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Abstract 
Le nuove tecnologie a basso impatto ambientale sono uno strumento indispensabile per garantire uno 
sviluppo sostenibile e per questo motivo sono sempre più oggetto di studio da parte della comunità 
scientifica e del settore industriale.  

Tra le mote tecnologie a disposizione, in questo elaborato ci si concentra sull’applicazione delle coltivazioni 
microalgali nei classici impianti di trattamento di acque reflue, con l’obbiettivo di aumentarne l’efficienza 
energetica. 

La digestione anaerobica della biomassa algale prodotta sfruttando correnti ricche di nutrienti (il digestato) 
e anidride carbonica (l’off-gas del cogeneratore) provenienti dalla digestione stessa, può essere 
un’interessante applicazione per aumentare la capacità produttiva di biogas. 

Nella prima parte dell’elaborato ci si è concentrati su quest’alternativa e se ne è valutato l’impatto sulla 
capacità produttiva di biogas impostando i necessari bilanci di massa che tenessero in considerazione la 
disponibilità di area e nutrienti (N, P). Dai risultati si stima che si può arrivare ad aumentare tale capacità 
produttiva dal +3%, rispetto lo standard, fino al 7% se si considera di poter incrementare l’apporto di 
fosforo sfruttando quello presente nel refluo secondario.  L’analisi di scenario condotta mette in evidenza 
le differenti capacità produttive di due aree della penisola italiana, una al Nord e una al Sud.  

Nella seconda parte dell’elaborato ci si è concentrati sull’analisi dei dati provenienti dalla sperimentazione 
di coltivazione delle microalghe, alimentate con surnatante di digestione e off-gas, condotta su un impianto 
pilota a piccola scala, ubicato presso uno degli impianti di depurazione milanesi e inoculato con una miscela 
microalgale costituita prevalentemente da Scenedesmus Obliquus e da Chlorella spp.  

I risultati dimostrano la capacità delle microalghe di svilupparsi nelle condizioni di alimentazione sopra 
menzionate. La crescita algale ha portato a rese di rimozione dell’Azoto comprese tra il 40 e l’80%. 
Dall’analisi statistica svolta è emerso che esistono parametri i quali, al contrario di quello che ci si 
aspetterebbe, non hanno effetti diretti sulla rimozione dell’Azoto utilizzato dalle microalghe. In particolare 
Temperatura e Radiazione solare incidente non sono risultati correlabili direttamente all’efficienza di 
rimozione dell’Azoto. Altri parametri, come le alte concentrazioni di forme azotate in forma ammoniacale o 
nitrica, possono influenzare o addirittura inibire le fasi di sviluppo della biomassa algale.  

In conclusione, l’applicazione di coltivazione microalgale proposta sembra perseguibili e promettente, 
risulta ora indispensabile prevedere una sperimentazione dimostrativa. 
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Introduzione 
Come emerso da alcuni studi, le microalghe sono in grado di catturare la CO2 presente negli off-gas di 
motori a combustione interna e/o turbine, con contenuti medi di CO2 del 5-15% (Hsueh, 2007). 

L’integrazione della coltivazione di microalghe all’interno di un tipico impianto di depurazione a fanghi 
attivi, con rimozione dell’Azoto, digestione anaerobica dei fanghi e cogenerazione di calore/energia 
elettrica (CHP), finalizzato alla valorizzazione del biogas, sembra interessante in quanto può trarre 
vantaggio dalla disponibilità di flussi ricchi di nutrienti (il surnatante della digestione anaerobica) e di una 
corrente ricca di CO2 (CHP off-gas). 

La coltivazione di biomassa algale in ambienti controllati fonda le sue origini nella “produzione di biomassa 
vegetale acquatica” sviluppata a livello industriale per l’estrazione di molecole utili in campo medico, 
farmaceutico e cosmetico. 

Le tipologie di coltivazione di biomassa algale si diversificano tra loro a seconda del volume dell’impianto 
(grande o piccolo), della tipologia di impianto (aperto o chiuso) e dei parametri specifici del processo di 
crescita quali luce, temperatura, pH e nutrienti. 

Lo scopo è portare il processo di coltivazione di alghe unicellulari (Botryococcus braunii, Chlorella sp. e 
Scenedesmus obliquus) da stadio impianto pilota sperimentale a stadio semi-industriale, alimentandolo in 
continuo con refluo proveniente da digestione anaerobica di WWTP esistente e utilizzando come fonte di 
energia la luce solare naturale, al fine di minimizzare i costi d’investimento delle vasche di crescita e, allo 
stesso tempo, di aumentare la produzione specifica di biogas utilizzando la biomassa algale come fonte di 
COD per la digestione anaerobica. 

Il dimensionamento delle vasche che ospiteranno la crescita della biomassa algale viene effettuato tenendo 
conto che tali vasche sono aggiuntive al normale impianto di trattamento e quindi dovranno essere 
realizzate minimizzando i costi di costruzione e gestione. I sedimentatori già esistenti possono essere 
sfruttati come unità di separazione solido/liquido per le microalghe e il digestore anaerobico per la 
produzione di biometano. Questo risulta particolarmente vantaggioso per quei digestori che sono stati 
progettati e già realizzati, ma sono sottoalimentati per quanto riguarda il COD. Infatti, attualmente, un SRT 
maggiore serve a sostenere una nitrificazione stabile producendo un fango di supero stabilizzato (Ficara, 
2013). 

La coltivazione di microalghe viene oggi considerata come una valida alternativa per la produzione di 
energia rinnovabile in modo ecosostenibile, infatti se paragonata alle colture energetiche convenzionali, 
offre alcuni vantaggi, vale a dire: alta produttività specifica, richiesta qualitativa e quantitativa di acque e 
sostanze nutritive minori, e generalmente un impatto ambientale minore (De Schamphelaire and 
Verstraete, 2009). 

Le microalghe crescono più velocemente di qualsiasi altro organismo fototrofo ed eseguono la fotosintesi 
clorofilliana 10-50 volte più efficientemente delle piante (Li et al., 2008). 

Di recente questi vantaggi hanno motivato un rinnovato interesse sia per le tecniche di coltivazione di 
microalghe sia per il loro sfruttamento per la produzione di etanolo, biodiesel, biometano o per la 
produzione di bioidrogeno. 



L’interesse per l’uso delle microalghe nella produzione di biocarburanti ha dato avvio a una ricerca intensa 
sulla loro biologia. La genomica e la biotecnologia delle microalghe, fino a pochi anni fa oggetto di studio da 
parte di pochi, suscitano un interesse sempre maggiore da parte della comunità scientifica e dell’industria 
biotecnologica. L’ostacolo maggiore al loro utilizzo è l’attuale costo di produzione, calcolato in circa 5 €/kg 
di biomassa secca (Norsker, 2015). Tale costo va ridotto di almeno 10 volte per un utilizzo nel settore dei 
biocarburanti, mentre è già ora compatibile con la produzione di altri prodotti, come additivi alimentari, 
molecole per la chimica fine, proteine di interesse farmaceutico, vaccini animali a basso costo. 

Attualmente nel mondo vi sono molti produttori commerciali importanti di microalghe operanti soprattutto 
nelle regioni asiatiche del Pacifico, la cui capacità di produzione annua può raggiungere singolarmente fino 
a 500 tonnellate (Lee and Shen, 2004). Gran parte della biomassa algale prodotta viene commercializzata 
per l’acquacoltura, o come integratore alimentare in forma di tavolette e capsule dall’elevato valore 
nutritivo. 

In campo dietetico/cosmetico, l’elevata quantità e varietà di sostanze organiche contenute nelle cellule 
algali hanno un effetto depurativo e drenante per il corpo. Inoltre il contenuto di alginati e fibre insolubili 
riesce a limitare l’assorbimento intestinale di zuccheri e grassi, determinando risultati efficaci per la dieta. 
L’abbondanza di minerali (quali potassio, iodio e magnesio) nelle microalghe risulta particolarmente 
benefica per la salute. 

In campo medico le microalghe vengono saggiate come promettenti fonti di sostanze dotate di proprietà 
antibatteriche, antivirali, antitumorali. È stato osservato, infatti, che le alghe marine si difendono da 
specifici agenti patogeni mediante la produzione di sostanze antibiotiche. L’uso delle alghe mescolate con 
argilla e acqua di mare calda ha proprietà curative soprattutto in caso di patologie del sistema osseo. 

In questo lavoro si considera l’eventuale introduzione del processo di crescita e sviluppo microalgale in 
impianti di trattamento acque reflue, per migliorarne il bilancio energetico. Le microalghe riescono ad 
adattarsi bene a condizioni climatiche e ambientali non ottimali, in particolar modo s’ipotizza di fornire 
come nutriente primario il surnatante derivante dalla centrifugazione del digestato, ricco di sostanze 
residue che fungono da nutrienti per la crescita della biomassa algale. 

Una volta chiariti i vari aspetti inibenti che si potrebbero riscontrare, come le dipendenze da substrati 
particolari presenti in quantità limitata, s’ipotizza uno schema di trattamento e si procede con la stesura del 
bilancio di massa per verificare l’effettiva efficacia ed efficienza delle ipotesi finora fatte. 

Segue una parte teorica di calcoli che mostrano come tale tecnologia abbia potenzialità non ancora 
sfruttate a piena capacità, ma richieda anche un’accurata fase di design. 

Dopodiché si procede con un’analisi di dati sperimentali provenienti dall’impianto pilota, supportata da 
un’analisi statistica degli stessi, per individuare quali fattori potenzialmente influenzino o meno lo sviluppo 
microalgale.  
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1 LE MICROALGHE 

1.1 Introduzione 
In accordo con (BP, 2014) il consumo di energia primaria mondiale per l’anno 2013 è aumentato del 2.3% 
nonostante la crisi economica globale, superando addirittura i livelli del 2012 (+1.8%). 

La crescita si è registrata soprattutto nel consumo di petrolio, carbone ed energia nucleare. Ciononostante 
la crescita globale è rimasta comunque sotto la media decennale del 2.5%. Il petrolio rimane sempre il 
carburante leader a livello mondiale, continuando tuttavia per il quattordicesimo anno consecutivo a 
perdere mercato. 

Il consumo di energia per l’anno 2013 è stimato intorno ai 13 mila milioni di TEP. Un TEP equivale a 11630 
kWh. A conti fatti ne risulta un consumo annuo pari a circa 17 TW. 

Mediamente l’85% di questa energia proviene da combustibili fossili. 

Questo fa capire quanto l’umanità venga sottoposta a tre grandi minacce: l’esaurimento delle riserve di 
combustibili fossili, il dissesto economico dovuto alla competizione per le risorse energetiche e i 
cambiamenti climatici imputabili all’incremento dei livelli di CO2 in atmosfera (Ritmann, 2008). 

Lo sviluppo di nuove fonti energetiche rinnovabili è la soluzione più riconosciuta a questi problemi, per 
questo motivo sono state proposte molte alternative per affrontare tali minacce. È evidente che questa 
ricerca di nuove fonti di energia rinnovabili, economiche, sostenibili e rispettose dell’ambiente è diventata 
una sfida per l’attuale società, ragione per cui oggi una grande quantità di ricerche si indirizzano verso 
questa strada (Mata et al., 2010). In questo senso, una delle principali alternative ampiamente studiate 
riguarda l’uso di bio-processi per produrre, ad esempio, materie prime di base per il trasporto, per l’energia 
e per il calore. Queste soluzioni alternative comprendono essenzialmente la produzione di biomassa, 
biocarburanti e biogas derivanti da una vasta gamma di fonti. 

Tra le tante fonti alternative per la produzione di energia rinnovabile, che hanno sempre più preso piede 
negli ultimi anni, troviamo le microalghe. 

Come si può vedere in Figura 1-1, le microalghe possono essere considerate dei precursori di prodotti 
attualmente ottenuti dalla lavorazione dei combustibili fossili. Una volta processate, possono essere 
lavorate tramite diverse tecnologie, dalla trasformazione termochimica per produrre syngas o biomassa, 
passando per l’estrazione di olio per la produzione di biodiesel, alla conversione biochimica, di cui etanolo, 
idrogeno e metano sono i prodotti principali. 
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Figura 1-1: Materie prime ottenibili dalle microalghe 

Attualmente, i biocarburanti a base di olio vegetale e bioetanolo sono la più importante fonte di 
biocarburanti liquidi di tutto il mondo, ma le microalghe offrono vantaggi chiave che le rendono un ottimo 
concorrente adatto a questo scopo (Cai et al., 2013): 

- Non competono con le coltivazioni tradizionali poiché le microalghe possono essere coltivate in 
acqua salmastra e su terreni definiti “non coltivabili”; 

- Crescono più velocemente di una coltivazione tradizionale e generano una biomassa con contenuti 
di olio elevati (20-50% sostanza secca) senza alcuna necessità di utilizzare pesticidi; 

- Possono essere coltivate con i reflui ricchi di nutrienti, fornendo un metodo alternativo per il 
trattamento acque; 

- Il sottoprodotto della coltivazione di microalghe dopo l’estrazione dei lipidi, anche chiamata 
biomassa residua algale, può essere utilizzato come fonte di Azoto in mangimi ricchi di proteine o 
fertilizzanti. 

Inoltre, come le colture tradizionali, le microalghe possono fissare l’anidride carbonica, riducendo così le 
emissioni di gas serra e migliorando la qualità dell’aria. 
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È stato dimostrato da diversi studi (Jayed et al., 2009) (Kuruki et al., 2010) (Fargione et al., 2010) e (Cavalett 
and Ortega, 2010) che generalmente l’utilizzo delle agro-risorse per generare biocarburanti riduce gli effetti 
negativi sul potenziale del cambiamento climatico, ma tali colture sono altamente suscettibili a creare 
problemi ambientali secondari (ad esempio eutrofizzazione, esaurimento delle risorse, ecotossicità). 
Inoltre, l’effetto del riscaldamento globale causato dalla produzione di bioenergia dalla biomassa deve 
essere stimato correttamente poiché può essere, a volte, più elevato di quello indotto dalla produzione 
combustibile fossile (Collet et al., 2011). 

Quindi la grande attenzione rivolta alle microalghe come materia prima può essere spiegata dalle 
caratteristiche di questi microrganismi. (Schenk et al., 2008) indicano i principali vantaggi dei sistemi di 
coltivazione delle microalghe: 

- Maggiore efficienza di conversione fotonica; 
- Possono essere coltivate quasi tutto l’anno, anche in batch, fornendo un approvvigionamento 

affidabile e continuo della biomassa; 
- Possono utilizzare acque salate e acque reflue come mezzo in cui crescere, riducendo così l’uso 

dell’acqua dolce; 
- Si potrebbero produrre biocarburanti altamente biodegradabili ed ecosostenibili. Le limitazioni 

attuali sono principalmente nel processo di raccolta e nella fornitura di CO2 per la produzione ad 
alta efficienza. 

Pertanto, si può affermare che le microalghe rappresentano una valida alternativa a molti processi. La 
tendenza attuale è tuttavia focalizzata sulla coltivazione e sulla lavorazione di microalghe atte alla 
produzione di energia rinnovabile, alla cattura di CO2 e al trattamento delle acque reflue. 
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1.2 Caratteristiche 
Le microalghe sono uno dei gruppi più antichi di esseri viventi. Si tratta di organismi unicellulari per lo più 
fotoautotrofi, anche se all’interno delle varie specie esistono alghe eterotrofe e anche mixotrofe. 

Le fotoautotrofe sono in grado di fissare la CO2, proveniente da diverse fonti tra cui l’atmosfera, i carbonati 
solubili e i gas di scarico industriali, in molecole organiche complesse grazie anche all’apporto di energia 
solare, producendo le sostanze necessarie al proprio metabolismo e O2, il quale in parte viene utilizzato per 
la respirazione e in parte rilasciato in atmosfera (Demurtas et al., 2013). 

Le alghe svolgono molti ruoli fondamentali in numerosi ecosistemi, ad esempio forniscono le basi per le 
catene alimentari acquatiche (Masojídek et al., 2004). 

Le microalghe sono formate principalmente da tre composti: proteine, lipidi e carboidrati. A seconda della 
specie e dalle condizioni di crescita, la percentuale di ciascuna componente nella biomassa può variare 
all’interno di un ampio range. Ad esempio, i cianobatteri sono costituiti da un massimo di 20% di lipidi, 
mentre gli organismi procarioti raggiungono fino al 50% di contenuto lipidico (Ruiz, 2011).  

In termini di costituenti base, autori come (Grobbelar, 2004) hanno proposto una “formula minima” 
molecolare media: 

𝐶𝐶100𝐻𝐻178𝑂𝑂36𝑁𝑁12𝑃𝑃   
 
Le microalghe fotoautotrofe sono in grado di sintetizzare sostanza organica partendo da composti 
inorganici ed energia solare grazie al processo di fotosintesi clorofilliana. In questo processo, l’acqua viene 
scomposta in ossigeno e un agente riducente in grado di trasformare la CO2 in carbonio organico.  

Una certa quantità di energia viene utilizzata per sottrarre elettroni da molecole, come l’acqua, per la 
produzione di ossigeno, nel frattempo vengono generati due ulteriori composti: la nicotinammide adenina 
dinucleotide fosfato (NADPH) e l’adenosina trifosfato (ATP) (Caiazzo, 2007). 

NADPH agisce come un vettore di energia durante la “fase oscura” della fotosintesi (ciclo di Calvin) e 
fornisce l’energia per convertire anidride carbonica e acqua in composti organici, fase detta anche 
fissazione del carbonio (Masojídek et al., 2004). Si stima che per ogni kgss di biomassa microalgale prodotta 
vengano fissati circa 2 kg di CO2 (Demurtas et al., 2013). 

Verificare tale calcolo è semplice, basta rapportare la massa molare della CO2 alla massa molare media 
dell’alga, ricavabile dalla formula minima citata sopra. 
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Il risultato di tale verifica è il seguente: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 21.56 �
𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�

 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶2 = 44.01 �
𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�

 

 

𝐶𝐶𝑂𝑂2 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =  
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

=
44.01 �

𝑔𝑔𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �

21.56 �
𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �

= 2.04 �
𝑔𝑔𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑔𝑔𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

�  

 
La stechiometria globale della fotosintesi si può scrivere come: 
 

6𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 6𝐶𝐶𝑂𝑂2 + ℎ𝜈𝜈 →  𝐶𝐶6𝐻𝐻12𝑂𝑂6 + 6𝑂𝑂2 
 
Dove hν rappresenta l’energia luminosa necessaria alla reazione. 

Gli aspetti più importanti nella fotosintesi delle microalghe sono l’efficienza del processo e il fenomeno di 
fotoinibizione.  
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1.2.1 L’efficienza del processo 
Per efficienza del processo ci si riferisce all’efficienza della conversione della CO2 per ogni fotone catturato 
dalla cellula (Martinez, 2009). 

Di tutto lo spettro elettromagnetico, solo una determinato intervallo (380-710 nm) può essere utilizzato 
dalle piante per effettuare la fotosintesi. Tale gamma di luce è comunemente nota come radiazione 
fotosinteticamente attiva (PAR, Photosynthetically Active Radiation). La PAR corrisponde al 45.7% della 
radiazione globale incidente (Nagaraja, 1984) ed è rappresentata dalla banda tra le due linee rosse verticali 
nella Figura 1-2. 

 

Figura 1-2: Lunghezza d’onda e PAR incidente 

In Figura 1-2 (a) è rappresentata la distribuzione di densità di energia (American Society for Testing and 
Materials). La densità di flusso di fotoni Figura 1-2 (b) dello spettro solare a ogni lunghezza d’onda è 
calcolata in base all’energia nello spettro solare Figura 1-2 (a). 

