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Il processo di flottazione ad aria dis-
solta è sempre più presente nei ns. 
impianti di depurazione, dove trova 
spazio come “Jolly” o impianto al “ser-
vizio multifunzione”. 
L’impiego di processi chimico/fisici nel-
la depurazione delle acque di scarico 
è stato spesso considerato come pro-
cesso oneroso, da applicare solo nelle 
particolarità e, soprattutto, negli im-
pianti al servizio dell’industria, dove il 
biologico avrebbe avuto difficoltà per 
valori acidi ed alcalini o tossicità 
dell’effluente.  
La realtà odierna è ben diversa e sia-
mo “sempre di più” a considerare 
quanto e come ci è indispensabile la 
chimica per salvaguardare le nostre 
acque nei processi di depurazione di 
ogni giorno. 
Nei sedimentatori, a valle del biologi-
co, si separano egregiamente i “solidi 
sedimentabili” che normalmente sono 
di grandezza superiore a 0,1 mm, ma 
ben difficilmente senza l’ausilio di un 
flocculante, i “solidi sospesi” di gran-
dezze inferiori a 0,1 mm, che spesso 
sono presenti in grande porzione e 
proprio perché si chiamano “sospesi” 
non sedimentano e sfuggono al sedi-
mentatore preposto. 

La flottazione ad aria dissolta, ovvero 
coadiuvata da microscopiche bollicine 
d’aria, del diametro di 40÷70 micron, 
consente di catturare i “sospesi” uni-
tamente ai “sedimentabili”, e consen-
tendo in varie applicazioni di 
uniformare lo scarico effluente ai valori 
richiesti dalla Legge 152/1999. 
“il Jolly” può permettere una soluzione 
di transizione nell’adeguamento degli 
scarichi alla Legge 152/1999 per im-
pianti in via di ampliamento / adegua-
mento e proprio come “jolly” ad 
adeguamento / ampliamento ultimato, 
può trovare una nuova applicazione 
sull’impianto stesso. 

Trattare biologicamente acque reflue 
con elevate concentrazioni di grassi, 
quali da industrie casearie, salumifici e 
simili è senza ambra di dubbio, un al-
tro problema che il flottatore ad aria 
dissolta può risolvere.  
Difatti per questa circostanza il flotta-
tore è ubicato in testa all’impianto, do-
ve unitamente alla separazione dei 
grassi, è in grado di sostituire la sedi-
mentazione primaria, risolvendo al 
contempo la migliore funzionalità e 
rendimento del biologico asservito. 
Trattare le acque di prima pioggia, se 
accumulate, può a volte diventare un 
problema, se l’impianto non dispone di 
apposita linea ed è in grado di poter 
accettare il periodico sovraccarico 
causato da questo affluente.   

 
LL’’iimmppiiaannttoo  ddii  DDeeppuurraazziioonnee  ddii  LLuuccccaa   ddoovvee  èè  iinnssttaa llllaattoo   uunn  FFlloottttaattoorree   LLaammeell llaarree  ccoonn    
ccaappaacciittàà  ddii  ttrraattttaammeennttoo   ppaarrii  aa   335500..000000  ll //hh,,   rreeaalliizzzzaa ttoo  ddaallllaa   BBiioo  MMaassss  IImmppiiaanntt ii  SS..rr.. ll..  

Tabella 1 

Parametro Unità di 
misura Ingresso Uscita Abbattimento 

COD totale    mg/l 420 47 89 % 
SST mg/l 345 14 96 % 
SS mg/l 23 0.01 99.9 % 

Tabella 2 

Parametro Unità di 
misura Ingresso Uscita Abbattimento 

COD totale mg/l 1410 42 97 % 
COD sospeso mg/l 1358 12 99 % 
COD disciolto mg/l 52 30 42 % 
SST mg/l 845 9 99 % 
SS mg/l 94 0.01 99.9 % 

È da notare che i risultati di cui sopra sono stati ottenuti mediante l’impiego  
di un solo polimero, dosato in ragione di 5 ppm. 



