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DATI GENERALI

• Titolo: BIOprocess ControL through Online titrimetry to reduce Carbon

footprint in wastewater treatment

• Acronimo: BIOCLOC

• Durata: 42 mesi (Settembre 2013 - Febbraio 2017)

• Coordinatore: UNIFI - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA),
Università degli Studi di Firenze

Progetto co-finanziato (50%) nell’ambito del Programma LIFE+ della UE

BUDGET di PROGETTO: 1.196.584 Euro



IL PARTENARIATO

Coordinatore e fornitore di conoscenze tecnico-scientifiche

Gestore impianto sede 

della dimostrazione

Realizzatore dello strumento 

di monitoraggio e valutatore 

tecnico-economico



IL CONTESTO

Il processo di ossidazione e nitrificazione

degli impianti di depurazione delle acque

reflue è caratterizzato da un elevato

fabbisogno energetico per il sistema di

aerazione.

Ciò determina un importante impatto

ambientale e rappresenta una delle principali

voci di bilancio degli impianti.

Allo scopo di garantire elevate qualità dell’effluente, la gestione del processo prevede

spesso il mantenimento di elevati valori di ossigeno disciolto con conseguente

aumento dei costi di gestione e della carbon footprint complessiva del processo di

depurazione. La gestione del processo è dunque un aspetto fondamentale ed una sua

ottimizzazione mediante l’utilizzo di tecnologie e protocolli alternativi a quelli attuali

può comportare notevoli vantaggi, sia in termini economici che di impatto ambientale.



GLI OBIETTIVI

Costruire uno strumento innovativo per il monitoraggio dei

trattamenti biologici nei processi a fanghi attivi (biosensore

prototipale)

Applicarlo nel monitoraggio e controllo delle condizioni operative

di un impianto a scala reale (impianto di depurazione di Calice -

Gida SpA)

Dimostrare la possibilità di ridurre i costi ambientali ed economici

del trattamento delle acque reflue



IL NUOVO STRUMENTO

Titrimetro differenziale per la misura online e in continuo del rateo di ossidazione 

dell’ammonio 

West: competenze 

per assemblare il 

prototipo

Unifi: dimostrata 

la validità della 

tecnica di misura



Misura titrimetrica basata sulla differenza di dosaggio di NaOH necessario a mantenere

il pH costante in un reattore non inibito e in un reattore in cui viene inibita la

nitrificazione

Substrato

R2 (non inibito)

inibitore

R1 (inibito)

Substrato

Lo strumento è costituito da due reattori identici, mantenuti nelle stesse condizioni 

operative. 

Stima del rateo di nitrificazione



L’INNOVAZIONE

Non esistono strumenti sul mercato che utilizzano la tecnica della titrimetria in

continuo.

Non esistono sensori alternativi capaci di fornire la stessa informazione, ovvero il

massimo rateo di nitrificazione



RISULTATI ATTESI DEL PROGETTO

Lo strumento consentirà di misurare in continuo il massimo rateo di nitrificazione del

fango attivo dell’impianto di Calice.

Eventuali fenomeni di inibizione della nitrificazione saranno identificati

immediatamente.

Sulla base dei dati del monitoraggio e dell’elaborazione modellistica sarà possibile

disegnare una nuova strategia di controllo del set-point dell’ossigeno disciolto.

La nuova strategia di controllo sarà applicata all’impianto in modo via via sempre più

automatizzato.

Il confronto tra il controllo in base al set point e quello in base al rateo di nitrificazione

consentirà di valutare i vantaggi della nuova strategia di controllo.

L’applicabilità della strategia proposta sarà valutata dal punto di vista dell’impatto

ambientale, economico e sociale anche in contesti diversi da quello dimostrativo.



LE AZIONI

- A.1 Site definition

- B.1 Design and construction of the prototype

- B.2 Preliminary tests to validate the monitoring strategy 

- B.3 Development of processes control strategy 

- B.4 Implementation of control strategy on the demonstration site 

- B.5 Validation of the performance and optimization of the monitoring and control system 

- C.1 Technical, financial and environmental assessment of the impact of the project

- C.2 Socio-economic impact of the project

- D.1 Information to general public and stakeholders

- D.2 Networking

- E.1 Project management

- E.2 Project monitoring

- E.3 After LIFE Communication Plan



B – IMPLEMENTATION ACTIONS



Refluo civile-

industriale 

da fognatura 

39 000 m3d-1

Fosse settiche  + Permeato    

400 m3 d-1                  Percolati 

375 m3 d-1

Installazione del titrimetro

IMPLEMENTAZIONE DEL PROTOTIPO



Lo strumento è stato installato presso l’impianto di trattamento di GIDA spa, 

all’interno di uno shelter climatizzato appositamente predisposto 



Reattori

Pompe peristaltiche 

alimentazione fango

Sistema termostatazione 

fango

Pompe dosaggio,

Agitatori

Sistema di gestione e 

controllo

Visualizzatori pH, DO



VERIFICA DEL RATEO DI NITRIFICAZIONE MEDIANTE 

BILANCIO DI MASSA DELL’AZOTO AMMONIACALE

Numero prove Differenza media

30 7.7 ± 4.4 %
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MODELLISTICA APPLICATA ALL’IMPIANTO DI CALICE

� Modellazione dei processi biologici tramite WestForOptimization2014

� Schematizzazione dell’IDL di Calice, da Ingresso Primario a Uscita Secondario

� Simulazione dinamica relativa agli anni 2014-2015
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� Il modello restituisce 

valori in linea con i dati 

sperimentali



CONFRONTO MODELLO - DATI SPERIMENTALI
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Modeled Nitrification Rate Differential Titrimeter Output

