesta ( da circa 2,5 a 0,7 mg/l di ClO2)
Consumo energia elettrica :
Si è riscontrato un aumento del 35% circa rispetto alla situazione preesistente, dovuto principalmente
ai volumi dell'acqua di controlavaggio, alla maggiore altezza di sollevamento, al trasporto dell'acqua
alla centrale Realdo Colombo, al trattamento dei fanghi e alle apparecchiature di processo.
Questo incremento è stato contenuto grazie al miglioramento della regolazione delle pressioni di
erogazione in rete
Consumo acqua di controlavaggio :
Rispetto alle impostazioni di progetto, durante la fase di collaudo sono state apportate due variazioni :
Aumento del volume filtrato dagli Aquazur prima dell'apertura della valvola di scarico
Riduzione della frequenza dei lavaggi. Era previsto un ciclo di 24 ore per tutti i filtri che è stato portato
a 48 ore per i Nitrazur e 20 ore per gli Aquazur.
Il volume del controlavaggio è circa il 10% dell'acqua emunta dai pozzi
Differenze di erogazione tra est e ovest :
La centrale Est, che alimenta la centrale Realdo Colombo, è maggiormente soggetta alle variazioni di
portata (tra le 6,30 e le 8,00 può andare da 40 a 450 l / sec)
Sono state apportate alcune variazioni nel software per sfruttare i serbatoi nelle ore di punta e sono stati
programmati i lavaggi di tutti i Nitrazur nelle sole ore notturne.
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