Il flottatore ad aria dissolta può essere 
dedicato ad assolverne i compiti sopra 
citati e, con apposita e dedicata floc-
culazione in linea, è in grado di poter 
trattare le acque meteoriche parimenti 
al sovraccarico stagionale del refluo 
urbano, qualora abbia a verificarsi, e 
con abbattimenti del seguente tenore: 
 

 COD > 80%   
 BOD > 75%   
 SST > 95%   
 Oli e Grassi > 90% 
 Fosforo > 90% 

 
 

AAbbbbaattttiimmeennttoo  ddeeii  ssoolliiddii  ssoossppeessii  
ee  ttrraattttaammeennttoo  aaccqquuee  ddii  ppiiooggggiiaa  

  

Aziende Municipalizzate che hanno 
scelto di adottare il “Jolly” o flottatore 
ad aria dissolta nei propri impianti so-
no ormai “in numero sempre maggio-
re”, ma di esempio e come maggior 
impianto monoblocco prefabbricato 
costruito in Italia citiamo la Spett.le 
G.E.A.L. (Gestione Esercizio Acque-
dotti Lucchesi) che ha scelto ed inseri-
to nell’impianto di trattamento reflui 
urbani ed industriali del Comune di 
Lucca, un flottatore lamellare ad aria 
dissolta con capacità di trattare in con-
tinuo 350 m3 h-1.   
Detto impianto di flottazione è stato 
appositamente scelto e predisposto 
dalla stessa G.E.A.L. proprio con fun-
zione di “Jolly” per assolvere due pri-
marie necessità dell’impianto stesso: 
  TTrraattttaammeennttoo  ff iinnaallee  ddeeii   rreeff lluuii    

eefffflluueennttii   ddaa ii  sseeddiimmeennttaa ttoorrii   ppeerr   
ll’’aabbbbaattttiimmeennttoo  ddeeii  ssooll iiddii   ssoossppeessii     
  TTrraattttaammeennttoo  ddeellllee   aaccqquuee  mmeetteeoorriicchhee  

mmeeddiiaannttee   aappppoossiittaa  ll iinneeaa  ddii  rrii llaanncciioo  
Il flottatore lamellare monoblocco, o-
perante  presso l’impianto di Lucca, è 
stato realizzato ed installato dalla Bio 
Mass Impianti S.r.l..   
Il flottatore è del tipo lamellare, ovvero 
incorpora un pacco lamellare realizza-
to con lamelle ondulate in VTR equi-
spaziate e suddivise in 8 settori per 
complessivi 250 m2 di superficie utile.  
 

 
PPaaccccoo   llaammeellllaarree  ee     

ccoonnvvooggll iiaattoorree  ddeeii   ssuurrnnaattaannttii  

L’impianto è interamente realizzato in 
acciaio INOX AISI 304, equipaggiato 
di gruppo di saturazione, elettropompe 
mono per il convogliamento dei fanghi 
surnatanti al digestore, ed è predispo-
sto per una completa flocculazione in 
linea. 

 
LLooccaallee  mmaacccchhiinnee  iinnssoonnoorriizzzzaattoo    
ee  pprroottee ttttoo  ccoonn  ppoorrttee   ddii  cchhiiuussuurraa  

 
 

 
 

 



Il funzionamento dell’impianto è total-
mente automatico, con gestione me-
diante logica programmabile (PLC) e 
pannello di interfaccia operatore mon-
tati a bordo macchina.  
L’automazione è asservita a torbidime-
tri di controllo, installati sulle canalette 
di deflusso dei sedimentatori, per il 
trattamento terziario dell’effluente fina-
le al superamento dei valori limite sta-
biliti, ed è collegata ad apposito 
trasmettitore di livello per il trattamento 
alternativo delle acque meteoriche.   
La gestione automatica è interfacciata 
con il sistema di supervisione e tele-
controllo dell’intero impianto di depu-
razione. 
Per entrambe le applicazioni sono stati 
realizzati collegamenti idraulici indi-
pendenti con percorsi idonei ad otte-
nere i tempi di contatto necessari per il 
migliore rendimento del processo. 