Il processo di crescita può essere ben descritto dal modello riportato in Tabella 1-1, dove la velocità di 
crescita μ dipende dal rapporto tra la velocità di crescita massima μmax moltiplicata per l’intensità luminosa 
I0 e la costante di semisaturazione KI sommata sempre all’intensità luminosa I0. 

Tabella 1-1: Modello cinetico per crescita algale Irradianza-dipendente 

MODELLO DESCRIZIONE VALORI TIPICI RIFERIMENTI 

µ =
µmax  ·  I0
𝐾𝐾I + I0

 

Monod semplice 
µ: tasso di crescita specifico 
µmax: velocità di crescita specifica 
massima 
KI: costante di semisaturazione 
I0: intensità luminosa 

µmax: 0.06 h-1 
KI: 178.7 μmol photons·m-2·s-1 

 
(Chae et al., 2006) 
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Durante il processo di assorbimento i fotoni sono assorbiti dalla cellula per effettuare le reazioni necessarie 
alla fotosintesi, ma non tutti vengono utilizzati, infatti solamente otto quanti di luce per mole di CO2 fissata 
sono stechiometricamente necessari. In questo scenario, producendo un carboidrato come prodotto della 
fissazione del carbonio, la massima efficienza fotosintetica raggiunge 34% (Martinez, 2009). 

Tuttavia secondo (Benemann and Tillett, 1993) vi sono numerosi aspetti che riducono l’efficienza 
fotosintetica come mostrato in Figura 1-3: 

- La frazione della radiazione incidente che viene assorbita dalle superfici capaci di promuovere la 
fotosintesi può raggiungere un massimo di circa 45%; 

- Parte di questa radiazione, circa l’11%, viene riflessa; 
- Del restante 34% un ulteriore 10% viene perso sotto forma di calore per dissipazione; 
- Rimane un 24%, di cui il 19% serve agli organismi stessi per il metabolismo; 
- La restante parte di radiazione, il 5% del totale, viene utilizzata dagli organismi per i processi 

fotosintetici. 

 

Figura 1-3: Suddivisione della radiazione incidente 
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1.2.2 La fotoinibizione 
La fotoinibizione è una risposta fisiologica degli organismi all’elevato stress d’irraggiamento (Martinez, 
2009). In particolari condizioni ambientali, durante il processo fotosintetico il numero di fotoni respinti 
diventa così grande da influenzare l’attività fotosintetica, ecco spiegato il fenomeno di fotoinibizione.  

Come si può vedere in Figura 1-3 si distinguono 3 zone principali, la prima zona definita “Light limitation”, in 
cui l’attività fotosintetica aumenta proporzionalmente all’aumentare dell’intensità della luce, una zona 
satura definita “Light saturation”, in cui l’attività è praticamente indipendente dalla quantità di luce, e 
l’ultima zona definita “Photo-oxidation” dove l’attività fotosintetica diminuisce nonostante l’intensità della 
luce cresca. La costante IK è caratteristica di ogni specie e definisce il punto in cui l’attività fotosintetica 
subisce una decelerazione e inizia a diventare un sistema del tipo “saturo” (Masojídek et al., 2004). 

 
Figura 1-4: Relazione tra PAR e irradianza 

La Figura 1-4 è tratta da (Chapin et al., 2011) e mette in evidenza la relazione tra il tasso di fotosintesi e 
l’irradianza. La crescita lineare del tasso di fotosintesi in risposta alla variazione di luce (nel range iniziale) 
indica un’efficienza di trasformazione relativamente costante. Il “light compensation point” è il minimo 
punto d’irradianza al di sotto del quale le foglie non effettuano più fotosintesi. 
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1.3 Modellizzazione delle cinetiche di crescita 
Le microalghe crescono in maniera molto veloce se paragonate ad altre colture tradizionali. Alcune specie, 
durante il loro picco di crescita massimo, arrivano fino a raddoppiare in numero nell’arco delle 24 ore, altre 
riescono a raddoppiare anche in 3.5 ore (Chisti, 2007). In accordo con autori come (Barbato, 2009) il 
processo di crescita delle microalghe in batch può essere suddiviso in cinque fasi: 

- Fase di latenza. Periodo in cui la popolazione delle alghe inizia l’adattamento alle condizioni 
ambientali in cui sono sottoposte, la crescita è trascurabile; 

- Fase esponenziale. Durante questa fase la popolazione algale cresce con una velocità esponenziale 
a causa della piccola quantità di cellule presenti nell’ambiente, ma solo per un breve periodo di 
tempo; 

- Fase lineare. In questa fase le alghe crescono con un tasso quasi lineare, raggiungendo il valore 
massimo alla fine dell’intervallo (questo è l’intervallo ottimale per la coltura delle alghe); 

- Fase stazionaria. Dopo la fase lineare, il tasso di crescita diminuisce rapidamente fino a raggiungere 
il valore minimo (intervallo limite in cui si verifica la saturazione); 

- Fase di declino. In questa fase la popolazione algale subisce una riduzione rilevante a causa 
dell’elevata concentrazione di biomassa (le alghe muoiono a causa della sospensione delle fasi 
metaboliche). 

Il tasso di crescita è fortemente influenzato da diversi fattori abiotici, biotici e operativi che definiscono le 
condizioni di crescita ottimali per ogni singola specie.  

La crescita delle microalghe può essere descritta tramite equazioni che mettono in relazione il tasso di 
crescita e la concentrazione del substrato. Queste equazioni forniscono un output che ben descrive la 
produzione di biomassa legata al tasso di consumo dei nutrienti, entrambi essenziali per una corretta 
progettazione dei PBR nonché come strumento per stimare le prestazioni del processo (Hermanto, 2009). Il 
modello cinetico più comunemente utilizzato nei processi biologici, chimici e farmacologici per descrivere il 
fenomeno di saturazione è il modello di Monod e Droop (Molina et al., 1999). Sono stati condotti molti 
studi per la ricerca dei due parametri del modello per le diverse specie di alghe come (Alsan et al., 2006), 
(De Morais and Costa, 2007), (Sasi, 2009), (Xin et al., 2010) e (Chojnacka and Zielińska, 2012). 

In generale, il modello di Monod descrive la relazione tra tasso di crescita (𝜇𝜇) di microrganismi e il fattore 
(s) limitante come: 

𝜇𝜇 = 𝜇𝜇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 ·
s

ks + s
 

Dove: 

- μmax: è il tasso di crescita specifica massima raggiunta a concentrazioni alte e non limitanti; 
- ks: è la costante di semisaturazione definita come la concentrazione alla quale la velocità di crescita 

μ è pari alla metà del valore di velocità di crescita massima μmax. 
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Al contrario, il modello Droop mette in relazione il tasso di crescita al contenuto nutrizionale interno di una 
cellula anziché alla concentrazione di nutrienti nel mezzo. Il modello Droop può essere scritto come: 

𝜇𝜇 = 𝜇𝜇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 · �1 −
𝑘𝑘𝑞𝑞
𝑞𝑞 �

=  𝜇𝜇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 · �
𝑞𝑞 − 𝑘𝑘𝑞𝑞
𝑞𝑞 � 

Se q >> kq allora μ = μmax 

Se (q<kq) allora μ < μmax 

Dove: 

- μmax è la velocità di crescita per contenuto di nutrienti interno alla cellula infinito 
- kq: è la quantità minima di nutrienti all’interno della cellula 
- q: è la quantità di nutrienti presenti all’interno della cellula. 

Sia kq che q sono comunemente espressi come il contenuto totale di nutrienti per cellula, in quanto esso è 
un indice migliore dello stato nutrizionale delle cellule rispetto alle concentrazioni globali. Tuttavia, questi 
parametri non possono essere misurati facilmente in condizioni naturali, motivo per cui questo modello 
risulta difficilmente applicabile per la progettazione dei reattori PBR. Sarebbe infatti necessario associare al 
modello di Droop un modello di trasporto dei nutrienti che metta in relazione la loro concentrazione nel 
mezzo di crescita con quella presente all’interno della cellula algale. 
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1.3.1 Modelli Azoto-dipendenti 
Nell’ambito di modelli che includono effetti derivanti dalla presenza di Azoto, sono stati sviluppati molti 
modelli a partire dall’equazione Monod (e sue varianti) introducendo la correzione dell’effetto d’inibizione 
a concentrazioni di substrato elevate, come il modello Haldane (Zhang et al., 1999). Tuttavia si possono 
trovare altri modelli che predicono i dati in particolari condizioni di coltura come si evince dalla Tabella 1-2. 

Tabella 1-2: Modelli cinetici per crescita algale Azoto-dipendenti 

MODELLO DESCRIZIONE VALORI TIPICI RIFERIMENTI 

µ =
µmax  · sN
ks,N + sN

 

Monod semplice 
µmax: tasso di crescita specifico massimo 
ks,N: costante di semisaturazione 
sN: concentrazione del substrato 

µmax: 1.5 mgNH4-N · 
mg-1chl·d-1 
ks,N: 31.5 mg·L-1 

(Alsan et al., 
2006) 

µ =
µmax  ·  s𝑁𝑁

ks,N + s𝑁𝑁 + 𝑓𝑓𝑁𝑁2
𝑘𝑘𝑖𝑖,𝑁𝑁

 

Haldane 
µmax: tasso di crescita specifico massimo 
ks,N: costante di semisaturazione 
ki,N: costante di inibizione 
sN: concentrazione del substrato 

µmax: 1.45 h-1 
ks,N: 0.76 g·L-1 
ki,N: 0.106 g·L-1 

(Zhang et al., 
1999) 

𝜇𝜇 = 𝜇𝜇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 �1 −
𝑘𝑘𝑞𝑞,𝑁𝑁

q � 

Droop 
kq,N: minima concentrazione del nutriente 
limitante per cellula affinché la crescita 
proceda 
q: quantità di nutrienti presenti 
all’interno della cellula 

µmax: 3.63 ÷ 3.73 d-1 
Kq,N: 0.51 pgN·cell-1 
q: 2.68 pgN·cell-1 

(Goldman and 
Mccarthy, 

1978) 
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1.3.2 Modelli Fosforo-dipendenti 
I modelli sviluppati per il Fosforo si basano a loro volta sul modello di Monod e sulle sue modifiche, ma 
autori come (Flynn, 2002) e (Yao et al., 2011) hanno indirizzato un interesse particolare verso il modello di 
Droop, tanto da stabilirne una particolare modifica che si adatta correttamente ai dati sperimentali dei loro 
studi. 

Tabella 1-3: Modelli cinetici per crescita algale Fosforo-dipendenti 

MODELLO DESCRIZIONE VALORI TIPICI RIFERIMENTI 

µ = µmax
s𝑃𝑃

ks,P + s𝑃𝑃
 

Monod semplice 
µmax: max. specific growth rate 
ks,P: costante di 
semisaturazione 
sP: concentrazione di Fosforo 

µmax: 0.5 mgPO4-
P·mg-1chl·d-1 
ks,P: 10.5 mg·L-1 
 

(Alsan et al., 
2006) 

(Xin et al., 
2010) 

µ = µmax �1 −
kq,P

q � 

Droop semplice 
µmax: ,massimo tasso di 
crescita 
Kq,P: quota limitante di Fosforo 
q: quota di cellule per Fosforo 

Kq,P: 0.001 
pgP·cell-1 
q: 0.008 pgP · 
cell-1 

(Sommer, 
1991) 

(Yamaguchi et 
al., 2008) 
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1.3.3 Modelli Carbonio-dipendenti 
Tutti i modelli cinetici relativi alla concentrazione di carbonio inorganico sono stati sviluppati sulla base di 
modelli Monod. Gli studi di (Caperon, 1978), (De Morais and Costa, 2007) e (Tang et al., 2011), erano 
orientati al calcolo dei parametri del modello di Monod e della concentrazione ottimale di carbonio per la 
crescita delle alghe. In Tabella 1-4 è illustrata nel dettaglio la descrizione di questo modello. 

Tabella 1-4: Modello cinetico per crescita algale Carbonio-dipendente 

MODELLO DESCRIZIONE VALORI TIPICI RIFERIMENTI 

µ = µmax
sc

ks,c + sc
 

Monod semplice 
µmax: massimo tasso di crescita 
ks,c: costante di semisaturazione 
sc: concentrazione di Carbonio 

µmax:  
mgC·mg-1chl·d-1 
ks,c: mgC·L-1 
sc: mgC·L-1 

(Caperon, 1978) 
(De Morais and Costa, 

2007) 
(Tang et al., 2011) 
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1.4 Tecniche di coltivazione 
Le microalghe vengono coltivate in sistemi denominati fotobioreattori (PBR). Il termine PBR è largamente 
utilizzato per identificare sistemi “chiusi”, ma racchiude in sé anche tutti i sistemi definiti “aperti” che sono 
impiegati per lo stesso processo. Come si può ben immaginare, la differenza principale tra le due tipologie 
di sistemi è il contatto, o meno, della cultura algale con l’ambiente circostante. In accordo con (Grobbelaar, 
2000), nei sistemi “aperti” la coltura è esposta all’atmosfera, mentre nei sistemi chiusi, solitamente, questo 
non accade. 

1.4.1 Sistemi aperti 
Questa particolare tipologia di sistemi reattoristici nasce negli anni Cinquanta e, ad oggi, rappresenta 
ancora un’importante fetta commerciale per i vantaggi che tali sistemi apportano come soluzione 
economica e per la semplicità gestionale (Borowitzka et al., 1999). Al contempo questi sistemi presentano 
anche alcuni svantaggi: ampi spazi per le opere civili, perdite dovute all’evapotraspirazione, controllo di 
temperatura inadeguato, alto rischio di contaminazione esterna e limitata penetrazione della luce nel 
battente idrico (Coral et al., 2003). A loro volta i sistemi aperti si suddividono in sistemi naturali (laghi, 
lagune e stagni naturali) e sistemi artificiali (vasche raceway e sistemi circolari sono i più comuni Figura 
1-4). 

Generalmente tutta la coltura, compreso l’alimento, viene pompata a ciclo continuo in queste vasche, 
l’illuminazione è quella naturale fornita dal Sole. Ciò implica che le profondità massime di realizzazione 
delle vasche possono arrivare fino a 30 cm per due motivi principali: oltre tale misura la luce non 
riuscirebbe a penetrare nel brodo algale e aumentando il battente idrico non si garantirebbe un’efficace 
diffusione della CO2 naturale dall’ambiente alla coltura (Caiazzo, 2007). Queste tipologie costruttive sono le 
più adeguate a promuovere la crescita di organismi fototrofi, ma, a causa delle loro caratteristiche, 
raggiungono delle produttività areali molto limitate (Barbato, 2009). A causa degli alti costi di pompaggio, 
negli anni la tipologia che si è diffusa maggiormente è stata quella a canalina, in cui il ricircolo viene 
effettuato da pale come mostrato nello schema in Figura 1-6. 

 

Figura 1-5: PBR del tipo raceway 
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Figura 1-6: Configurazione tipica con ricircolo a pale (Chisti, 2007) 

 

1.4.2 Sistemi chiusi 
Se paragonati ai sistemi aperti, i reattori a sistema chiuso consentono di evitare tutti gli inconvenienti tipici 
dei PBR aperti, rendendo possibili tassi di produzione algale più elevati. In questi sistemi il contatto con 
l’ambiente è nullo o trascurabile, le perdite dovute all’evaporazione e le perdite imputabili alla temperatura 
possono essere controllate in modo più semplice. La diffusione della CO2 è promossa da vari meccanismi 
correlati alla tipologia intrinseca di reattore (Pulz, 2001). 

Una delle principali caratteristiche dei fotobioreattori chiusi è che sono costruiti con materiali trasparenti 
(plastica o vetro come mostrato in Figura 1-7) per consentire una migliore penetrazione della luce nel 
battente idrico. In generale questi sistemi sono più produttivi in quanto utilizzano meno spazio a parità di 
velocità di avanzamento, e la raccolta di biomassa generata risulta meno costosa. I costi d’investimento 
complessivi, invece, tendono a essere superiori se paragonati ai sistemi aperti, così come i costi di gestione 
e manutenzione (Martinez, 2009). 
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Figura 1-7: Fotobioreattore tubolare 
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1.5 Considerazioni sulla progettazione dei PBR 
Un fotobioreattore può essere considerato un sistema a tre fasi: la fase liquida, le microalghe in fase solida 
e la fase gas costituita prevalentemente dalla CO2. In generale, la progettazione di un PBR richiede lo studio 
dell’interazione tra le diverse fasi del sistema e la relativa risposta biologica che si ottiene. 

Tra gli aspetti più rilevanti da considerare durante la progettazione di qualsiasi PBR possiamo citare: 

- La distribuzione della luce; 
- La miscelazione; 
- La fornitura di CO2; 
- L’aerazione. 

1.5.1 Distribuzione della luce 
Nei microrganismi fotoautotrofi la disponibilità di luce determina la velocità di fotosintesi e di conseguenza 
il loro tasso di crescita. Tuttavia in qualsiasi sistema di coltura, le cellule che sono più vicine alle pareti del 
PBR assorbono la luce, impedendone la penetrazione al centro del reattore. Infatti, la luce non può 
penetrare oltre pochi centimetri in caso di cultura ad alta densità, poiché le cellule producono un effetto di 
ombreggiatura reciproca. Chiaramente, il mescolamento delle cellule in tutto il PBR produce un’alternanza 
di periodi di luce e oscurità. Questo periodo, compreso tra 1 millisecondo e pochi secondi, è definito come 
il tempo in cui una cellula rimane in “zona fotica”. Per comprendere questo fenomeno è necessario definire 
la lunghezza del percorso ottico, cioè la distanza che un fotone deve percorrere per attraversare il PBR. 

Finché la luce riesce a penetrare all’interno del brodo algale superando lo spessore della parete del 
reattore, si verifica una crescita esponenziale della biomassa. Una volta che la concentrazione della 
biomassa aumenta e raggiunge valori alti, la crescita è solamente lineare. Questa situazione non implica 
una diminuzione dell’efficienza, infatti l’optimum della distribuzione di luce è raggiunto mantenendo attiva 
la miscelazione. Tuttavia, una frazione del volume totale rimane al buio e non contribuisce alla produttività, 
ma determina solamente un costo energetico (Posten, 2009). In accordo con (Coral et al., 2003) maggiore è 
la lunghezza del percorso della luce, maggiore è la frazione di volume attraversato al buio, a causa del 
fenomeno di ombreggiatura reciproca. Questo implica che è più conveniente ottenere brevi percorsi di luce 
(non superiori a 3 cm) garantendo altresì un’alta frequenza di cicli luce-buio.  

1.5.2 Miscelazione 
La miscelazione è essenziale per la crescita delle microalghe poiché favorisce lo scambio di massa gas-
liquido, impedendo la sedimentazione cellulare, mantenendo un regime stabile all’interno del reattore e 
garantendo una buona distribuzione della luce. In realtà i cicli luce-buio hanno un notevole effetto sulla 
crescita delle alghe; in accordo con (Posten, 2009), la miscelazione non solo migliora il trasferimento di 
massa, ma incrementa anche la frequenza dei cicli luce-buio. 