• Confronto tra rateo di nitrificazione ottenuto da titrimetro e rateo di nitrificazione

stimato dal modello



Ottimizzazione del 

prototipo

IL TITRIMETRO COME SONDA DI PROCESSO

Possibilità di utilizzare il titrimetro come sonda di processo

Validazione dello 

strumento

Attuale sistema di controllo dell’aerazione è basato su un

setpoint fisso dell’ossigeno disciolto

Implementazione di un nuovo sistema di controllo dell’aerazione

basato sulla misura del rateo di nitrificazione



IL TITRIMETRO COME SONDA DI PROCESSO

Rateo OBIETTIVO
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Quanto Azoto devo 
nitrificare nell’unità di 

tempo?



Impianto di 
CALICE

Ingressi:
- Portata
- Azoto

Uscite:
- Rispetto dei limiti normativi

Set-point
ottimale

QUANDO e COME variare il 
set-point?

Comunicazione Biocloc - GIDA

Definizione dei Range di NON intervento

Supervisione GIDA



D – COMMUNICATION AND DISSEMINATION

ACTIONS



PRESENTAZIONE DEL PROGETTO A CONFERENZE

• Conferenza di Lancio del progetto BIOCLOC (Prato) - 02/12/2014;

• Festival dell’Acqua (L’Aquila) - 10/10/2013;

• Workshop Progetto LIFE SHOWW (Roma) - 08/05/2014;

• Settimana dell’acqua 2015 (Prato) - 26/03/2015;

• IWA Specialist Conference Nutrient Removal and Recovery (NRR) (Danzica, Polonia)

19/05/2015;

• Conferenza finale progetto META (S.Croce sull’Arno, PI) - 18/06/2015;

• Conferenza IWA (Praga - Rep. Ceca) – 06/09/2015;

• Conferenza Best Practice - Min. Ambiente (Venezia) - 20/10/2015;

• Conferenza ENERWATER ECOMONDO 2015 (Rimini) - 06/11/2015;

• Conferenza finale Progetto LIFE BIOSUR (S.Miniato, PI) - 04/02/2016;

• LIFE Water Platform Meeting (Manchester, UK) 24-25/05/2016;

Ad oggi sono state 

realizzate 11 

presentazioni orali a 

convegni nazionali e 

internazionali



VISITE GUIDATE AL PROTOTIPO

• Corso di Ingegneria Sanitaria 

dell’Università di Firenze (28/10/2014);

• Corso di formazione IFTS MONITOR –

“Metodi per il monitoraggio e la 

gestione dell’ambiente” organizzato da 

TIFORMA (30/10/2014).

Sono state realizzate

2 visite guidate

presso il prototipo

installato

all’impianto di 

depurazione di Calice

(PO)



NETWORKING

Sono state attivate collaborazioni permamenti con 8 

progetti nazionali e internazionali:

• BIOSUR (IT)

• META (IT)

• IPNOA (IT)

• SHOWW (IT)

• SANePLAN (ES)

• LIVEWASTE (CY)

• ROEM+ (ES)

• WATERREUSE (ES)



NETWORKING

• Conferenza IWA ECOSTP 2014

(Verona) 26/06/2014;

• Primo evento networking

ECOMONDO 2015 (Rimini) 02-

06/11/2015;

• Primo workshop BIOCLOC

(Firenze) 17/12/2015;

Partecipazione a 3 eventi di 

networking, di cui due organizzati 

dal progetto BIOCLOC



ATTIVITA’ PREVISTE PRIMA DELLA FINE DEL PROGETTO

Attività

previste

DISSEMINAZIONE

NETWORKINGVISITE GUIDATE

5 nuovi eventi:

• SIDISA 2016 (Roma, Giugno 2016);

• ECOSTP (Cambridge, UK, Giugno 2016);

• WEF IWA (Denver, US, Luglio 2016);

• H2O (Bologna, Ottobre 2016);

• Conferenza finale del progetto (Prato, 

Gennaio 2017).

2 nuove visite guidate 

presso l’impianto di 

Calice nel 2016

2 nuovi eventi:

• H2O (Bologna, Ottobre 2016);

• ECOMONDO (Rimini, Novembre 2016).



.bioclocproject.eu Grazie per l’attenzione

E PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE…


