DHI CASE STORY

GESTIONE OTTIMALE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Una sperimentazione a riprova dei vantaggi offerti dai modelli numerici

Nella gestione dei sistemi di trattamento delle acque reflue risulta sempre
più importante potere definire, progettare e valutare le logiche di controllo
più opportune da utilizzare. A tal proposito l’uso dei modelli di simulazione
numerica permette di ottimizzare l’efficienza dei processi biologici
variando opportunamente le condizioni operative al fine di rispondere
adeguatamente alla variabilità del carico in ingresso.
All’interno di un Accordo di Collaborazione tra ENEA ed HERA per l’esecuzione di
un programma di ricerca riguardante lo sviluppo di sistemi per il controllo
automatico e la gestione intelligente di impianti di trattamento di acque reflue
municipali è stato costruito e calibrato il modello numerico WEST per un impianto
a fanghi attivi a flusso continuo in scala pilota, alimentato con refluo reale.
La programmazione delle attività è stata impostata perseguendo le seguenti
finalità:
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monitoraggio, gestione e caratterizzazione delle condizioni di funzionamento
dell’ impianto pilota e studio dei processi biologici;
analisi dei segnali acquisiti in vasca con le sonde di processo e le sonde
chimico-fisiche;
caratterizzazione dell’ingresso;
prove respirometriche per il frazionamento del refluo in ingresso e la
caratterizzazione delle cinetiche delle biomasse;
implementazione, calibrazione e validazione del modello con WEST;
simulazioni di scenari diversi.

L’impianto pilota
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L’IMPIANTO PILOTA
L’impianto pilota, costruito presso i laboratori Enea di
Bologna, è localizzato presso l’impianto municipale di
Trebbo di Reno (BO), progettato per servire 1’500 AE. E’
costituito da: vasca di denitrificazione, vasca di nitrificazione
e sedimentatore secondario. E’ equipaggiato con: agitatore
meccanico, soffiante a portata variabile, tre pompe
peristaltiche, ricircolo nitrati e fanghi, sensori per misurare
ammoniaca, nitrati, ossigeno disciolto (DO), solidi sospesi
totali (SST) in vasca aerobica e pH, potenziale di ossidoriduzione (ORP) e sonde per la memorizzazione dei dati.
Il modello dinamico ASM1 (Activated Sludge Model n.1)
dell’impianto è stato implementato in WEST, stimando i
parametri cinetici della biomassa con M.A.R.TIN.A (Multiple
Reprogrammable TitratioN Analyser) (Artiga et al., 2005) e
utilizzando la reale composizione e variabilità temporale del
refluo. La caratterizzazione del refluo è stata effettuata con
analisi chimiche eseguite secondo i metodi standard.
Sulla base del modello calibrato dinamicamente con i dati
reali acquisiti, sono state individuate alcune strategie di
controllo con lo scopo di ottimizzare la portata delle pompe
di ricircolo (nitrato e fanghi) e della soffiante.

Schematizzazione dell’impianto pilota

IL SISTEMA MODELLISTICO
WEST offre una piattaforma user-friendly per la simulazione
dinamica di tutte le fasi del trattamento. I layout degli impianti
vengono definiti tramite interfaccia grafica, selezionando le
diverse unità da un database di processi. Strategie di
controllo, anche complesse, possono essere implementate in
modo molto semplice utilizzando i sensori ed i modelli di
controllo presenti/disponibili nella libreria.
WEST ha un ampio database di modelli ed una struttura
aperta che permette di implementare nuove tipologie di
processo o di modificare quelle già esistenti.

© DHI

Per una calibrazione efficiente, sono disponibili strumenti
aggiuntivi che permettono
di automatizzare diversi
processi, come l’Analisi di
Sensitività, la Stima dei
Parametri, le Simulazioni
Monte Carlo e le Analisi di
Scenario.

Simulazioni in vasca
anossica (3.5 giorni)

Simulazioni in vasca
aerobica (3.5 giorni)

I VANTAGGI DELL’APPROCCIO ADOTTATO
I risultati hanno confermato l’alta variabilità giornaliera delle
caratteristiche del refluo in ingresso, tali da influenzare
notevolmente gli andamenti dei processi nel reattore.
L’analisi ha dimostrato che un approccio stazionario è poco
affidabile sia nelle procedure di progetto, sia di previsione e
simulazione delle efficienze depurative. Solo una descrizione
ed un controllo continuo permettono di raggiungere
rendimenti più elevati.
Infatti le strategie di controllo individuate nelle simulazioni
numeriche hanno mostrato significativi aumenti di efficienza
dei processi. In particolare l’aumento del ricircolo interno può
aumentare l’efficienza del processo di denitrificazione,
almeno fino a quando l’ossigeno ricircolato con la biomassa
in vasca anossica non raggiunge concentrazioni tali da
inibirlo (> 0.5 mg/L).
Le singole fasi della sperimentazione hanno portato a risultati
soddisfacenti sia per il processo di implementazione del
modello, sia in fase di calibrazione dinamica e di validazione
dello stesso.
Il modello ASM1 implementato con WEST riesce a riprodurre
bene le prestazioni dell’impianto e pertanto risulta essere un
utile ed adeguato strumento a supporto dei sistemi di
gestione automatica.
Tali sistemi si sono dimostrati peraltro di fondamentale
importanza per l’individuazione di strategie di controllo e per
la conseguente ottimizzazione dei processi, portando ad una
diminuzione dei costi gestionali e ad una riduzione dei
consumi energetici del 10-30%.
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