I principali sistemi di miscelazione e/o ricircolo utilizzati commercialmente sono descritti in Tabella 1-5. 
Come si può notare possono essere suddivisi in: 

- sistemi di pompaggio (normalmente impiegati in caso di più reattori) 
- agitazione meccanica (impiegata nel casi di un solo reattore) 
- miscelazione con gas (dove l’iniezione di CO2 nella cultura viene sfruttata per promuovere la 

miscelazione turbolenta e il ricircolo attraverso il PBR).  
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Nonostante la miscelazione possa essere effettuata in diversi modi, la configurazione di miscelazione con 
gas è da preferirsi per la sua semplicità intrinseca e per il minor apporto di danni meccanici provocati alle 
cellule. 

Tabella 1-5: Descrizione generica dei metodi di miscelazione per PBR (Carvalho et al., 2006) 

MISCELAZIONE TIPO DI 
REATTORE 

EFFICIENZA DI 
MISCELAZIONE 

TRASFERIMENTO 
GAS 

STRESS 
IDRODINAMICO 

SCALE-
UP 

MISCELAZIONE TRAMITE POMPAGGIO 
Volumetriche 

N/A Discreta Bassa Media Facile Peristaltiche 
Diaframma 

Lobi 
MISCELAZIONE MECCANICA 

Pale CSTR Uniforme Discreta/Alta Alta Medio 
MISCELAZIONE A GAS 

Iniezione di gas 
Air-lift Uniforme Alta Bassa Medio 

Diffusori a 
bolle Discreta Discreta Bassa Medio 

 

1.5.3 Fornitura CO2 e aerazione 
Un altro aspetto importante che i PBR migliorano è l’alimentazione di CO2 per promuovere la fotosintesi 
microalgale, così come un’adeguata rimozione dell’ossigeno prodotto. In questo senso è particolarmente 
importante avere una stima attendibile del trasferimento di massa della CO2 per una progettazione 
accurata, per un eventuale scale-up e in seguito per il funzionamento (Carvalho et al., 2006). È noto che il 
trasferimento dal gas alla fase liquida dipende principalmente dalla cinetica di diffusione, e in misura 
minore da alcune reazioni in fase liquida, le quali avvengono solamente in prossimità dell’interfaccia gas-
liquido. 

In ogni caso la diffusione della CO2 nel liquido può essere descritta mediante la “teoria del film”. Il 
trasferimento inizia dalla massa del gas verso il film gassoso in prossimità dell’interfaccia gas-liquido, in 
questa zona avviene la diffusione attraverso tale film. Dopodiché la CO2 passa attraverso l’interfaccia gas-
liquido per diffondersi nel film liquido adiacente fino ad arrivare al bulk liquido (Carvalho et al., 2006). 
Solamente a questo punto il biossido di carbonio può essere metabolizzato dalle microalghe. 

Allo stesso tempo, la velocità di trasferimento di massa in questo processo è proporzionale alla forza 
motrice della diffusione e all’area disponibile per il trasferimento. Questa proporzionalità corrisponde al 
cosiddetto “coefficiente di trasferimento di massa volumetrica globale” kLa o kGa che è la somma dei 
reciproci di tutte le resistenze di trasferimento. 

Possiamo affermare che le caratteristiche delle bolle (come le dimensioni e la superficie specifica) 
influiscono indirettamente sul valore di kLa. Inoltre, la quantità di metaboliti presenti nel mezzo gioca un 
ruolo importante in quanto influisce anch’essa sulla kLa poiché i metaboliti modificano la tensione 
superficiale del mezzo e agiscono come barriera supplementare al trasferimento di massa. 
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1.6 Applicazioni 
La produzione di biocarburanti combinata con il trattamento di acque di scarico è un’applicazione che 
suscita interesse. L’Azoto e il Fosforo tipicamente presenti nelle acque di scarico civili o industriali possono 
essere utilizzati come nutrienti per l’accrescimento della biomassa algale.  

In accordo con (Belarbi and Molina, 2003), i costi d’ispessimento della biomassa possono rappresentare dal 
20% al 30% dei costi totali di produzione, e se combinati con i costi di estrazione di biodiesel possono anche 
superare il 50%. 

L’integrazione di aree di coltivazione industriale di microalghe negli impianti di trattamento delle acque e la 
successiva digestione anaerobica in digestori già esistenti possono portare alla riduzione dei costi operativi, 
proprio perché i costi relativi ai processi di separazione risultano inferiori. Infatti se le portate delle colture 
non sono eccessivamente elevate e i sedimentatori primari sono sovradimensionati (come accade nella 
maggior parte degli impianti), è possibile pensare di separare la biomassa prodotta insieme ai fanghi 
primari e inviarla direttamente a digestione.  

L’utilizzo delle alghe a fini depurativi non è però possibile se non integrato in impianti già esistenti in 
quanto gli inquinanti rimossi, come composti azotati e Fosforo, vengono in parte reimmessi nelle acque in 
seguito alla digestione anaerobica. Inoltre le prestazioni delle microalghe sono molto più influenzate dalle 
condizioni atmosferiche e dalle variazioni stagionali rispetto ai microrganismi tradizionali.  

In un recente lavoro sperimentale (Wang et al., 2010) è stata dimostrata la possibilità di accrescere l’alga 
verde Neochloris oleoabundans sull’effluente secondario di un impianto di trattamento di acque reflue 
civili. In particolare è stata raggiunta una concentrazione di 2.1 g/l, con tassi di rimozione di Azoto e Fosforo 
rispettivamente di 43.7 mgN/l·d e di 9.4 mgP/l·d. Si è inoltre dimostrato che la coltivazione delle microalghe 
tramite l’alimento con reflui non inibisce la loro crescita.  
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Figura 1-8: Schema proposto da (Collet et al., 2011) 

 

(Collet et al., 2011) hanno ipotizzato uno studio sul ciclo di produzione di microalghe seguito da digestione 
anaerobica mostrato in Figura 1-8. 

La coltivazione verrebbe realizzata su di una superficie di 100 ha. I calcoli sono stati effettuati considerando 
una produttività di 25 g/m2·d e una concentrazione di biomassa pari a 0,5 kg/m3. I fertilizzanti utilizzati sono 
mantenuti miscelati in un tank di accumulo prima di dosarli nella vasca pond di coltivazione. 
Successivamente le microalghe vengono separate tramite sedimentazione tradizionale seguita da 
centrifugazione. Tramite la digestione anaerobica a valle della separazione si riesce a produrre del biogas 
che viene in parte utilizzato per riscaldare il digestore (30%), mentre il rimanente 70% verrebbe purificato e 
destinato combustione con ricavo di energia.  

Tuttavia in questa applicazione si è considerato di alimentare l’impianto mediante correnti di processo 
derivanti da un impianto di depurazione. 

Ad oggi le applicazioni di trattamenti con microalghe in impianti di depurazione stanno sempre via via 
aumentando. Le microalghe infatti riescono a utilizzare il carico residuo di Azoto per il loro metabolismo, 
diminuendone quindi ancora di più la concentrazione nell’effluente. Un altro vantaggio principale è dettato 
dal fatto che esse, una volta sviluppate, possono essere immesse in un trattamento di digestione 
anaerobica miscelandole con fanghi derivanti dalle attività depurative, in modo da aumentare il carico al 
digestore (spesso sovradimensionato) e di conseguenza aumentare la produzione specifica di biogas, 
migliorando il bilancio energetico dell’impianto. 
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A tal proposito sono tati condotti dei test di laboratorio (Uslenghi, 2010), atti alla misura del potenziale di 
biometanazione (BMP) delle alghe stesse, il quale si attesta sui 335 ml CH4/gVS. Se paragonati ai valori di 
BMP derivanti dalle colture tradizionali come quelli presi in considerazione nello studio di (Sambusiti et al., 
2013), i valori di BMP delle microalghe sono mediamente paragonabili, col vantaggio che per la produzione 
della stessa quantità di biogas le microalghe richiedono meno superficie specifica di coltivazione. 

All’interno del tipico schema di trattamento acque reflue esistono già tutti gli stream di alimento e la 
maggior parte delle unità di processo necessarie all’implementazione del processo microalgale.  

In particolar modo si considera di alimentare il processo microalgale con lo stream proveniente dalla 
centrifugazione dei fanghi (surnatante), ricco di quelli che sono definiti nutrienti per le microalghe come 
l’Azoto, il quale nella sezione sopracitata viene stimato circa in 1.8 gN/(AE·d). Per le apparecchiature invece 
si possono tranquillamente utilizzare i sistemi più diffusi, quali:  

- Sedimentatori primari e secondari – capacità di trattenimento fino al 70%; 
- Centrifughe – capacità di trattenimento fino al 95%. 

Le alghe devono essere sedimentate e separate dalla matrice liquida per essere processate alla stessa 
maniera del fango, il processo di separazione tradizionale ben si adatta anche alle colture microalgali. 

Solitamente l’alimento delle colture contiene tracce di flocculanti e polielettroliti utilizzati nella fase di 
centrifugazione fanghi, tali residui aumentano la capacità di sedimentazione della matrice algale nei 
separatori S/L. 
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2 CASO DI STUDIO 

2.1 Bilancio di massa 
Per effettuare un’analisi corretta per l’implementazione del ciclo algale nei processi di trattamento acque 
tradizionali, si è deciso di effettuare un bilancio di massa con relativa analisi di sensitività su un ipotetico 
impianto tradizionale di depurazione. 

L’impianto ipotizzato prevede la ripartizione dei flussi in tre sottolinee come indicato in Figura 2-1: 

1. Linea acque: 

• Pretrattamenti 

• Trattamenti primari 

• Trattamento biologico 

• Trattamenti terziari 

2. Linea fanghi: 

• Digestione anaerobica  

• Separazione/solido liquido (centrifugazione) 

• Produzione energia elettrica + calore 

3. Linea alghe: 

• Unità di coltivazione microalgale 

 

Figura 2-1: Integrazione microalgale nel tipico ciclo WWTP 
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2.1.1 Impostazione dello scenario e ipotesi 
In questa fase di sperimentazione è stato steso un bilancio di massa preliminare, che comprende i 
parametri all’interno dell’area di controllo mostrata in Figura 2-2. 

Tale bilancio serve a: 

- Calcolare i flussi di Azoto e Solidi Sospesi; 
- Calcolare l’Azoto rimosso con e senza la soluzione innovativa del fotobioreattore; 
- Calcolare la produzione di biogas con e senza la soluzione innovativa del fotobioreattore; 
- Effettuare un’analisi di sensitività sui parametri assunti. 

Le ipotesi per la stesura del bilancio sono elencate nella Tabella 2-1. 

Tabella 2-1: Parametri ipotizzati per la stesura del bilancio di massa 

PARAMETRO VALORE U.M. FONTE 
Apporto di Azoto all’impianto 12 gN/(AE·d) (Bonomo, 2008) 

Apporto di Azoto alla D.A. 1.8 gN/(AE·d) (Van Kempen, 2001) 
Produzione standard di metano 12 LCH4/(AE·d) (Bonomo, 2008) 

Apporto medio pro-capite di solidi sospesi 70 gSS/(AE·d) (Bonomo, 2008) 

SS in uscita dalla D.A. 2.5 % Dati forniti dall’impianto di Bresso 

Capacità di trattenimento 
della centrifuga 98 % Dati forniti dall’impianto di Bresso 

Tenore di secco della torta 
(da centrifugazione) 27 % Dati forniti dall’impianto di Bresso 

SS nel surnatante 
(da centrifugazione) 0.05 % Dati forniti dall’impianto di Bresso 

Capacità di trattenimento 
della separazione S/L 70 % Dati forniti dall’impianto di Bresso 

Tenore di secco della torta 
(da separazione S/L) 6.5 % Dati forniti dall’impianto di Bresso 

SS nel surnatante 
(da separazione S/L) 0.49 % Dati forniti dall’impianto di Bresso 

Resa d’idrolisi della biomassa algale in D.A. 60 % Ipotesi senza riferimento 
Resa di assorbimento dell’Azoto nel PBR 80 % (Ficara et al., 2014) 
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Figura 2-2: Area di controllo 

2.1.2 Calcoli 
I calcoli del bilancio sono stati eseguiti focalizzando l’attenzione dapprima sullo stream dell’Azoto, nutriente 
fondamentale per la crescita algale e inquinante abbastanza problematico negli impianti tipici, per poi 
andare meglio ad analizzare il flusso e lo stream dei solidi sospesi prodotti, in modo da calcolare e verificare 
se l’introduzione di un fotobioreattore possa o meno aumentare la produzione di solidi sospesi e come 
questi influiscano sulla produzione di biogas. 

Nei liquami urbani l’Azoto è prevalentemente presente sotto forma organica e ammoniacale, globalmente 
comprese nella determinazione del TKN. Considerando un apporto medio all’impianto di 12 gN/(AE·d) 
(Bonomo, 2008), di questi il 15%, cioè mediamente 1.8 gN/(AE·d), transita attraverso la linea fanghi (Van 
Kempen, 2001), sotto forma di fanghi primari e fanghi di supero secondari (stream INLET) inviati 
direttamente alla digestione anaerobica (D.A.). 

S’ipotizza che questi 1.8 gN/(AE·d) siano totalmente in forma particolata. 

Prendendo come riferimento lo schema di Figura 2-2, si evince che al nodo D.A. arrivano due stream, lo 
stream R proveniente dall’unità di separazione Solido/Liquido e lo stream INLET proveniente dall’unità di 
sedimentazione primaria. Durante il processo di digestione anaerobica avvengono reazioni idrolitiche che 
trasformano la sostanza particolata in solubile. Grazie a tali reazioni si verifica un incremento della frazione 
solubile, ma non di entità tale da inibire l'attività batterica dei metanigeni. A tal proposito dall’analisi 
effettuata è emerso che il rischio che questo avvenga è scongiurato in quanto le concentrazioni raggiunte 
dalle forme ammoniacali sono nettamente inferiori alle concentrazioni a cui solitamente operano i sistemi 
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di D.A. (con i tempi di SRT tipici della digestione, anche un incremento del 30% dei valori di concentrazioni 
del solubile non apporterebbe modifiche sostanziali al sistema). 

Sperimentalmente s’ipotizza una resa d’idrolisi dell’Azoto nel digestore pari al 60% della frazione 
particolata entrante.  

La componente azotata dello stream OUT D.A. è composta da Azoto particolato e Azoto solubile. L’Azoto 
particolato è calcolato come somma dell’Azoto particolato proveniente dallo stream INLET e dallo stream R, 
il tutto moltiplicato per il complemento a 100 della resa idrolitica della biomassa algale nella digestione. 
L’Azoto solubile, invece, è calcolato come la somma dell’Azoto particolato proveniente dagli stream (INLET 
ed R) moltiplicati per la resa idrolitica della biomassa algale e dell’Azoto solubile proveniente dallo stream 
R. 

Solitamente dalla D.A. lo stream del digerito (OUT D.A.) viene inviato a un’operazione unitaria di tipo fisico 
impiegata per la riduzione del contenuto di acqua dei fanghi al fine di: 

• Ridurre i volumi di fango da smaltire, con conseguente risparmio dei costi di trasporto e 
smaltimento; 

• Facilitare la manipolazione dei fanghi, poiché i fanghi disidratati possono essere manipolati in modo 
più semplice rispetto ai fanghi liquidi o ispessiti. Nella maggior parte dei casi i fanghi ispessiti 
risultano “palabili”, cioè movimentabili mediante macchine operatrici equipaggiate con pale e 
trasportabili con nastri; 

• Rimuovere l’eccesso di acqua, incrementando il potere calorifico dei fanghi a monte 
dell’incenerimento ove permesso; 

• Regolare il contenuto di acqua prima del compostaggio, se possibile, così da ridurre l’impiego di 
agenti strutturanti e di ammendanti; 

• Ridurre l’emissione di odori e la putrescibilità dei fanghi grazie alla rimozione dell’eccesso d’acqua; 
• Ridurre la produzione di percolato una volta conferiti a discarica controllata. 

Il processo considerato è la centrifugazione, la quale trova una larga applicazione nelle industrie al fine di 
separare i liquidi di diversa densità, ispessire le sospensioni e rimuovere solidi. Essa è stata altresì 
largamente utilizzata, sia in Europa sia negli Stati Uniti d’America, per la disidratazione dei fanghi di 
depurazione. 
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Figura 2-3: Sezione centrifuga a tamburo rotante (Pieralisi, 2015) 

In una centrifuga a tamburo rotante come quella in Figura 2-3, l’alimentazione del refluo è effettuata a 
portata costante nella zona rotante, ottenendo due flussi che s’identificano col nome di “centrato” e 
“torta”. Il centrato, contenente solidi di dimensioni minute e di bassa densità, è solitamente ricircolato in 
testa alla linea di trattamento acque. La torta, caratterizzata da un contenuto di acqua variabile tra il 70 e 
l’80%, viene estratta dal tamburo mediante un trasportatore a vite e scaricata all’interno di tramogge o su 
nastri trasportatori. 

In questo caso s’ipotizza una capacità di trattenimento dell’apparecchiatura del 98% come mostrato in 
Tabella 2-1 e un tenore di secco della torta del 27% (dato ricavato dalle analisi fatte sul digestato di Bresso). 
Dai dati sopra elencati si possono calcolare le caratteristiche della "torta" di fango, e per differenza le 
caratteristiche del "surnatante". 

𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓à 𝑑𝑑𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑔𝑔𝑓𝑓 =  𝜂𝜂𝑆𝑆𝑆𝑆 =  
𝑘𝑘𝑔𝑔𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝑆𝑆𝐶𝐶𝐴𝐴𝑆𝑆𝐶𝐶
𝑘𝑘𝑔𝑔𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑁𝑁𝑆𝑆𝐶𝐶

 ·  100 = 95% 

Si ricavano quindi le concentrazioni di Azoto particolato e solubile presenti nei due stream. 

L’Azoto particolato è pari all’Azoto particolato presente nello stream D.A. moltiplicato per la capacità di 
trattenimento della centrifuga. Il solubile è pari al solubile dello stream D.A. moltiplicato per il 
complemento a 100 del rapporto di ripartizione tra le portate. 

Il rapporto di ripartizione delle portate di surnatante e torta si assume proporzionale alle portate (7% 
dell’acqua nella torta e 93% dell’acqua nel centrato come mostrato in Tabella 2-2). 

Tabella 2-2: Ripartizione dei flussi d’acqua nella centrifuga 

TORTA - E1 7%
SURNATANTE - IN PBR 93%

Ripartizione flussi acqua

 

Il centrato ottenuto viene utilizzato come alimento al fotobioreattore (PBR) per lo sviluppo delle microalghe 
(stream IN PBR). Tale stream identificato come IN PBR ha delle caratteristiche precise in termini di carico di 
Azoto, il particolato infatti è imputabile esclusivamente alla frazione che non viene trattenuta dalla sezione 
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di centrifugazione (3%) e vale circa 0.02 gN/(AE·d), mentre il solubile è pari alla quantità di Azoto solubile 
presente nello stream OUT D.A. moltiplicata per il rapporto di ripartizione tra le portate (93%) e vale 1.54 
gN/(AE·d) circa. 

Nel PBR l’Azoto presente in forma solubile viene trasformato ad opera delle microalghe in Azoto 
particolato, cioè in altra biomassa algale. La resa di questa reazione è stimata intorno all’80%. 

All’uscita del PBR, rispetto allo stream d’entrata, si riscontra un incremento di biomassa algale, da 0.02 
gN/(AE·d) si passa a 1.25 gN/(AE·d) di Azoto particolato, mentre per quanto riguarda l’Azoto solubile si 
registra una diminuzione da 1.54 gN/(AE·d) a 0.31 gN/(AE·d). Il carico di Azoto totale rimane invariato, 
semplicemente la parte solubile viene trasformata in particolato. 

Nello schema d’impianto ipotizzato, a valle del PBR si prosegue alla fase di separazione Solido/Liquido, dove 
lo stream OUT PBR viene separato in due ulteriori stream, lo stream R che ritornerà alla D.A. e lo stream E2 
che torna alla linea acque. 

La fase di separazione Solido/Liquido è finalizzata all’ottenimento di uno stream ricco di biomassa algale 
(stream R) alla D.A. e incrementare, in ultima analisi, la produzione di biogas della stessa. 

Come avvenuto per la centrifugazione, anche per quest’operazione di separazione s’ipotizza una capacità di 
trattenimento dell’apparecchiatura, questa volta pari al 70% come riportato in Tabella 2-1, mentre il tenore 
di secco è fissato al 6.5% (Metcalf & Eddy, 2006). 

𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓à 𝑑𝑑𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑑𝑑.𝐶𝐶𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚 =  𝜂𝜂𝑆𝑆𝑆𝑆 =  
𝑘𝑘𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝑁𝑁𝐴𝐴𝑆𝑆𝐴𝐴𝑁𝑁𝑆𝑆𝐶𝐶
𝑘𝑘𝑔𝑔𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶𝑁𝑁𝑆𝑆𝐶𝐶

 ·  100 = 70% 

Si ricavano quindi le concentrazioni di Azoto particolato e Azoto solubile presenti nei due stream. 

L’Azoto particolato presente nello stream R si calcola come Azoto particolato dello stream OUT PBR 
moltiplicato per la resa di separazione Solido/Liquido (70%), e in questo caso vale 0.88 gN/(AE·d). L’Azoto 
solubile, invece, si calcola come Azoto solubile dello stream OUT PBR moltiplicato per il rapporto di 
ripartizione tra le portate (14.3%). 

Anche in questo caso il rapporto di ripartizione delle portate di surnatante e torta si assume proporzionale 
alle portate come mostrato in Tabella 2-3. 

Tabella 2-3: Ripartizione dei flussi d’acqua nel sedimentatore primario 

FANGO - R 14.3%
SURNATANTE - E2 85.7%

Ripartizione flussi acqua

 

Nello stream E2, che esce dal bilancio, l’Azoto particolato vale 0.38 gN/(AE·d), calcolato come Azoto 
particolato della sezione OUT PBR moltiplicato per il complemento a cento della resa di separazione S/L. 
L’Azoto solubile invece, si calcola come Azoto solubile della sezione OUT PBR moltiplicato per il 
complemento a cento del rapporto di ripartizione tra le portate (85.7%). 

Analizzando i singoli flussi si possono ricavare i parametri che serviranno in seguito per un’analisi 
approfondita delle caratteristiche del sistema. In Tabella 2-4 è riportato l’intero bilancio di massa sui carichi 
di Azoto (solubile, particolato e totale) svolto sull’area di controllo precedentemente identificata. 
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Tabella 2-4: Bilancio di massa sul carico di Azoto 

Totale Solubile Particolato
INLET WWTP 12 - -

INLET 1.8 0 1.8
OUT D.A. 2.72 1.65 1.07

E1 1.16 0.11 1.05
IN PBR 1.56 1.54 0.02

OUT PBR 1.56 0.31 1.25
E2 0.64 0.26 0.38
R 0.92 0.04 0.88

SEZIONE
AZOTO

gN/(AE·d)

 

L’Azoto, inizialmente presente in forma solubile, all’interno del fotobioreattore viene metabolizzato dalle 
cellule in quanto sostanza necessaria alla loro crescita, qui avviene la trasformazione da solubile a 
particolato che si può calcolare nel seguente modo:  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝐶𝐶𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 −  𝑁𝑁𝑃𝑃𝐴𝐴𝐶𝐶𝑆𝑆𝐼𝐼𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 1.23 �
𝑔𝑔𝑁𝑁

𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑�
 

Possiamo anche stimare la percentuale di Azoto rimosso dal sistema rispetto a quello entrante in impianto, 
cioè la quantità di Azoto che non tornerà più in circolo perché viene persa attraverso la torta dello Stream 
E1: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑚𝑚𝑓𝑓 =
𝑁𝑁𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆 𝐴𝐴1

𝑁𝑁𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆 𝐼𝐼𝑁𝑁𝐼𝐼𝐴𝐴𝑂𝑂 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑂𝑂𝑃𝑃
· 100 =  9.7 [%] 

Senza il processo microalgale, l’Azoto in uscita dalla digestione anaerobica può essere stimato forzando pari 
a zero i valori dello stream di ritorno R, il risultato del calcolo è il seguente: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓 𝐷𝐷.𝐴𝐴. 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝑓𝑓 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚𝐶𝐶𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐶𝐶𝐴𝐴  𝐼𝐼𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2 = 1.0 �
𝑔𝑔𝑁𝑁

𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑�
 

Chiaramente, introducendo il processo microalgale con fotobioreattore, ci attendiamo che l’Azoto in uscita 
dalla digestione sia maggiore, in quanto le microalghe che crescono nel PBR vengono immesse, a valle della 
separazione a gravità, nella digestione stessa per aumentarne la capacità produttiva. I dati confermano le 
ipotesi fatte, infatti il bilancio a regime restituisce un valore di Azoto solubile in uscita dalla digestione pari 
a: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓 𝐷𝐷.𝐴𝐴. 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚𝐶𝐶𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐶𝐶𝐴𝐴  𝐼𝐼𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃1 = 1.54 �
𝑔𝑔𝑁𝑁

𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑�
 

 Questo aumento incide in maniera significativa sul processo, si può facilmente calcolare la percentuale di 
Azoto “in surlpus” rispetto alle condizioni standard nel seguente modo: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑡𝑡 𝑐𝑐𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓 𝐷𝐷.𝐴𝐴.𝐴𝐴𝐸𝐸𝑂𝑂𝑃𝑃𝐴𝐴 =
𝑁𝑁𝑆𝑆𝐶𝐶𝐴𝐴  𝐼𝐼𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃1 − 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐶𝐶𝐴𝐴  𝐼𝐼𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2

𝑁𝑁𝑆𝑆𝐶𝐶𝐴𝐴  𝐼𝐼𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃1
· 100 = 34.5 [%] 

Implementando il processo PBR si ottiene quindi il 35% circa in più di Azoto solubile. 
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Introducendo il processo di crescita microalgale, il sistema tende ad aumentare la produzione di Azoto 
totale in uscita dalla digestione anaerobica del 46% circa rispetto al processo senza PBR, mentre il rapporto 
tra Azoto particolato e Azoto solubile diminuisce di un punto percentuale, passando dal 66% al 65% indice 
del fatto che si produca più Azoto solubile. 

La produzione dell’Azoto solubile è governata dalle cinetiche batteriche all’interno della digestione, in 
particolar modo dal parametro “Resa d’idrolisi dell’Azoto in D.A.” da noi ipotizzato pari al 60%. Variando 
questo parametro, ancora abbastanza incerto e nei confronti del quale andrebbero approfonditi vari 
aspetti, e in particolar modo aumentandolo fino al 70%, la produzione di Azoto solubile aumenta del 20% 
circa, mentre la produzione di Azoto particolato diminuisce del 24% circa, questo per sottolineare la non 
linearità del sistema. 

L’incremento di produzione di biomassa algale comporta un aumento di produzione dei solidi sospesi. Il 
tutto è quantificabile utilizzando il parametro “resa di produzione solidi sospesi”, specifico per la biomassa 
algale e quantificabile come segue:  

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑓𝑓 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚𝑑𝑑𝑐𝑐𝐴𝐴𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆 =  𝜂𝜂𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝛥𝛥𝑆𝑆𝑆𝑆
𝛥𝛥𝑁𝑁

=
1

0.11
= 9.09 [– ] 

Considerando una cellula algale di formula bruta CO0.48H1.83N0.11P0.01, la resa di produzione è calcolata come 
l’inverso del contenuto medio di Azoto della cellula algale. 

Per meglio identificare i benefici che un processo PBR può apportare all’intero sistema, possiamo calcolare 
la quantità di solidi sospesi prodotti e confrontarla con i dati di letteratura per un impianto di tipo standard. 

La produzione specifica di solidi sospesi grazie al processo microalgale si può quantificare moltiplicando la 
resa di produzione di SS per l’Azoto assorbito dal sistema PBR: 

SS prodotti = 𝜂𝜂𝑆𝑆𝑆𝑆 ·  𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 9.87  �
𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑�

 

Tabella 2-5: Bilancio di massa sul carico di Azoto e sul carico di Solidi Sospesi 

SOLIDI SOSPESI  
gSS/(AE·d)

Totale Solubile Particolato Totale
INLET 1.8 0 1.8 70

OUT D.A. 2.64 1.60 1.04 -
E1 1.23 0.24 0.99 -

IN PBR 1.41 1.36 0.05 -
OUT PBR 1.41 0.27 1.14 9.87

E2 0.57 0.23 0.34 2.96
R 0.84 0.04 0.80 6.91

gN/(AE·d)SEZIONE
AZOTO

 

Dalla letteratura sappiamo che l’apporto medio pro-capite di solidi sospesi è pari a 70 gSS/(AE·d) (Bonomo, 
2008). Ipotizzando che tali SS siano trascurabili dal punto di vista dell’analisi sul fotobioreattore, possiamo 
imporre l’aumento di SS solamente a valle del PBR in quanto i solidi sospesi totali formati non sono 
nient’altro che la biomassa che si è sviluppata e che viene estratta dal PBR verso il separatore a gravità. 

Sempre ipotizzando che il separatore a gravità abbia una resa del 70%, si può ricavare la frazione di solidi 
sospesi in eccedenza (ΔSS%) alimentati alla digestione: 
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ΔSS alimentati alla digestione =
𝑆𝑆𝑆𝑆 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ·  𝜂𝜂𝑆𝑆/𝐴𝐴

70
· 100 = 10 [%] 

Teoricamente si può quindi aumentare del 10% la quantità di solidi sospesi in alimento alla digestione 
anaerobica solamente implementando un sistema semplice come quello qui analizzato. Questo è 
solamente un vantaggio dal punto di vista energetico ed economico poiché la maggior parte degli attuali 
digestori sono spesso sovradimensionati e dotati quindi di capacità digestiva aggiuntiva. 

  

32 
 



2.1.3 Analisi di sensitività 
Alcuni dei parametri ipotizzati sono soggetti a delle incertezze per mancanza di dati di letteratura e prove 
sperimentali specifiche, che ne determinino un valore consistente. I parametri in questione sono la resa 
idrolitica della biomassa algale all’interno del processo di digestione anaerobica, la resa di sedimentazione 
algale e la resa di assorbimento dell’Azoto nel fotobioreattore. 

A tal proposito si è preferito eseguire un’analisi di sensitività per capire come il sistema reagisce variando 
tali parametri e se essi influenzino o meno le rese di produzione. 

Come primo approccio si è scelto di variare la resa d’idrolisi dell’Azoto nella digestione senza cambiare altri 
parametri inerenti al bilancio di massa. 

Dai dati restituiti dal bilancio di massa, emerge che scendere sotto il 45% di resa d’idrolisi non è 
vantaggioso, in quanto il carico di Azoto Solubile prodotto diviene minore rispetto al carico che si avrebbe 
senza implementare un sistema PBR. 

Variando invece il parametro sopra menzionato dal 45% fino al 100% si vede chiaramente come il sistema 
non risponda in modo lineare come mostrato nel Grafico 2-1. 

 

Grafico 2-1: Resa di idrolisi della biomassa algale vs. incremento produzione SS 

Un aumento di resa idrolitica dell’Azoto nella digestione anaerobica (serie blu), ad esempio dal 60% al 70%, 
porta a un incremento di Azoto solubile in uscita dalla D.A. (serie rossa) dal 30% circa al 45% circa. Tale 
aumento non è così evidente invece per i solidi sospesi, i quali nelle stesse ipotetiche condizioni passano 
dal 10% circa al 12% circa.  

Un altro parametro su cui bisognerebbe svolgere accurate analisi è la capacità di sedimentazione del 
sedimentatore primario, in quanto le alghe sicuramente per le loro caratteristiche intrinseche non sono 
paragonabili in termini di sedimentabilità ai tradizionali fanghi misti. 
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Grafico 2-2: Resa % sedimentatore primario vs. SS prodotti 

Variando il paramento di sedimentabilità ipotizzato in prima analisi al 70% e portandolo fino all’85% come 
mostrato nel Grafico 2-2, si possono effettuare le seguenti considerazioni: 

- L’aumento del parametro resa percentuale del sedimentatore primario comporta un aumento del 
carco di solidi sospesi alimentati alla digestione anaerobica; 

- Un aumento di 10 punti percentuali di resa, cioè passando da una resa del 70% all’80%, comporta 
un incremento di produzione di solidi sospesi, pari al 2% circa.   
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Altro parametro ipotizzato all’80% è la “resa di assorbimento di N nel PBR”. Facendo variare tale parametro 
possiamo meglio analizzare il suo effetto sul sistema e in particolare sulla produzione di solidi sospesi. 
Spostando la resa di assorbimento dall’80% al 90% si ha un incremento di solidi sospesi prodotti che va da 
circa 77 gSS/(AE·d) fino a 78 gSS/(AE·d) circa. In termini percentuali è possibile esprimere tale aumento con 
un +1.5% circa rispetto alle condizioni standard in cui vengono alimentati 70 gSS/(AE·d) (Bonomo, 2008). 

 

Grafico 2-3: Resa assorbimento Azoto nel PBR vs. SS prodotti 
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2.2 Calcolo dell’irraggiamento e della produttività massima 
Si è scelto di compiere un’analisi preliminare della radiazione globale al suolo per valutare le potenzialità 
del processo algale.  

 

Figura 2-4: Radiazione globale annuale cumulata espressa in kWh/m2 (JRC Europe, 2008) 

In Figura 2-4 si può chiaramente vedere la distribuzione della radiazione globale cumulata durante l’anno a 
livello Europeo. 

Possiamo suddividere la regione Europea in tre fasce di radiazione: la prima fascia a Nord, che va dalla 
Norvegia alla Danimarca, sulla quale mediamente si registrano radiazioni che vanno dai 600 ai 900 kWh/m2; 
la seconda fascia che va dalla Danimarca fino all’Italia del Nord, sulla quale si registrano oscillazioni di 
radiazione globale che spaziano da 1000 fino a 1400 kWh/m2; infine l’ultima fascia che comprende le zone 
più soleggiate del Sud Europa nelle quali si può arrivare a registrare picchi di 2000 kWh/m2. 
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In Italia esistono zone più soleggiate e zone meno soleggiate. Le punte minime d’insolazione si 
raggiungono, com’è naturale, in Alto Adige/Südtirol e in Friuli; quelle massime nella Sicilia meridionale. Si 
va dai circa 4370 MJ/(m2·anno) in provincia di Bolzano agli oltre 6040 MJ/(m2·anno) in provincia di Siracusa 
come riportato in Tabella 2-6, dove i dati riportati sono relativi alla radiazione globale giornaliera su media 
mensile misurata al suolo sul piano orizzontale. 

Tabella 2-6: Insolazione media annua nel periodo 1994-1999 

Insolazione media annua nel periodo 1994 ÷ 1999 
Valori più bassi Valori più bassi 
Prov. Località MJ/(m2·anno) Prov. Località MJ/(m2·anno) 
BZ Valle Aurina 4370 AG Favara 5952 
BZ Brunico 4439 AG Campobello di Licata 5954 
BZ Vipiteno 4441 SR Melilli 5955 
BZ Silandro 4472 AG Agrigento 5958 
BZ Bressanone 4498 CL Niscemi 5958 
BZ Merano 4520 TP Campobello di Mazara 5959 
SO Chiavenna 4540 SR Priolo Gargallo 5960 
BZ Sarentino 4542 CL Butera 5962 
BL Cortina d’Ampezzo 4546 TP Marsala 5963 
SO Tirano 4559 SR Palazzolo Acreide 5966 
BZ Castelrotto 4573 AG Siculiana 5968 
SO Sondrio 4589 TP Petrosino 5969 
BZ Renon 4591 TP Mazara del Vallo 5971 
UD Tarvisio 4594 RG Chiaramonte Gulfi 5972 
VB Domodossola 4596 AG Porto Empedocle 5972 
BZ Bolzano 4607 SR Floridia 5975 
VB Villadossola 4614 AG Palma di Montechiaro 5976 
AO Aosta 4617 SR Canicattini Bagni 5980 
UD Tolmezzo 4623 RG Acate 5981 

BZ Appiano sulla strada 
del Vino 4628 TP Pantelleria 5981 

SO Morbegno 4635 CL Gela 5986 
TN Cles 4637 SR Siracusa 5993 
BZ Laives 4637 RG Comiso 5995 
LC Colico 4655 AG Licata 5995 
UD Gemona del Friuli 4669 RG Ragusa 5996 
VB Cannobio 4686 RG Vittoria 5997 
UD Tarcento 4691 SR Avola 6007 
UD Buia 4693 SR Noto 6008 
BL Ponte nelle Alpi 4711 RG Modica 6009 
TN Mezzolombardo 4712 SR Rosolini 6018 
UD San Daniele del Friuli 4717 SR Santa Croce Camerina 6024 
PN Maniago 4718 RG Scicli 6024 
BS Breno 4721 RG Ispica 6026 
UD Cividale del Friuli 4721 RG Pozzallo 6035 

   
SR Pachino 6043 
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I dati della Tabella 2-6 sono espressi in MJ/(m2·d). Per ottenere il corrispettivo valore in kWh/(m2·d) occorre 
dividere i dati per 3.6. Per ottenere il corrispettivo valore in W/(m2·d) occorre, invece, moltiplicare per 
11.57. In letteratura si trovano riferimenti espressi in µE/(m2·s), un µE/(m2·s) equivale a una µmol/(m2·s). 
Per passare da W/m2 a µmol/(m2·s) basta moltiplicare per 4.57. 

 

 

Figura 2-5: Radiazione globale annuale sull’Italia espressa in kWh/m2 (JRC Europe, 2008) 

Analizzando meglio la situazione italiana come mostrato in Figura 2-5 possiamo notare la differenza netta 
tra Nord e Sud e osservando meglio si possono individuare bene anche le differenze di radiazione globale 
dovute all’esposizione (levante-ponente e addirittura montagne-vallate). I paesi a Nord ricevono 
mediamente una radiazione globale annuale pari a 1400 kWh/m2, mentre le zone meglio esposte e 
collocate a Sud arrivano fino a 2000 kWh/m2 e oltre. 

Per analizzare tali differenze e porre l’accento sul fatto che la radiazione globale è un fattore chiave per 
l’argomento trattato, si è scelto preliminarmente di analizzare un dataset di “radiazione globale giornaliera 
media mensile al suolo sul piano orizzontale” riferita agli anni 1998 e 1999 proveniente dagli archivi ENEA 
(Petrarca et al., 2000). 
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Grafico 2-4: Radiazione globale media mensile riferita agli anni 1998 e 1999 per Milano 

Da questi dati si può chiaramente vedere come la radiazione non sia uniformemente distribuita lungo l’arco 
dell’anno. Come ovviamente ci si appetterebbe, i massimi di radiazione si hanno tra i mesi di Maggio e 
Agosto, mentre i minimi si trovano nei mesi di Dicembre e Gennaio come mostrato nel Grafico 2-4 dove 
viene mostrata la radiazione globale giornaliera su media mensile misurata al suolo sul piano orizzontale. 

Scendendo nel dettaglio possiamo prendere come esempio due zone posizionate a differenti latitudini in 
Italia per fare un paragone sulla radiazione globale ricevuta. Prendendo i dati registrati nell’anno 1998 dalla 
stazione di Bresso (Milano) e paragonandoli con quelli misurati dalla stazione di Pozzuoli (Napoli), possiamo 
dedurre che la differenza di quantità di radiazione globale mensile incidente tra le due località non supera 
mai 1 MJ/(m2·d) fino a Luglio, da questo mese in poi il gap aumenta e si stabilizza intorno a 2 MJ/(m2·d). 
Come mostrato nel Grafico 2-5, la differenza in termini quantitativi di radiazione non è importante, ma 
potrebbe esserlo in termini di produzione di biomassa algale. 

 

Grafico 2-5: Radiazione globale incidente Bresso vs. Pozzuoli per l’anno 1998 
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Considerando rispettivamente il caso più sfavorevole della Tabella 2-6, Valle Aurina (BZ), il caso di studio, 
Bresso (MI) e il caso più favorevole, Pachino (SI), la differenza tra radiazione globale incidente è molto più 
marcata, come si può notare dal Grafico 2-6. Tale gap di radiazione può raggiungere anche i 5 MJ/(m2·d) nei 
mesi invernali tra Pachino e Valle Aurina, che equivalgono a circa 1.4 kWh/(m2·d). 

 

Grafico 2-6: Radiazione globale incidente Pachino vs. Bresso vs. Valle Aurina per l’anno 1998 

 

 

Grafico 2-7: Radiazione globale incidente cumulata % Pachino vs. Bresso vs. Valle Aurina per l’anno 1998 

Si è scelto di normalizzare i dati di radiazione globale incidente cumulata rispetto ai dati registrati a 
Pachino, cioè il valore di Dicembre diventerà il 100% e al contempo anche il termine di paragone per le 
altre serie. Dal confronto tra le tre località, riportato nel Grafico 2-7, emerge che per Milano la radiazione 
totale cumulata durante l’anno è pari all’84% della massima, mentre per Valle Aurina è pari al 72%. Quindi 
tra Nord e Sud si ha una netta differenza d’irraggiamento, pari al 30% circa.  

0

5

10

15

20

25

30

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

M
J/

(m
2 ·d

) 

Pachino (SI) Bresso (MI) Valle Aurina (BZ)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

%
 ra

di
az

io
ne

 c
um

ul
at

a 

Pachino (SI) Bresso (MI) Valle Aurina (BZ)

40 
 



2.3 Calcolo dell’area di reattore 
La massa di alghe producibile calcolata al punto precedente è basata sull’ipotesi che l’Azoto sia il nutriente 
limitante nella coltivazione delle microalghe e che gli altri fattori da cui dipende la crescita, come la 
disponibilità di Fosforo, anidride carbonica e luce siano disponibili in abbondanza e non limitino la crescita. 
In questo paragrafo si valuta se questa ipotesi sia corretta. 

Per valutare quale fattore sia potenzialmente limitante la crescita delle microalghe in impianto occorre 
confrontare il fabbisogno di crescita per ciascun nutriente con la reale disponibilità, o apporto, di ciascun 
nutriente nell’impianto di depurazione. 

I fabbisogni considerati sono: 

- Fabbisogno di Azoto 0.23 gN/gSS (Acién et al., 2012); 
- Fabbisogno di Fosforo 0.021 gP/gSS, calcolato in base al rapporto ottimale N/P pari a 11; 
- Fabbisogno di CO2 1.83 gCO2/gSS (Acién et al., 2012); 
- Fabbisogno di luce, funzione dell’area disponibile per l’unità di coltivazione delle microalghe, 

secondo quanto meglio specificato più avanti. 

Per quanto riguarda gli apporti, per l’Azoto è sufficiente prendere i dati ipotizzati nel paragrafo 2.1 ed in 
particolare si fa riferimento all’apporto di Azoto disponibile nel surnatante ipotizzato pari a: 

𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑓𝑓 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑁𝑁 = 1.8 �
𝑔𝑔𝑁𝑁

𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑�
 

Per l’apporto di Fosforo si è fatto riferimento ai dati specifici dell’impianto di Bresso che consentono di 
conoscere il rapporto medio N/P nel surnatante: 

𝑃𝑃𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚
𝑁𝑁
𝑃𝑃
𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑓𝑓 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚 = 26 �

𝑔𝑔𝑁𝑁
𝑔𝑔𝑃𝑃
� 

Dal rapporto medio N/P si ricava l’apporto di Fosforo come: 

𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑓𝑓 𝐹𝐹𝑚𝑚𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚 =
𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑓𝑓 𝑁𝑁
𝑃𝑃𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑑𝑑𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑁𝑁/𝑃𝑃

=
1.8 � 𝑔𝑔𝑁𝑁

𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑�

26 �𝑔𝑔𝑁𝑁𝑔𝑔𝑃𝑃
�

= 0.07 �
𝑔𝑔𝑃𝑃

𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑�
 

Per ciò che concerne la CO2, si assume che essa provenga dal biogas utilizzato nel motore il cui off-gas viene 
successivamente insufflato nell’unità di coltivazione delle microalghe. La produzione di biogas ipotizzata è 
pari a 20 l/(AE·d) (Bonomo, 2008), corrispondente a 0,89 molC/(AE·d). Assumendo una combustione 
completa, tutte le moli di carbonio del biogas si ritrovano in uscita dal motore sotto forma di CO2. L’apporto 
risulta quindi pari a: 

𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑓𝑓 𝐶𝐶𝑂𝑂2 𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶2 =
20 �

𝐼𝐼𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏
𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑 �

22.414 �
𝐼𝐼𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏

�
· 44 �

𝑔𝑔𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶2

� = 39.3 �
𝑔𝑔𝐶𝐶𝐶𝐶2
𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑�

 

Calcolati tutti gli apporti specifici, è quindi facilmente ricavabile l’agente limitante tra i tre considerati. Il 
calcolo viene eseguito come segue e i risultati sono riassunti in Tabella 2-7. 
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𝑀𝑀 �
𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑

� =
𝑓𝑓 � 𝑔𝑔𝑚𝑚

𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑�

𝑓𝑓 � 𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆
�

 

Tabella 2-7: Identificazione agente limitante 

SOSTANZA FABBISOGNO f APPORTO a BIOMASSA
U.M. gX/gSS gX/(AE·d) gSS/(AE·d)

N 0.23 1.80 7.83
P 0.021 0.07 3.31

CO2 1.83 39.3 21.5  

Confrontando i dati della Tabella 2-7 si ricava che l’agente limitante primario è il Fosforo, il cui apporto 
consentirebbe la produzione di una biomassa algale (MP) di 3.31 gSS/(AE·d). 

Per ovviare alla mancanza di Fosforo si potrebbe scegliere di ricircolare e miscelare parte dell’effluente 
dell’impianto con il surnatante in alimento all’unità di coltivazione delle microalghe. Il rapporto di ricircolo 
è facilmente desumibile dal calcolo seguente ipotizzando un rapporto N/P nell’effluente impianto pari a 5 
gN/gP: 

𝑃𝑃𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑓𝑓 𝑡𝑡𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝑡𝑡𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  
𝑃𝑃𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑁𝑁/𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑡𝑡 − �𝐹𝐹𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑁𝑁

𝐹𝐹𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑃𝑃�

�𝐹𝐹𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑁𝑁
𝐹𝐹𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑔𝑔𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑃𝑃� − 𝑃𝑃𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑡𝑡𝑓𝑓𝑚𝑚 𝑁𝑁/𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑡𝑡 

=  

26 � 𝑔𝑔𝑁𝑁
𝑔𝑔𝑃𝑃 · 𝑚𝑚3

𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
�  − 0.23

0.021 �

𝑔𝑔𝑁𝑁
𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑔𝑔𝑃𝑃
𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆

�

 0.23
0.021 �

𝑔𝑔𝑁𝑁
𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑔𝑔𝑃𝑃
𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆

� −  5 � 𝑔𝑔𝑁𝑁
𝑔𝑔𝑃𝑃 · 𝑚𝑚3

𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
�

= 2.5 �
𝑚𝑚3

𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑚𝑚3
𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

� 

Operando in questo modo si riesce sicuramente ad arricchire di Fosforo l’alimento dell’unità di coltivazione 
delle microalghe e a riportare i parametri entro i valori ottimali per la crescita della biomassa algale. In 
questo caso, la produzione di una biomassa algale ottenibile è maggiore e legata alla disponibilità di Azoto e 
risulta dunque pari a: MN = 7,83 gSS/(AE·d). Lo svantaggio principale è l’aumento della portata da inviare 
all’unità di coltivazione delle microalghe e di conseguenza alle sezioni di separazione Solido/Liquido. Si 
sceglie comunque di proseguire nell’analisi considerando come agente limitante sia il Fosforo sia l’Azoto, 
facendo il paragone nel caso si utilizzi l’uno o l’altro parametro come dato di progettazione. 
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Occorre ora verificare che la luce che raggiunge l’unità di coltivazione delle microalghe sia sufficiente a 
garantirne lo sviluppo. A questo scopo si fa riferimento al parametro “produttività” che quantifica la massa 
di alghe producibile per unità di area e per unità di tempo, la quale dipende dall’irraggiamento e dalla resa 
fotosintetica. Per quantificare la produttività si decide di adottare il modello proposto da (Park et al., 2011), 
qui di seguito esplicitato: 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏𝑖𝑖𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 =  
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏𝑖𝑖𝑎𝑎𝑠𝑠 ·  𝜂𝜂𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏𝑖𝑖𝑎𝑎𝑠𝑠

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
·  𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑖𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠  

Dove: 

• Pmensile max è la produttività mensile massima espressa in gSS/(m2·d) 
• Imensile è l’intensità di radiazione mensile espressa in MJ/(m2·d) 
• PCIalga è il potere calorifico STANDARD delle microalghe (Mazzitelli, 2010) 
• Frespirazione è un fattore fissato pari a 0.9, esso dipende dalle perdite di massa dovute al 

mantenimento cellulare (respirazione) che sono stabilite pari 0.1 in accordo con (Benemann, 2008) 
• ηmensile è l’efficienza fotosintetica massima raggiungibile nell’arco del mese considerato 

La massima efficienza di conversione dell’energia solare in biomassa, misurata durante prove sperimentali, 
è pari a 4.6% per “fotosintesi C3” a 30°C e agli attuali tassi di CO2 atmosferica (380 ppm), mentre per 
“fotosintesi C4” si può raggiungere anche il 6%. Ai fini dell’elaborazione del calcolo dell’area necessaria a 
massimizzare la produzione algale, tale parametro è assunto non costante durante l’arco annuale in quanto 
varia al variare della radiazione solare incidente, inoltre esso è frutto di sperimentazioni in particolari 
condizioni ambientali e latitudini comunque paragonabili a quelle considerate (Zhu et al., 2008). A titolo 
cautelativo i dati utilizzati per l’efficienza fotosintetica variano da un minimo di 1.3% nei mesi invernali, fino 
un massimo di 2.4% nei mesi estivi. 

L’efficienza di conversione fotosintetica è un valore basso in quanto tiene conto dei fattori elencati nel 
paragrafo 1.2.1. 

I risultati dei calcoli elaborati per Milano e Pozzuoli sono esposti nelle tabelle seguenti.  

Tabella 2-8: Produzione di biomassa per metro quadrato al giorno – Bresso (MI) 

MILANO U.M. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Rad. Tot. incidente MJ/m2·d 5.7 9.7 14.2 15.9 20.8 23.7 23 20.2 14.1 9.6 6.8 4.8

ηFOT - 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021 0.024 0.024 0.024 0.021 0.019 0.015 0.013
PRODUTTIVITÀ gSS/(m2·d) 3.40 6.68 11.08 13.87 20.06 26.12 25.35 22.26 13.60 8.38 4.68 2.87

 

Tabella 2-9: Produzione di biomassa per metro quadrato al giorno – Pozzuoli (NA) 

POZZUOLI U.M. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Rad. Tot. incidente MJ/m2·d 7.2 10.9 14.5 18.5 21.5 24.3 24.3 21.3 16.2 11.4 7.5 7

ηFOT - 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021 0.024 0.024 0.024 0.021 0.019 0.015 0.013

PRODUTTIVITÀ gSS/(m2·d) 4.30 7.51 11.32 16.14 20.73 26.78 26.78 23.47 15.62 9.95 5.17 4.18
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Grafico 2-8: Paragone produttività per l’anno 1998 tra Bresso e Pozzuoli 

Il Grafico 2-8 mette in evidenza, per entrambe le zone, la dipendenza della produzione dalla stagionalità e 
dall’andamento della radiazione ricevuta, descrivendo il tipico andamento “a campana”, in quanto la 
maggiore quantità di radiazione “utile” è disponibile tra i mesi Giugno e Luglio, mentre i minimi sono 
raggiunti a Dicembre e Gennaio.  

La produttività nei mesi da Novembre a Gennaio è inferiore a 5 gSS/(m2·d), mentre nei mesi estivi può 
arrivare fino a 25 gSS/(m2·d). Inoltre si nota come a Pozzuoli la produzione sia maggiore che a Bresso, in 
particolare tale differenza risulta più marcata da Giugno ad Ottobre.  

Dalle produttività mensili P e dalla massa di microalghe producibile in base al fattore limitante (MP oppure 
MN), è possibile calcolare l’area necessaria (A) per garantire una sufficiente disponibilità di luce: 

𝐴𝐴 �
𝑚𝑚2

𝐴𝐴𝐴𝐴
� =  

𝑀𝑀 � 𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑�

𝑃𝑃 � 𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑚𝑚2 · 𝑑𝑑�

 

Le superfici calcolate, ed espresse in m2/AE, variano con la stagione e sono riportate nelle seguenti Tabelle. 

Tabella 2-10: Superficie necessaria a massimizzare la produzione - Azoto limitante – Bresso (MI) 

N LIM, A non LIM U.M. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Area m2/AE 2.30 1.17 0.71 0.56 0.39 0.30 0.31 0.35 0.58 0.93 1.67 2.73

Area massima m2/AE 2.73  

Tabella 2-11: Superficie necessaria a massimizzare la produzione - Fosforo limitante – Bresso (MI) 

P LIM, A non LIM U.M. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Area m2/AE 0.97 0.50 0.30 0.24 0.17 0.13 0.13 0.15 0.24 0.40 0.71 1.16

Area massima m2/AE 1.16  
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Tabella 2-12: Superficie necessaria a massimizzare la produzione - Azoto limitante – Pozzuoli (NA) 

N LIM, A non LIM U.M. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Area m2/AE 1.82 1.04 0.69 0.48 0.38 0.29 0.29 0.33 0.50 0.79 1.51 1.87

Area massima m2/AE 1.87  

Tabella 2-13: Superficie necessaria a massimizzare la produzione - Fosforo limitante – Pozzuoli (NA) 

P LIM, A non LIM U.M. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Area m2/AE 0.77 0.44 0.29 0.21 0.16 0.12 0.12 0.14 0.21 0.33 0.64 0.79

Area massima m2/AE 0.79  

 

 

Grafico 2-9: Superfici necessarie all’ottenimento della massima produttività – Azoto Limitante 

Il Grafico 2-9 mette in evidenza come le superfici ricavate, espresse in m2/AE, variano in modo 
inversamente proporzionale alla radiazione globale incidente (il grafico si riferisce all’Azoto come agente 
limitante).  

I valori ottenuti sono nettamente inferiori ai valori utilizzati per il dimensionamento dei trattamenti di 
fitodepurazione (da 3.5 a 5.5 m2/AE) e dei trattamenti di lagunaggio (circa 10 m2/AE), se non che tramite la 
crescita microalgale si riescono a ottenere produzioni specifiche medie più elevate se paragonate con la 
fitodepurazione (fino a 8 gSS/m2·d). 

Tuttavia si tratta d’ingombri decisamente elevati se confrontati con quelli di un impianto convenzionale e 
pari a 0,25 m2/AE (Bonomo, 2008). 

Nel confrontare tra loro le due località considerate, si osserva che le aree necessarie nei mesi compresi tra 
Aprile e Settembre sono paragonabili per entrambe le zone considerate. Le aree dei mesi invernali, invece, 
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sono a netto svantaggio della zona meno soleggiata (Bresso), nella quale, ad esempio, in Dicembre 
sarebbero necessari quasi 2.7 m2/AE per garantire la produzione massima. Se ne deduce che considerare, 
come valore di dimensionamento, la superficie ottenuta dai calcoli nei mesi invernali sia poco sensato.  

 

Grafico 2-10: Superfici necessarie all’ottenimento della massima produttività – Fosforo Limitante 

Il Grafico 2-10 invece mette in relazione le aree necessarie a massimizzare la produzione durante l’arco 
annuale, considerando come agente limitante il Fosforo. Se paragonate alle aree del Grafico 2-9, queste 
aree hanno un valore pari a circa la metà, essendo questa la proporzione tra MP e MN. Ad esempio 
paragonando il mese di Maggio, per Bresso sono necessari 0.4 m2/AE nel caso Azoto limitante, mentre nel 
caso Fosforo limitante sono necessari meno di 0.2 m2/AE. 

Da evidenziare anche che la differenza tra Bresso e Pozzuoli sia nettamente meno marcata se paragonata 
alla casistica Azoto limitante, soprattutto nei mesi invernali (per Dicembre nel caso di Azoto limitante il ΔA 
è pari a 0.86 m2/AE, mentre nel caso Fosforo limitante il ΔA è pari a 0.36 m2/AE). 
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Per andare a calcolare l’eventuale produzione aggiuntiva di biogas, è necessario ricalcolare la produttività 
considerando i fattori limitanti inclusa la disponibilità di luce cui la quale dipende dall’area che si intende 
dedicare alla coltivazione delle microalghe.  

Innanzitutto bisogna calcolare quando, durante l’arco dell’anno, il fattore limitante M viene superato e di 
conseguenza risalire alla massima quantità di biomassa si riesce a produrre. 

Si suppone di fissare l’area A ad un valore pari a 1.5 m2/AE per la casistica Azoto limitante mentre per la 
casistica Fosforo limitante si ipotizza A pari a 1.0 m2/AE. Il calcolo del superamento del valore massimo di M 
viene eseguito secondo la seguente formula: 

𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝐶𝐶  �
𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑�

=  𝑀𝑀𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶,   𝑖𝑖   �
𝑔𝑔𝑆𝑆𝑆𝑆
𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑�

·
 𝐴𝐴𝐹𝐹𝐴𝐴𝐹𝐹𝐶𝐶𝐹𝐹,   𝑖𝑖  �𝑚𝑚

2

𝐴𝐴𝐴𝐴�

𝐴𝐴𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶  �𝑚𝑚
2

𝐴𝐴𝐴𝐴�
 

Dove: 

MTEORICO, N = 7.83 gSS/(AE·d) per l’Azoto 

AFIXED, N = 1.5 m2/AE per l’Azoto 

MTEORICO, P = 3.31 gSS/(AE·d) per il Fosforo 

AFIXED, P = 1.0 m2/AE per il Fosforo 

I risultati dei calcoli sono riassunti nelle seguenti Tabelle. 

Tabella 2-14: Calcolo del superamento fattore limitante - Azoto limitante, Area fissa - Bresso (MI) 

N LIM, A LIM U.M. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
M Teorico gSS/(AE·d) 5.10 10.02 16.63 20.81 30.09 39.18 38.02 33.39 20.39 12.56 7.03 4.30
M Reale gSS/(AE·d) 5.10 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.03 4.30

 

Tabella 2-15: Calcolo del superamento fattore limitante - Fosforo limitante, Area fissa - Bresso (MI) 

N LIM, A LIM U.M. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
M Teorico gSS/(AE·d) 3.40 6.68 11.08 13.87 20.06 26.12 25.35 22.26 13.60 8.38 4.68 2.87
M Reale gSS/(AE·d) 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 2.87

 

Per quanto riguarda Bresso, fissando l’area pari a 1.5 m2/AE nel caso Azoto limitante, si ricava che il fattore 
limitante M è superato praticamente sempre tranne che nei mesi di Gennaio, Novembre e Dicembre. Per il 
caso Fosforo limitante, invece, il parametro M limitante viene sempre oltrepassato tranne che nel mese di 
Dicembre. 

I mesi in cui M viene oltrepassato sono evidenziati da celle rosse nella Tabella 2-14 e Tabella 2-15. In tali 
mesi la produzione sarà pari alla massima produzione possibile sfruttando tutta l’area a disposizione e 
consumando tutto l’agente limitante considerato. Nei mesi in cui il valore soglia di M non è oltrepassato, la 
produzione si calcola come precedentemente visto. 
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Tabella 2-16: Calcolo del superamento fattore limitante - Azoto limitante, Area fissa - Pozzuoli (NA) 

N LIM, A LIM U.M. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
M Teorico gSS/(AE·d) 6.45 11.26 16.98 24.21 31.10 40.17 40.17 35.21 23.43 14.92 7.75 6.27
M Reale gSS/(AE·d) 6.45 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.75 6.27

 

Come per Bresso anche per Pozzuoli il valore soglia di M viene superato sempre tranne che in Gennaio, 
Novembre e Dicembre per la casistica Azoto limitante. 

Per il caso Fosforo limitante con Area limitante, riferita a Pozzuoli, bisogna però modificare il parametro di 
Area fissata (AFIXED) in modo da portarlo al di sotto della media evidenziata nella Tabella 2-13. Si sceglie 
quindi di fissare il parametro AFIXED ad un valore pari a 0.7 m2/AE. 

Tabella 2-17: Calcolo del superamento fattore limitante - Fosforo limitante, Area fissa - Pozzuoli (NA) 

N LIM, A LIM U.M. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
M Teorico gSS/(AE·d) 3.01 5.26 7.92 11.30 14.51 18.75 18.75 16.43 10.94 6.96 3.62 2.93
M Reale gSS/(AE·d) 3.01 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 2.93

 

In questo caso il parametro M limitante viene sempre oltrepassato tranne che nei mesi di Gennaio e 
Dicembre. 

La biomassa producibile considerando di fissare l’area e gli agenti limitanti, è riportata nei seguenti grafici. 

 

Grafico 2-11: Massima biomassa producibile – Azoto limitante ed Area fissa - Bresso vs. Pozzuoli 

Se si considera solamente l’aspetto Azoto limitante, il risultato ottenibile è quello del Grafico 2-11. La prima 
cosa che si nota è che l’andamento a “campana” che era tipico della sola dipendenza dalla radiazione 
incidente è nettamente tagliato. Il taglio della distribuzione al valore di 7.83 gSS/(AE·d) è dovuto ai due 
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fattori, il primo è agente limitante Azoto M e il secondo è l’area fissa A pari a 1.5 m2/AE. Il sistema quindi 
lavora a “pieno carico” dal mese di Febbraio al mese di Ottobre, mentre nei mesi di Gennaio, Novembre e 
Dicembre si ha un sensibile calo di produzione univocamente imputabile al calo di radiazione globale 
incidente. 

 

Grafico 2-12: Massima biomassa producibile – Fosforo limitante ed Area fissa – Bresso 

 

Grafico 2-13: Massima biomassa producibile – Fosforo limitante ed Area fissa – Pozzuoli 
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Il Grafico 2-12 e il Grafico 2-13 riassumono l’andamento della biomassa producibile nella casistica Fosforo 
limitante ed area fissa. Fare un paragone tra i due grafici non è possibile in quanto l’area fissata per il caso 
di Bresso è pari a 1 m2/AE, mentre per Pozzuoli è 0.7 m2/AE. Si nota comunque che il sistema di Bresso 
lavorerebbe a pieno carico per tutto il periodo dell’anno, tranne che nel mese di Dicembre, questo significa 
che la radiazione solare incidente è sufficiente per tutto undici mesi su dodici, quindi il fattori che limitano 
la produzione sono esclusivamente le quantità di Fosforo e l’area prefissata. 

A Pozzuoli, invece, la produzione è limitata dai fattori M ed A solamente da Febbraio a Novembre. Nei mesi 
di Gennaio e Dicembre la radiazione solare non è sufficiente a garantire uno sviluppo tale che il consumo di 
reagente limitante o di area sia superato.  
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2.4 Calcolo della produzione aggiuntiva di biogas 
Ipotizzando di prendere la produzione specifica di biogas per la specie algale Scenedesmus obliquus pari a 
287 mlGAS/gSV, e il contenuto di sostanza volatile pari a 0.72 gSV/gSS in accordo con (Ward et al., 2014) si può 
calcolare la produzione aggiuntiva di biogas derivante dall’invio della biomassa algale a digestione 
anaerobica. La frazione di metano contenuto nel biogas prodotto è ipotizzata a 0.62 mlCH4/mlGAS (Mussgnug 
et al., 2010). 

La produzione mensile di metano è calcolata secondo la seguente formula: 

𝑄𝑄𝐶𝐶𝐶𝐶4 =  𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆 · 𝑣𝑣 · 𝑓𝑓𝐶𝐶𝐶𝐶4 · 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆 

I risultati ottenuti sono riportati nelle seguenti Tabelle. 

Tabella 2-18: Produzione annuale extra di biogas – Azoto limitante ed Area limitante - Bresso 

N LIM, Area LIM U.M. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
M reale gSS/(AE·d) 5.10 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.03 4.30

mL CH4/(AE·d) 654 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 900 551

L CH4/(AE·d) 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.55
 Q Metano
Standard

L CH4/(AE·d) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Q Metano
TOTALE

L CH4/(AE·d) 12.7 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.9 12.6

Percentuale
di EXTRA

% 5.45 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 7.50 4.59

MEDIA ANNUALE % 7.73

Q Metano
Alghe

 

Per Bresso, mediamente se s’ipotizza di fissare l’area a 1.5 m2/AE e di fornire Fosforo con fonti esterne 
(ricircolo effluente o sali di Fosforo), la produzione extra di metano è circa +7.7%, con dei minimi invernali 
del +5% circa e dei massimi di +8% circa. 

Tabella 2-19: Produzione annuale extra di biogas – Fosforo limitante ed Area limitante - Bresso 

P LIM, Area LIM U.M. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
M reale gSS/(AE·d) 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 2.87

mL CH4/(AE·d) 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 367

L CH4/(AE·d) 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.37
 Q Metano
Standard

L CH4/(AE·d) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Q Metano
TOTALE

L CH4/(AE·d) 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Percentuale
di EXTRA

% 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.06

MEDIA ANNUALE % 3.50

Q Metano
Alghe

 

Se invece si considera, sempre per Bresso, come senario quello in cui l’area è fissata a 1.0 m2/AE e il Fosforo 
agisce come limitante, le produzioni specifiche calano, in particolar modo sono pressoché costanti durante 
tutto l’arco annuale e fanno registrare un incremento medio di + 3.5%. 
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Tabella 2-20: Produzione annuale extra di biogas – Azoto limitante ed Area limitante - Pozzuoli 

N LIM, Area LIM U.M. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
M reale gSS/(AE·d) 6.45 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.75 6.27

mL CH4/(AE·d) 826 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 993 803

L CH4/(AE·d) 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.80
 Q Metano
Standard

L CH4/(AE·d) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Q Metano
TOTALE

L CH4/(AE·d) 12.8 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.8

Percentuale
di EXTRA

% 6.88 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.27 6.69

MEDIA ANNUALE % 8.09

Q Metano
Alghe

 

Per lo scenario di Pozzuoli invece, mediamente se s’ipotizza di fissare l’area a 1.5 m2/AE e anche qui di 
fornire Fosforo con fonti esterne (ricircolo effluente o sali di Fosforo), la produzione extra di metano è circa 
+8%, con dei minimi invernali del +7% circa e dei massimi di +8% circa. La differenza se paragonata a Bresso 
è apprezzabile solamente nei mesi di Gennaio e Dicembre, dove l’incremento medio Δ% è circa +1.5% ÷ 
+2%. 

Tabella 2-21: Produzione annuale extra di biogas – Fosforo limitante ed Area limitante - Pozzuoli 

P LIM, Area LIM U.M. Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
M reale gSS/(AE·d) 3.01 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 3.31 2.93

mL CH4/(AE·d) 385 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 375

L CH4/(AE·d) 0.39 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.37
 Q Metano
Standard

L CH4/(AE·d) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Q Metano
TOTALE

L CH4/(AE·d) 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4

Percentuale
di EXTRA

% 3.21 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.12

MEDIA ANNUALE % 3.47

Q Metano
Alghe

 

Se invece si considera, sempre per Pozzuoli, come senario quello in cui l’area è fissata a 0.7 m2/AE e il 
Fosforo agisce come limitante, le produzioni specifiche calano, in particolar modo sono pressoché costanti 
durante tutto l’arco annuale e fanno registrare un incremento medio di + 3.5%. 

La produzione standard di Metano senza l’aggiunta delle microalghe al digestore (ipotizzata costante 
durante tutto l’arco annuale) si calcola nel seguente modo: 

𝑄𝑄𝐶𝐶𝐶𝐶4 =  20 �
𝐼𝐼𝐵𝐵𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆
𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑 �

· 0.6 �
𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶𝐶𝑆𝑆𝐴𝐴𝑁𝑁𝐶𝐶
𝐼𝐼𝐵𝐵𝐴𝐴𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴𝑆𝑆

� = 12 �
𝐼𝐼𝐴𝐴𝐶𝐶𝑆𝑆𝐴𝐴𝑁𝑁𝐶𝐶
𝐴𝐴𝐴𝐴 · 𝑑𝑑 � 
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Grafico 2-14: Produzione % EXTRA di Metano – Azoto limitante ed Area limitante – Bresso vs. Pozzuoli 

Come mostrato nel Grafico 2-14, la produzione annuale extra di metano è fortemente concentrata in alcuni 
mesi, per la precisione nel periodo compreso tra i mesi di Marzo e Ottobre. Il grafico tiene ovviamente 
conto della limitazione di area (fissata a 1.5 m2/AE e della limitazione di Azoto). 

È interessante notare che come per la quantità di biomassa producibile, anche peri il biogas non vi sia 
distinzione tra Bresso e Pozzuoli nell’arco dei mesi dove agente limitante M ed area A fissi fanno sentire il 
loro effetto. Durante il resto dell’anno la zona più soleggiata, Pozzuoli, è avvantaggiata dal punto di vista 
della produzione di biogas, in quanto nei mesi di Gennaio, Novembre e Dicembre gli agenti limitanti non 
fanno risentire del loro effetto, l’unico effetto è appunto quello della radiazione incidente come si può 
notare sui rami esterni della campana del Grafico 2-14. 

 

Grafico 2-15: Produzione % EXTRA di Metano – Fosforo limitante ed Area limitante – Bresso 
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Nel Grafico 2-15 viene riportato l’andamento della produzione annuale extra di metano, la quale è 
praticamente sempre costante durante tutto l’arco annuale, in quanto l’agente limitante Fosforo e l’area 
fissata fanno risentire del loro effetto. A Dicembre esiste un brusco calo di produzione imputabile 
solamente alla scarsa radiazione totale incidente, la quale non riesce a far metabolizzare alle alghe tutto il 
Fosforo disponibile. 

 

Grafico 2-16: Produzione % EXTRA di Metano – Fosforo limitante ed Area limitante – Pozzuoli 

Il Grafico 2-16 mette in evidenza l’andamento della produzione annuale extra di metano durante l’arco 
annuale. Tale produzione “extra” è praticamente costante ad un valore pari a +3.53% da Febbraio a 
Novembre. Questo è l’effetto dell’agente limitante Fosforo e dell’area fissata al valore 0.7 m2/AE. 

Come già visto nel caso precedente il calo di produzione dei mesi di Gennaio e Dicembre è imputabile 
solamente alla scarsa radiazione totale incidente. 

Indipendentemente che si consideri il Fosforo o l’Azoto come agente limitante, esiste un guadagno netto in 
termini di produzione di Metano, che nello scenario più pessimistico si aggira intorno a un +3.5% rispetto 
alla media annuale. 

Rimane da approfondire il discorso economico, non affrontato in questo elaborato, relativo al 
raggiungimento di tale guadagno netto. Infatti tale guadagno netto di metano, e quindi di energia derivante 
dalla sua combustione, potrebbe essere surclassato dalle spese di pompaggio e miscelazione dell’effluente 
al PBR come supposto nel paragrafo 2.3, oppure dal costo della materia prima dei sali di Fosforo da 
aggiungere come alimento. 

 

  

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

%
 d

i M
et

an
oE

XT
RA

 

Produzione % EXTRA di Metano - POZZUOLI (NA)

54 
 



3 ANALISI DEI DATI SPERIMENTALI 
La fattibilità dell’integrazione delle microalghe all’interno del ciclo depurativo delle acque reflue 
considerata nel capitolo precedente risulta percorribile se questi microrganismi sono effettivamente in 
grado di crescere utilizzando i nutrienti disponibili nel surnatante di digestione e l’anidride carbonica 
disponibile nell’offgas in uscita dal motore cogenerativo. A questo proposito, sono disponibili dati di 
letteratura relativi, principalmente, a sperimentazioni alla scala di laboratorio. 

In questo capitolo verranno presentati ed analizzati i risultati ottenuti durante una sperimentazione di 
coltivazione di microalghe su surnatante di digestione condotta presso l’impianto di trattamento dei reflui 
di Bresso (MI) gestito da Amiacque S.r.l.. 

 

3.1 Materiali e metodi 
L’impianto pilota utilizzato per la coltivazione di microalghe, mostrato in Figura 3-1, è costituito da una 
colonna in plexiglass del volume utile di 90 litri, nella quale si sviluppano le microalghe, alimentata con 
surnatante di digestione e con gli off-gas prodotti dal motore cogenerativo, come descritto in dettaglio qui 
di seguito. 

 

Figura 3-1: Impianto pilota Bresso (Milano) 

L’impianto pilota prevede l’utilizzo degli off-gas del motore cogenerativo presente in loco, ricchi di CO2, 
utilizzati come alimento della colonna in modo da creare le condizioni ideali allo sviluppo delle microalghe. I 
gas di scarico del motore vengono prelevati tal quali. Per evitare danni all’impianto pilota, prima di 
immetterli in colonna, vengono pretrattati facendoli attraversare un separatore di condense acide per poi 
essere compressi ed inviati alla colonna. Per ottimizzare il processo di diffusione della CO2 nel liquido, sul 
fondo della colonna sono posizionati dei diffusori a pietre porose. In questa configurazione l’iniezione della 
CO2 funge anche da sistema di miscelazione delle microalghe. 
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Accanto alla colonna è posizionato un serbatoio che funge da accumulo del surnatante proveniente dalla 
centrifugazione, altresì detto “centrato”. Tale centrato, considerato un rifiuto per le alte concentrazioni di 
sostanze inquinanti in esso contenute, al tempo stesso è ricco dei nutrienti disciolti necessari alla crescita 
algale. Solitamente si ricircola tale flusso in testa impianto oppure alla sezione biologica, dove i nutrienti 
vengono rimossi. 

L’idea principale è quella di utilizzare tutto il “centrato” disponibile immettendolo nel fotobioreattore per 
far sviluppare le microalghe, le quali, accrescendosi, metabolizzano i nutrienti disciolti riducendone così il 
contenuto, restituendo un’acqua di migliore qualità. Il surnatante viene immesso nella colonna tramite una 
pompa dosatrice a membrana con portata fissa regolabile manualmente. 

Il pilota, esposto alla radiazione solare naturale, è sottoposto ai naturali cicli di notte e giorno per meglio 
simulare le condizioni in cui opererebbe un impianto a scala reale. Un’illuminazione artificiale a cicli più 
brevi del naturale potrebbe aumentare la produttività netta di biomassa, ma tale vantaggio andrebbe 
meglio analizzato in termini di consumi energetici del sistema effettuando un’analisi di LCA (Life Cycle 
Assessment). 

Il posizionamento dell’impianto pilota rispetto all’area e agli ingombri circostanti è stato definito in maniera 
da non far ricadere il fotoreattore nei coni d’ombra delle opere civili circostanti e in modo che esso risulti 
esposto, nelle ore centrali della giornata, in modo ottimale rispetto la luce incidente. 

L’estremità superiore del reattore a colonna non è chiusa e/o riparata, questo implica che parte dell’acqua 
può evaporare, dualmente la colonna è soggetta a diluizione in giornate di pioggia. Tali influenze non sono 
state tenute in considerazione in quanto la superficie esposta a questi effetti è trascurabile rispetto al 
volume totale della colonna. 

Qui di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche di ciascuna attrezzatura. 

Reattore a colonna in PVC 

[mm] 300
[mm] 1500

Materiali Corpo
Altezza

N/A
M.P.A. Salvalaggio S.n.c.

Plexiglas
Funzione Reattore

N/A

Produttore
Modello

Regolazione
Diametro 
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Compressore a secco a membrana 

[lt/min] 50
kg/cm2 0.18
mm Hg -140

[V] 230
[Hz] 50 ÷ 60

Materiali Corpo

N/A

Produttore
Modello

Regolazione
Portata max

Pressione max
Vuoto max

Alimentazione

VC 0301 B A1139-P1-1411
Techma GPM S.r.l.

Alluminio
Pompaggio offgas nel reattoreFunzione   

Pompa dosatrice analogica elettronica 

[%] 10 ÷ 100
[lt/h] 1 @ 15 bar

[V] 230
[Hz] 50

Testata
Membrana
Valvole a labbro

Pompaggio digestato di alimento

Manuale tramite potenziometro

Funzione

Materiali

Produttore
Modello

Regolazione
Range

Portata

Alimentazione

SMC-115-02 AEE
Doseuro S.r.l.

Polipropilene
PTFE
FPM

 

Flussimetro 

[m3/h] 0.1 ÷ 1.2
[V] 230
[Hz] 50

Testata
Galleggiante
Guarnizioni

[bar] 1.18
[bar] 10

Alimentazione

Pressione collaudo

Materiali

Funzione

La tecnica fluidi S.n.c.
A/M 120
Manuale

Plexiglas
Inox
NBR

Regolazione portata offgas

Produttore
Modello

Regolazione
Portata

Pressione taratura
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Diffusori a pietre porose 

[m3/h] N/A
[V] N/A
[Hz] N/A

Materiali Corpo

Alimentazione

Funzione

N/A

Pietra porosa
Diffusione offgas nel liquido

Produttore
Modello

Regolazione
Portata

 

Sistema di abbattimento condense acide 

[m3/h] N/A
[V] N/A
[Hz] N/A

Coperchio
Corpo
Riempimento

Alimentazione

Funzione

N/A

Ghiaia
Separazione condense acide

Produttore
Modello

Regolazione
Portata

Materiali HDPE
HDPE

 

Serbatoio di accumulo digestato 

 

  

Il reattore è stato inoculato con una miscela microalgale costituita prevalentemente da Scenedesmus 
Obliquus e da Chlorella spp precedentemente acclimatata al surnatante e mantenuta operativa tra i mesi di 
aprile e novembre 2014. 

  

[m3/h] N/A
[V] N/A
[Hz] N/A

Coperchio
Corpo
Riempimento

Alimentazione

Funzione

N/A

Ghiaia
Separazione condense acide

Produttore
Modello

Regolazione
Portata

Materiali HDPE
HDPE
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3.2 Analisi dei dati metereologici 
Per l’analisi dati registrati presso l’impianto pilota sito in Bresso (Milano), si è preferito utilizzare un dataset 
più recente di quello proposto nella trattazione teorica. Precisamente si è scelto di utilizzarne uno 
composto dalla “irradianza” W/m2 relativa agli ultimi tre anni alla registrati dalla stazione metereologica 
sita nel Parco Nord di Milano (la più vicina all’impianto pilota). I dati sono stati estratti dall’archivio dati 
metereologici di ARPA (Regione Lombardia). In particolare, sono stati scaricati i dati di: 

• Precipitazione; 
• Temperatura; 
• Velocità e Direzione Vento; 
• Umidità Relativa; 
• Radiazione Globale. 

Per quanto riguarda i dati forniti di radiazione globale essi sono espressi in W/m2. Per trasformarli in 
MJ/(m2·d) è sufficiente moltiplicare gli stessi per il fattore di conversione: 

1 �
𝑊𝑊
𝑚𝑚2� = 0.0864 �

MJ
𝑚𝑚2 · d�

 

 

Tutti i dati richiesti vanno dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, con le misure a cadenza giornaliera. 
Il sistema fornisce dei dati in formato .csv editabile tramite Excel. 

Per i parametri sopra elencati, sono stati ricavati i seguenti parametri statistici di base: 

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 𝒎𝒎𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝑴𝑴𝒎𝒎𝑴𝑴: 𝑥𝑥 =  
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1
𝑁𝑁

 

Dove: 

- xi = valore proveniente dal dataset 
- N = numero dei giorni del mese 

𝑫𝑫𝑴𝑴𝑫𝑫𝑴𝑴𝑴𝑴𝑫𝑫𝑴𝑴𝑫𝑫𝒎𝒎𝑴𝑴 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑴𝑴𝒎𝒎𝑴𝑴𝑴𝑴𝑺𝑺𝑴𝑴: 𝜎𝜎𝐹𝐹 =  �
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 −  𝑥𝑥)2 𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁
  

Dove: 

- xi = valore proveniente dal dataset 
- 𝑥𝑥i = media di X 
- N = numero dei giorni del mese 

 

𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝑴𝑴𝒎𝒎𝑫𝑫: min = [min𝑥𝑥𝑖𝑖] 

𝑴𝑴𝑴𝑴𝒎𝒎𝒎𝒎𝑴𝑴𝒎𝒎𝑫𝑫: max = [max𝑥𝑥𝑖𝑖] 

𝑸𝑸𝑸𝑸𝑴𝑴𝑺𝑺𝑺𝑺𝑴𝑴𝒎𝒎𝑴𝑴: Q𝑟𝑟 =
𝑥𝑥𝑘𝑘 +  𝑥𝑥𝑘𝑘+1

2
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− 𝑷𝑷𝑺𝑺𝑴𝑴𝒎𝒎𝑫𝑫 𝒒𝒒𝑸𝑸𝑴𝑴𝑺𝑺𝑺𝑺𝑴𝑴𝒎𝒎𝑴𝑴 (𝟐𝟐𝟐𝟐° 𝒑𝒑𝑴𝑴𝑺𝑺𝒑𝒑𝑴𝑴𝒎𝒎𝑺𝑺𝑴𝑴𝒎𝒎𝑴𝑴): Q1𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐶𝐶 = 0.25 

− 𝑺𝑺𝑴𝑴𝒑𝒑𝑫𝑫𝒎𝒎𝑴𝑴𝑫𝑫 𝒒𝒒𝑸𝑸𝑴𝑴𝑺𝑺𝑺𝑺𝑴𝑴𝒎𝒎𝑴𝑴 (𝟐𝟐𝟓𝟓° 𝒑𝒑𝑴𝑴𝑺𝑺𝒑𝒑𝑴𝑴𝒎𝒎𝑺𝑺𝑴𝑴𝒎𝒎𝑴𝑴): Q2𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐶𝐶 = 0.50 (𝑴𝑴𝑴𝑴𝑫𝑫𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴) 

− 𝑻𝑻𝑴𝑴𝑺𝑺𝑫𝑫𝑫𝑫 𝒒𝒒𝑸𝑸𝑴𝑴𝑺𝑺𝑺𝑺𝑴𝑴𝒎𝒎𝑴𝑴 (𝟕𝟕𝟐𝟐° 𝒑𝒑𝑴𝑴𝑺𝑺𝒑𝒑𝑴𝑴𝒎𝒎𝑺𝑺𝑴𝑴𝒎𝒎𝑴𝑴): Q3𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐶𝐶 = 0.75 

 

Le precedenti statistiche sono state ricavate utilizzando un foglio di calcolo. 

Le analisi statistiche più specifiche, riportate al paragrafo 3.3.1, sono state eseguite con un software 
specifico e disponibile gratuitamente all’interno dell’ateneo (MiniTab). 
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RISULTATI 

Le medie ricavate dai parametri elaborati, relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 sono riportate nelle seguenti 
Tabelle. 

Tabella 3-1: Elaborazione statistica dei dati relativa al periodo 2012 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Temperatura °C 2.41 1.21 11.54 12.17 17.62 23.09 24.75 25.99 19.05 13.80 9.32 1.79
Radiazione Globale W/m2 63.9 95.8 166.8 161.4 249.4 267.7 271.3 250.1 160.8 90.6 55.2 43.8
Precipitazione mm 0.49 0.23 0.50 6.37 3.97 4.60 1.39 0.86 4.08 2.33 6.75 1.57
Umidità relativa % 68.6 65.1 59.3 70.9 65.3 69.7 64.1 59.2 76.8 88.4 90.3 84.9
Velocità del vento m/s 1.25 1.21 1.49 1.69 1.75 1.59 1.71 1.62 1.42 1.19 1.13 1.24

Nome stazione Milano – Parco Nord
Anno 2012
Mese

 

Tabella 3-2: Elaborazione statistica dei dati relativa al periodo 2013 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Temperatura °C 2.95 2.65 6.77 13.11 15.60 21.49 25.14 23.74 19.28 14.56 8.18 3.37
Radiazione Globale W/m2 46.5 81.2 101.4 147.7 216.7 279.1 278.2 246.9 178.2 65.7 55.9 49.3
Precipitazione mm 1.7 1.4 5.8 5.5 6.4 2.1 1.4 2.7 1.8 4.0 4.1 3.8
Umidità relativa % 90.8 77.5 79.5 80.8 77.3 68.2 67.7 69.9 80.3 91.0 86.9 93.1
Velocità del vento m/s 1.23 1.47 1.57 1.56 1.67 1.61 1.46 1.45 1.35 1.12 1.21 1.19

Nome stazione Milano – Parco Nord
Anno 2013
Mese

 

 

Tabella 3-3: Elaborazione statistica dei dati relativa al periodo 2014 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Temperatura °C 5.10 6.72 10.70 14.37 17.27 22.09 22.04 21.46 18.93 15.27 10.46 8.74
Radiazione Globale W/m2 35.7 60.9 159.7 199.3 255.4 256.7 232.0 205.0 166.3 91.5 44.0 26.1
Precipitazione mm 8.30 6.69 2.61 4.35 2.04 4.71 7.74 5.57 0.59 2.17 13.81 3.33
Umidità relativa % 92.7 91.5 75.7 74.9 65.9 70.9 79.6 83.9 81.3 87.5 96.1 93.8
Velocità del vento m/s 1.18 1.38 1.71 1.59 1.67 1.45 1.40 1.22 1.19 1.18 1.23 0.97

Nome stazione Milano – Parco Nord
Anno 2014
Mese

 

 

Per meglio comprendere e confrontare la variabilità dei parametri analizzati, si è deciso di eseguire un 
confronto tra i diversi Box-plot degli stessi. 
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TEMPERATURA 

 

Grafico 3-1: Box-plot temperatura 2012 

 

Grafico 3-2: Box-plot temperatura 2013 

 

Grafico 3-3: Box-plot temperatura 2014 
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RADIAZIONE GLOBALE 

 

Grafico 3-4: Box-plot radiazione globale 2012 

 

Grafico 3-5: Box-plot radiazione globale 2013 

 

Grafico 3-6: Box-plot radiazione globale 2014 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

W
/m

2  

00

50

100

150

200

250

300

350

400

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

W
/m

2  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

W
/m

2  

63 
 



PRECIPITAZIONE 

 

Grafico 3-7: Box-plot precipitazione 2012 

 

Grafico 3-8: Box-plot precipitazione 2013 

 

Grafico 3-9: Box-plot precipitazione 2014 
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Durante l’anno 2012 (Grafico 3-1) le temperature minori sono state registrate nei mesi invernali. 
Mediamente esse vanno dai 2°C ai 5°C, con picchi anche sotto lo zero. Nei mesi estivi invece le temperature 
s’innalzano fino ad arrivare al mese di Agosto, in cui si registrano medie superiori ai 25°C e picchi oltre i 
30°C. 

Se paragonate all’anno 2012, le temperature del 2013 (Grafico 3-2) seguono lo stesso andamento. L’unica 
differenza riscontrabile è un aumento più graduale nei primi mesi dell’anno, che nel 2012 non è così 
evidente. 

Anche durante l’anno 2013 le temperature minori sono state registrate nel mese di Gennaio. Come 
mostrato nel Grafico 3-3, esse sono mediamente intorno ai 5°C. Nei mesi estivi invece le temperature 
s’innalzano, com’è naturale che accada. Il picco di temperatura più alto si è registrato durante il mese di 
Luglio. 

 

L’andamento della radiazione globale per l’anno 2012 segue quello delle temperature del Grafico 3-1. La 
varianza dei dati è molto ampia, questo potrebbe essere dovuto all’alta influenza delle situazioni 
metereologiche sulla rilevazione del dato. 

La radiazione globale per l’anno 2013 ha una variabilità molto più ampia se paragonata alle misure 
registrate nel 2012, soprattutto nei mesi primaverili. 

La radiazione globale dell’anno 2014 segue anch’essa l’andamento della distribuzione di temperatura del 
medesimo anno. Nei primi mesi dell’anno la radiazione è stata mediamente più bassa se paragonata agli 
altri due anni. 

 

Come si può notare dal Grafico 3-7 le precipitazioni nell’anno 2012 si sono concentrate prevalentemente in 
due periodi, in primavera soprattutto nel mese di Aprile, e in tarda estate inizio autunno, in particolare nel 
mese di Novembre. 

Il 2013 è stato molto piovoso, sempre con i due periodi di pioggia principali posizionati rispettivamente tra 
Marzo e Maggio e tra Ottobre e Dicembre. 

L’anno 2014 è stato abbastanza anomalo per quanto riguarda le precipitazioni, in quanto molti mesi hanno 
fatto registrare mediamente 6 mm di precipitazione (misura media giornaliera), con picchi fino a 14 mm 
circa nel mese di Novembre. 
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3.3 Analisi statistica dei dati 
La sperimentazione è iniziata in data 28/05/2014, mentre gli ultimi dati considerati sono relativi al giorno 
13/10/2014. La durata complessiva è quindi di 138 giorni. Durante questo periodo sono state realizzate, ad 
ogni campionamento, analisi specifiche come riassunto in Tabella 3-4. 

Tabella 3-4: Analisi realizzate ad ogni campionamento 

ANALISI ID U.M.
Azoto Totale N-Tot mg/l
Azoto ammoniacale N-NH4 mg/l
Azoto nitrico N-NO3 mg/l
Fosforo Totale P-Tot mg/l
Solidi Sospesi Totali TSS g/l
Conducibilità Conduc. μS/cm
Ossigeno disciolto O2 mg/l
pH pH -
Temperatura Temp. °C
Azoto Amm+Nitrico N-NH4 + N-NO3 mg/l  

Per ogni analisi realizzata, veniva compilato il record-book dati inserendo il valore dell’analisi stessa e 
registrando inoltre altri dati come il giorno della settimana e la situazione metereologica, oltre alla portata 
QI di alimento della pompa dosatrice, come riportato in Tabella 3-5: 

Tabella 3-5: Record book data 

Data dd/mm/aa

Giorno della settimana

Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab

Dom
Qi ml/min

Condizioni meteo
Sole

Nuvoloso
Pioggia  

Le analisi sono state eseguite sia sull’alimento (nei dati identificato come “centrato”), sia sull’effluente (nei 
dati identificato come “colonna”) in modo da poter ricavare le rimozioni degli inquinanti e la crescita della 
biomassa algale. Per ogni analisi sono state effettuate due misurazioni, ricavandone successivamente 
media e deviazione standard. 

Calcolando la rimozione dell’Azoto come differenza tra valore in entrata e valore in uscita, si possono 
identificare le variazioni di rimozione in funzione del tempo come riportato nel Grafico 3-10 e la relativa 
rimozione percentuale riportata nel Grafico 3-11. 
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Grafico 3-10: Andamento dell’Azoto rimosso durante il periodo di sperimentazione 

 

 

Grafico 3-11: Rimozione % dell’Azoto durante il periodo di sperimentazione 

Analizzando i dati del Grafico 3-11 si evince che le rimozioni variano da un minimo del 30% a un massimo 
che supera il 90%. 

Dalle analisi si è riscontrato un incremento della concentrazione di Azoto nitroso N-NO3 tra ingresso ed 
uscita, che suggerisce la presenza e l’attività di batteri nitrificanti. È allora emersa la necessità di analizzare 
l’influenza che i batteri nitrificanti hanno sull’attività metabolica delle microalghe. 

Sulla base dei dati di cui sopra e mantenendo solo le serie in cui si verifica nitrificazione (ossia quando 
all’interno della stessa analisi di giornata si verifica un innalzamento della concentrazione di Azoto nitrico 
N-NO3 tra “centrato” e “colonna”), si è cercato di definire una relazione tra le due popolazioni. 
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Si è calcolato il “Grado di Nitrificazione” GN e pari al rapporto tra Azoto nitrificato e Azoto ammoniacale 
inizialmente presente: 

𝐺𝐺𝑡𝑡𝑓𝑓𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑓𝑓 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝐶𝐶𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡 𝐺𝐺𝑁𝑁 =
(𝑁𝑁 −𝑁𝑁𝑂𝑂3 𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆 − 𝑁𝑁 − 𝑁𝑁𝑂𝑂3 𝐴𝐴𝑁𝑁) 

𝑁𝑁 −𝑁𝑁𝐻𝐻4 𝐴𝐴𝑁𝑁
 

Utilizzando Grado di Nitrificazione e la rimozione percentuale di Azoto, si riesce a definire una sorta di 
correlazione tra la nitrificazione che avviene in colonna e il metabolismo delle alghe. La percentuale di 
rimozione dell’Azoto è strettamente legata alla crescita algale, più le alghe si riproducono, più Azoto viene 
consumato per creare la nuova biomassa. Il grado di nitrificazione invece è indice della trasformazione da 
Azoto ammoniacale ad Azoto nitrico da parte dei batteri nitrificante. 

Attività algale e nitrificante possono coesistere, ma in qualche modo s’influenzano. Nello specifico, come si 
vede dal Grafico 3-12, all’aumentare del Grado di Nitrificazione la percentuale di rimozione dell’Azoto cala. 

Questa influenza reciproca può essere imputata a diversi fattori, per esempio alle condizioni ambientali, 
ossia nelle giornate particolarmente soleggiate si sviluppano determinate condizioni ambientali per cui le 
microalghe trovano le condizioni ideali alla loro crescita e al loro metabolismo. Al contempo i batteri 
nitrificanti sopravvissuti alla digestione che sono in colonna non riescono a svilupparsi in modo idoneo e 
calano di rendimento. 

Altra ipotesi, e forse la più plausibile, è che s’inneschino fenomeni competitivi tra batteri nitrificanti e alghe 
per i substrati comuni come l’anidride carbonica, il Fosforo e gli oligoelementi. 

 

Grafico 3-12: Correlazione tra Grado di nitrificazione GN e rimozione dell’Azoto ηN% 
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3.3.1 Analisi di varianza “One-Way” ANOVA 
Per meglio identificare se tra i parametri analizzati vi sia una correlazione, e in caso affermativo valutarne il 
tipo ed il grado di significatività, si è scelto di effettuare un’analisi di varianza ad una via, altrimenti nota 
come metodo “One-Way ANOVA”. 

Attraverso l’analisi della varianza, la variabilità totale presente in un certo insieme di dati suddividibile in 
gruppi è scomposta in due componenti, dette varianza interna ai gruppi e varianza tra i gruppi. A ciascuna 
parte viene attribuita una fonte di variabilità specifica che dà il suo contributo alla variabilità totale stessa. 
Dal confronto di queste due varianze, si verifica l’ipotesi nulla di uguaglianza tra le medie dei gruppi per 
determinare se l’eventuale differenza tra i gruppi non sia dovuta casuale. In pratica, si fa inferenza sulle 
medie lavorando sulla scomposizione della varianza. 

L’analisi di varianza One-Way ANOVA rappresenta il tipo più semplice di analisi della varianza e serve per 
saggiare la differenza tra le medie di più di due gruppi quando si ha una sola fonte di variabilità, cioè una 
sola variabile indipendente o fattore a cui sono associati diversi livelli e che contraddistingue i gruppi. 

3.3.1.1 Il modello 
Per costruire il modello che ci rappresenti adeguatamente questo insieme specifico di dati, facciamo 
riferimento all’unità statistica Xij il cui valore è uguale alla media vera del gruppo a cui appartiene più una 
certa quantità che può essere positiva, negativa o uguale a zero. Questo significa che il singolo valore 
dell’unità statistica presente in un certo gruppo di trattamento può essere maggiore, minore o uguale alla 
media del gruppo stesso. 

La differenza tra il valore Xij e la media del gruppo μj viene definita errore e si indica con il simbolo eij. 

L’errore rappresenta la variabilità non controllabile all’interno degli elementi di uno stesso gruppo. Quindi, 
possiamo scrivere che: 

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝜇𝜇𝑖𝑖 +  𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖  

Equazione 1 

Se si hanno K gruppi, la media generale di tutte le osservazioni è μ, che è uguale alla sommatoria delle 
medie di gruppo μj diviso per il numero K dei gruppi stessi, cioè: 

𝜇𝜇 =  
∑𝜇𝜇𝑖𝑖
𝐾𝐾

 

Equazione 2 

Nello stesso modo in cui il valore di una singola osservazione appartenente a un gruppo si discosta dalla 
media del suo gruppo per un certo valore, così anche la media di un certo gruppo si discosta dalla media 
generale secondo un determinato valore. La differenza che sussiste tra la media del gruppo e la media 
generale viene detta “effetto del trattamento” ed è rappresentata dalla formula sottostante: 

𝜏𝜏𝑖𝑖 =  𝜇𝜇𝑖𝑖 −  𝜇𝜇 

Equazione 3 

Risolvendo l’Equazione 2 rispetto a μj e sostituendo poi μj nell’Equazione 1, otteniamo il modello seguente 
che è quello che ci interessa: 
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𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝜇𝜇 + 𝜏𝜏𝑖𝑖 + 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖  

Equazione 4 

In base a quanto compare a livello dell’Equazione 4, si può notare che una qualsiasi osservazione Xij del 

nostro insieme di dati può essere scomposta nella media generale μ, nell’effetto del trattamento τj e 
nell’errore eij rappresentante lo scostamento tra media del gruppo e osservazione. 

A questo punto occorre sottolineare che l’interesse di questo modello dal punto di vista inferenziale è 
rivolto solo all’effetto dei k trattamenti considerati dall’esperimento senza ulteriore estensione delle 
considerazioni fatte ad un numero maggiore di trattamenti. In questo modo si introducono delle 
“limitazioni inferenziali” tali per cui questo particolare modello è detto modello ad effetti fissi. 

Le assunzioni del modello ad effetti fissi si possono riassumere attraverso i seguenti punti: 

1. i k gruppi di valori osservati costituiscono k campioni indipendenti provenienti da specifiche 
popolazioni che devono avere una distribuzione normale con media μj e varianza σ2

j; 
2. ognuna di queste popolazioni, da cui vengono estratti i suddetti campioni, deve avere la medesima 

varianza (ipotesi di omoschedasticità), cioè σ2
1 = σ2

2 = … = σ2
j = … = σ2

k = σ2 (costante); 
3. i τj sono le incognite e la loro sommatoria è uguale a zero poiché essa rappresenta la somma 

algebrica di tutti gli scostamenti delle medie di gruppo μj dalla media generale μ che per definizione 
è uguale a zero; 

4. gli errori eij vengono assunti essere tra loro indipendenti e distribuiti normalmente con media zero 
e varianza σ2 costante come già detto al punto 2. 

3.3.1.2 Le ipotesi 
L’ipotesi nulla che occorre verificare è che le medie μj di ciascuno dei gruppi siano uguali tra di loro contro 
l’ipotesi alternativa che ci sia almeno una coppia di medie non uguali.  

Possiamo quindi formalizzare l’ipotesi nulla H0 e l’ipotesi alternativa HA nel seguente modo: 

𝐻𝐻0: 𝜇𝜇1 =  𝜇𝜇2 =  𝜇𝜇3 = ⋯ = 𝜇𝜇𝑖𝑖 =  𝜇𝜇𝑘𝑘 

𝐻𝐻𝐴𝐴: 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑓𝑓 𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑓𝑓 𝜇𝜇𝑖𝑖  è 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑣𝑣𝑡𝑡𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓 

Un altro modo di scrivere l’ipotesi nulla H0 e l’ipotesi alternativa HA e la seguente: 

𝐻𝐻0: 𝜏𝜏𝑖𝑖 =  0 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑗𝑗 = 1, 2, … ,𝑘𝑘 

𝐻𝐻𝐴𝐴: 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓 𝜏𝜏𝑖𝑖 =  0 

poiché se le medie di gruppo sono uguali, ogni effetto del trattamento è uguale a zero. Fatti saldi tutti gli 
assunti del modello elencati, possiamo rappresentare graficamente le due condizioni di H0 vera e di H0 falsa 
nel seguente modo. 
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3.3.1.3 Il test statistico 
Il test statistico che si utilizza nell’analisi della varianza ad una via si basa su di un rapporto di varianze. 
Questo rapporto, sotto l’ipotesi nulla e con gli assunti del modello verificati, si distribuisce come una F di 
Fischer. È possibile valutare la significatività della correlazione confrontando il valore F-value con il valore Fα 
critico ricavabile dalle tabelle della distribuzione F sapendo i gradi di libertà della distribuzione (DF). 
L’ipotesi nulla H0 viene rifiutata ogni volta che il valore calcolato (osservato) F-value è uguale o maggiore 
del valore soglia teorico (atteso) Fα come mostrato in Figura 3-2. 

  
Figura 3-2: Soglie di accettazione del test statistico 

I dati d’input sono stati elaborati tramite un software per analisi statistiche (MiniTab 17), il quale effettua 
quanto spiegato sopra e restituisce, oltre a tutti i valori calcolati, anche il valore del p-value. Tale valore ci 
aiuta a identificare le correlazioni significative o meno, infatti finché questo valore rimane inferiore a 0.05, 
si può affermare che il risultato è statisticamente significante. 

I grafici forniti dall’elaborazione sono riassunti nell’analisi di varianza ogni parametro del dataset 
(Temperatura, Radiazione globale, pH, Fosforo, N-NO3, Gradi di nitrificazione GN e N-NH4) è stato messo, 
come variabile indipendente, in correlazione con il rendimento di rimozione dell’Azoto. 

Un esempio di preparazione del dataset è riportato in Tabella 3-6 in cui la variabile indipendente è la 
Temperatura e quella dipendente è il rendimento di rimozione. 

Queste operazioni di preparazione del campione sono state eseguite per tutti i parametri del dataset prima 
di effettuare l’analisi di varianza con il software MiniTab 17. Tale software restituisce, oltre all’analisi in 
formato numerico completa di tutti i parametri necessari e di seguito commentati, anche dei grafici 
riassuntivi. Tali grafici sono riportati all’interno in Tabella 3-7 e Tabella 3-8, mentre i risultati sono riportati 
nella Tabella 3-9. 
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3.3.1.4 Preparazione del campione di dati 
Qui di seguito si riporta, a titolo di esempio, la metodologia utilizzata per preparare i dati sperimentali 
all’analisi di varianza “One-Way” ANOVA, in particolare si farà riferimento ai dati di Temperatura. 

I dati “grezzi” sono stati ordinati cronologicamente, in seguito hanno subito una fase di scrematura per 
rimuovere dal dataset gli eventuali errori di misura (ad esempio in alcuni giorni il dato specifico del 
parametro non è disponibile, tali giorni sono quindi eliminati dal dataset). Il campione così ottenuto è 
composto da N dati reali. Per effettuare l’analisi di varianza è necessario ordinarli in modo crescente e 
suddividerli in “classi di appartenenza”, in modo da raggruppare più dati in una singola classe. Per stabilire 
da che classe partire si è scelto di calcolare la media e la varianza sul campione grezzo. La classe di partenza 
è quindi stata identificata arrotondando al numero intero più vicino, mentre le altre classi sono state 
suddivise utilizzando la varianza come strumento di paragone. 

Nell’analisi di varianza ogni parametro del data set (Temperatura, Radiazione globale, pH, Fosforo, N-NO3, 
Grado di nitrificazione GN ed N-NH4) è stato messo, come variabile indipendente, in correlazione con il 
rendimento di rimozione dell’Azoto.  

Un esempio di preparazione del dataset è riportato in Tabella 3-6 in cui la variabile indipendente è la 
temperatura e quella dipendente è il rendimento di rimozione. 
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Queste operazioni di preparazione del campione sono state eseguite per tutti parametri del dataset (), 
prima di effettuare l’analisi di varianza con il software MiniTab17. Tale software restituisce, oltre all’analisi 
in formato numerico completa di tutti i parametri necessari e di seguito commentati, anche dei grafici 
riassuntivi. Tali grafici sono riportati di seguito. 

Tabella 3-6: Esempio di preparazione del campione di dati per l’analisi One-Way ANOVA per valutare la dipendenza 
dell’efficienza di nitrificazione (ηN) dalla temperatura (T) 

ID Dati grezzi Classi Dati grezzi ID Dati grezzi Classi Dati grezzi
n° T T ηN n° T T ηN
- °C °C - - °C °C -
1 13.40 14 0.37 19 21.50 22 0.73
2 13.90 14 0.33 20 22.00 22 0.66
3 14.80 16 0.29 21 22.40 22 0.65
4 16.10 16 0.90 22 22.50 22 0.60
5 16.90 18 0.51 23 22.90 22 0.72
6 17.70 18 0.58 24 23.20 22 0.66
7 18.20 18 0.74 25 23.60 24 0.46
8 18.30 18 0.68 26 23.60 24 0.68
9 18.80 20 0.94 27 23.70 24 0.69

10 18.90 20 0.59 28 24.30 24 0.43
11 19.10 20 0.29 29 24.70 24 0.83
12 19.70 20 0.52 30 25.30 24 0.69
13 20.40 20 0.82 31 25.60 26 0.51
14 20.40 20 0.74 32 25.80 26 0.77
15 20.40 20 0.64 33 26.20 26 0.42
16 20.60 20 0.62 34 26.30 26 0.86
17 21.10 20 0.78 35 27.40 26 0.88
18 21.10 20 0.54 36 27.70 28 0.76
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Tabella 3-7: Grafici dell’elaborazione ANOVA One-Way sull’efficienza di rimozione dell’Azoto 
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Tabella 3-8: Grafici dell’elaborazione ANOVA One-Way 
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Tabella 3-9: Risultati dell’elaborazione ANOVA One-Way 

Grafico
Variabile

Y
Variabile

X
Fα F-value p-value

Coefficiente
di correlazione

Tipo di
correlazione

Linearità della
correlazione

A ηN T 2.36 1.00 0.453 0.319 DIRETTA MODERATA
B ηN I 2.28 1,16 0,388 0.395 DIRETTA MODERATA
C ηN pH 2.7 1,43 0,248 -0.279 INVERSA DEBOLE
D ηN P 2.23 1,51 0,195 0.427 DIRETTA MODERATA
E ηN NO3 3.20 3,76 0,011 -0.731 INVERSA FORTE

F ηN NH4 2.15 3,11 0,009 -0.614 INVERSA MODERATA
G ηN GN 2.54 3,90 0,009 -0.600 INVERSA MODERATA

 

In Tabella 3-9 sono riportati i risultati numerici dell’elaborazione statistica ottenuti tramite software fino 
alla colonna del p-value. Le colonne a seguire riportano i dati necessari a effettuare l’analisi sul tipo di 
correlazione tra i parametri. 

Il coefficiente di correlazione ρXY tra due variabili statistiche è un indice che esprime una eventuale 
relazione di linearità tra esse. Tale coefficiente assume sempre valori compresi tra -1 e 1: 

−1 <  𝜌𝜌𝐹𝐹𝑋𝑋 < 1 

Nella partica si distinguono vari “tipi” di correlazione: 

- Se ρXY > 0, le variabili X e Y si dicono direttamente correlate, oppure correlate positivamente; 
- Se ρXY < 0, le variabili X e Y si dicono si dicono inversamente correlate, oppure correlate 

negativamente. 

Inoltre per la correlazione diretta (e analogamente per quella inversa) si distingue: 

- Se 0 < ρXY < 0.3 si ha correlazione DEBOLE; 
- Se 0.3 < ρXY < 0.7 si ha correlazione MODERATA; 
- Se ρXY > 0.7 si ha correlazione FORTE.  
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Dai grafici nelle tabelle di cui sopra si può chiaramente vedere come la correlazione sia diretta quando 
l’andamento segue una traiettoria ascendente (Grafici A, B e D), mentre nel caso di traiettorie discendenti 
(Grafici C, E, F e G) la correlazione è indiretta. 

Il Grafico A mette in relazione il rendimento di rimozione dell’Azoto % ηN al variare della temperatura T 
espressa in °C. Il valore di F-value, restituito dal software statistico, è minore del Fα critico quindi l’ipotesi 
nulla (tutte le medie delle classi sono uguali) è accettata. Il valore di p-value pari a 0.453 (il più alto tra tutti 
i valori calcolati) ci aiuta a confermare tale ipotesi, in quanto rappresenta l’area sottesa alla curva alla 
destra del valore F-value. L’analisi ANOVA con l’ausilio del test statistico ci portano ad affermare che il 
parametro analizzato non ha effetto sulla variabile rendimento di rimozione dell’Azoto % ηN. Il coefficiente 
di correlazione ρXY vale 0.319, non è significativamente tendente a 1, infatti la linearità della correlazione 
viene classificata come Diretta e Moderata. 

 

Il Grafico B mette in relazione il rendimento di rimozione dell’Azoto (ηN) al variare dell’irradianza media I 
espressa in W/m2. Il valore di F-value pari a 1.16 è minore del Fα critico (2.28), l’ipotesi nulla H0, cioè che le 
medie delle classi possano essere descritte da un’unica curva, è accettata, il parametro non è influente sulla 
variabile analizzata. Il coefficiente di correlazione ρXY vale 0.395, non è significativamente tendente a 1, 
infatti la linearità della correlazione viene classificata come Diretta e Moderata. 

 

Nel Grafico C viene messo in relazione il rendimento di rimozione dell’Azoto % ηN al variare le pH. Il valore 
di F-value (1.43) è minore del Fα critico (2.7), il p-value è pari a 0.248, quindi l’ipotesi nulla H0 è accettata, 
anche questo parametro non ha influenza sulla variabile rendimento di rimozione dell’Azoto. In questo caso 
il coefficiente di correlazione è negativo, pari a -0.279, comunque non è significativamente tendente a -1, 
infatti la linearità della correlazione viene classificata come Inversa e Debole. 

 

Il Grafico D mette in relazione il rendimento di rimozione dell’Azoto al variare della quantità di Fosforo 
totale espressa in mg/l. Il Valore F-value pari a 1.51 è minore del Fα critico (2.23). L’ipotesi nulla H0 viene 
accettata affermando che anche il parametro analizzato Fosforo totale non ha effetto sul rendimento di 
rimozione dell’Azoto e di conseguenza anche sull’attività algale. 

Il coefficiente di correlazione ρXY vale 0.427, non è significativamente tendente a 1 (anche se è il più alto 
calcolato tra i valori positivi), questo infatti è il caso analizzato di migliore linearità di correlazione, la quale 
viene classificata come Diretta e Moderata. 

 

Nel grafico E viene messo in relazione sempre il rendimento di rimozione dell’Azoto al variare della 
concentrazione di Azoto Nitrico (N-NO3) espressa in mg/l. Questo, come i seguenti due, sono gli unici casi in 
cui il test statistico restituisce un valore F-value (pari a 3.76) maggiore del valore Fα critico (pari a 3.20). 
L’ipotesi nulla del test statistico è quindi rifiutata, possiamo quindi affermare che tale parametro influenza 
sicuramente l’attività algale. L’affermazione è sostenuta ancora di più se si analizza meglio il risultato del 
test, in particolar modo osservando il valore di p-value pari a 0.011. Il valore di p-value è l’area residua 
sottesa alla curva di distribuzione di probabilità che rimane alla sinistra del valore osservato F-value. Il 
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coefficiente di correlazione ρXY vale -0.731, è significativamente tendente a -1 (infatti è il più alto valore 
calcolato tra quelli negativi), questo caso infatti rappresenta la migliore linearità di correlazione Inversa, 
classificata come Forte. 

 

Nel grafico F viene messo in relazione il rendimento di rimozione dell’Azoto al variare della concentrazione 
di Azoto ammoniacale (N-NH4) espressa in mg/l. Il valore di F-value è pari a 3.11, mentre il valore Fα critico 
calcolato tramite i gradi di libertà della variabile e degli errori è pari a 2.15. Essendo F-value > Fα, l’ipotesi 
nulla del test statistico è rifiutata affermando in tal modo che tale parametro influenza sicuramente la 
rimozione dell’Azoto. L’affermazione è sostenuta in modo forte dal valore di p-value pari a 0.009. Il 
coefficiente di correlazione ρXY vale -0.614, non è significativamente tendente a -1, e la correlazione è 
classificata come Inversa e Moderata. 

 

L’ultimo grafico da analizzare rimasto e forse il più significativo, è il Grafico G nel quale vengono messi in 
relazione il rendimento di rimozione dell’Azoto al variare del parametro introdotto nella trattazione teorica 
ed identificato come Grado di nitrificazione GN. Anche in questo caso, come anticipato sopra, il test 
statistico viene rifiutato in quanto restituisce un valore F-value (pari a 3.90) il quale risulta essere maggiore 
del valore Fα critico (pari a 2.54). Il valore di p-value pari a 0.009 ci permette di sostenere l’affermazione in 
modo forte. Il coefficiente di correlazione ρXY vale -0.600, non significativamente tendente a -1. La linearità 
di correlazione, infatti, è classificata come Inversa e Moderata. 
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4 CONCLUSIONI 
L’utilizzo di colture microalgali come nuova frontiera per il raggiungimento di risultati eco-friendly è un 
tema molto caldo. Questi microorganismi presentano elevate capacità di rimozione d’inquinanti e sostanze 
tossiche dalle acque di scarico, contenuti lipidici interessanti per la produzione di biocarburanti, produzione 
metabolica di sostanze d’interesse per i settori farmaceutico e alimentare. Alcune particolari specie, si 
prestano alla produzione di tali risorse che possono trovare sempre maggiori impieghi benefici sul mercato. 
Le microalghe sono destinabili all’alimentazione umana e animale e i loro residui possono trovare spazio 
come biofertilizzanti, il che offre un ulteriore contributo alla sostenibilità del loro impiego. Per quanto 
riguarda la loro applicazione negli impianti di trattamento delle acque di rifiuto, essa è proposta sia per il 
miglioramento delle rese depurative sia per l’ottimizzazione del bilancio energetico dell’impianto.  

In questo lavoro ci si è focalizzati su una delle possibili integrazioni della biomassa algale nel ciclo 
depurativo e cioè l’aumento della produzione specifica di biometano tramite l’introduzione di un’unità di 
coltivazione algale alimentata con il surnatante proveniente da centrifugazione. Questa soluzione è rivolta 
soprattutto agli impianti attualmente già dotati di sezione per la digestione anaerobica dei fanghi di supero, 
soprattutto se sovradimensionata quindi sottoalimentata e capace di accettare biomassa aggiuntiva. 

L’analisi dei bilanci di massa effettuata mette in luce le potenzialità della tecnologia, dalle stime effettuate 
la produzione percentuale annuale di biometano può essere aumentata mediamente del 3% nel caso più 
sfavorevole, cioè con area e nutrienti limitanti. Per ottenere tale vantaggio però è necessario un aumento 
di consumo di suolo da parte dell’impianto di trattamento (a partire da 0.7 m2/AE), il che non è sempre 
materialmente possibile. L’incremento della concentrazione di Azoto solubile è un altro svantaggio a cui 
può portare l’integrazione di questa tecnologia, in quanto un incremento di Azoto solubile, se non 
metabolizzato completamente dalla biomassa algale, potrebbe portare anche all’inibizione dei batteri 
metanigeni presenti nella sezione di digestione anaerobica.  

Dai dati sperimentali risulta che la rimozione di Azoto all’interno dell’unità di coltivazione varia dal 30% a 
più del 90% a seconda delle condizioni ambientali che si instaurano all’interno del reattore. A tal proposito 
è emerso che anche in questa sezione si possono innescare reazioni di nitrificazione, probabilmente i 
batteri nitrificanti in parte resistono alla digestione anaerobica e trovano nell’unità di coltivazione delle 
microalghe un ambiente adatto al loro sviluppo. Nitrificando la resa di rimozione dell’Azoto cala, questo 
implica un probabile innesco di meccanismi di competizione per la sopravvivenza tra batter nitrificanti e 
microalghe. 

Prima di portare a termine un’ingegnerizzazione vera e propria del sistema, bisognerebbe approfondire il 
più possibile gli aspetti ancora non del tutto chiari come l’eventuale competizione tra nitrificanti e alghe, 
trovando, ad esempio, la famiglia di microalghe che meglio si adatta alle condizioni tipiche che si formano 
nella sezione di coltura, oppure predisporre test specifici per calcolare la resa d’idrolisi della biomassa 
algale nella digestione anaerobica, oppure ancora effettuare dei test di sedimentazione microalgale per 
approfondire gli aspetti di resa di sedimentazione. Un altro aspetto da meglio definire sarebbe la 
configurazione impiantistica ottimale per massimizzare l’efficienza del sistema, sia dal punto di vista 
economico (analisi costi-benefici su impianti esistenti e sui quali si prevede l’installazione della tecnologia), 
sia dal punto di vista energetico (identificare vantaggi e svantaggi tra effettuare il ricircolo dell’effluente vs. 
fornire sostanze esterne al sistema per riportare i parametri nutritivi al set ottimale). 

Ulteriori attività di ricerca e sperimentazioni a scala semi-industriale garantiranno lo sviluppo di questa 
tecnologia dalle potenzialità adatte per essere implementata nel ciclo di trattamento acque.  
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