 
LLiinneeaa  ddii   ccoonnddiizziioonnaammeennttoo  ccoonn    
ffllooccccuu llaazziioonnee  eedd  iinn iieezziioonnee  ddeellllaa     
mmiissccee llaa  ssaattuurraa   ddii  aarr iiaa  ddiissssoollttaa  

Il responsabile G.E.A.L. per la gestio-
ne e conduzione dell’impianto di depu-
razione Lucca ha fornito le analisi 
riportate nelle tabelle 1 e 2, effettuate 
presso il laboratorio dell’impianto stes-
so, nelle condizioni di esercizio 
dell’impianto. 

 

  
  

LLAA  FFLLOOTTTTAAZZIIOONNEE  AADD  AARRIIAA  
DDIISSSSOOLLTTAA  IINN  PPAARRAALLLLEELLOO    

AALL  BBIIOOLLOOGGIICCOO    
  
  

Altra particolare applicazione di un 
flottatore ad aria dissolta installato in 
un impianto biologico tradizionale è 
stata realizzata dalla Bio Mass Impian-
ti S.r.l. presso l’impianto Consortile di 
Seravezza, gestito dal Consorzio Ver-
silia Acque. Detto impianto dispone di 
una capacità di trattamento in continuo 
di 250 m3 h-1 con alimentazione in pa-
rallelo alle due linee esistenti e di trat-
tamento biologico. 
L'alimentazione dell'unità di flottazio-
ne, con capacità di trattare 200 m3 h-1 
come già detto, e parallela alle biolo-
giche è presa pertanto, dal "torrino 
partitore" a valle della dissabbiatura e 
grigliatura fine presente in testa all'im-
pianto. 
In linea, e senza un appropriato siste-
ma di miscelazione, avviene l'additiva-
zione del coagulante con successivo 
dosaggio sempre in linea, di un poli-
mero anionico di fabbricazione scono-
sciuta ma di basso costo. 
Premessi tali presupposti, non si è 
raggiunta una flocculazione ideale, ma 
ciò nonostante il cliente stesso è stato 
in grado di fornirci i dati medi rilevati 
periodicamente nella prima stagione 
estiva di funzionamento dell’impianto e 
riportati di seguito nella tabella 3. 
In un secondo tempo le linee di additi-
vazione chimica sono state migliorate, 
con conseguente incremento dei ren-
dimenti dell’impianto e soddisfazione 
dello stesso cliente.   

  

LLAA  FFLLOOTTTTAAZZIIOONNEE  AADD  AARRIIAA  
DDIISSSSOOLLTTAA  IINN  LLUUOOGGOO  DDEELL  

SSEEDDIIMMEENNTTAATTOORREE    
SSEECCOONNDDAARRIIOO    

  

Nel trattamento convenzionale, la se-
parazione e rimozione dei solidi so-
spesi dalle fase acquosa, è 
generalmente raggiunta per sedimen-
tazione. L’efficienza della sedimenta-
zione è però molta precaria nel caso in 
cui i solidi hanno una bassa densità 
o/e un elevato contenuto organico. 
Una diminuzione nell’efficienza del 
processo di sedimentazione determina 
in primo una fuga di sospesi e pertan-
to il mancato raggiungimento dei pa-
rametri imposti dalla attuali normative 
per lo scarico nelle acque di superfi-
cie, od in altri casi un rapido intasa-
mento dei sistemi di filtrazione finale. 
A livello internazionale, e per le ragioni 
di cui sopra, si riscontra un interesse 
sempre crescente di quanto la flotta-
zione ad aria dissolta (DAF) consente 
nella separazione solido/liquida ed in 
alternativa ai sedimentatori tradiziona-
li.  Nei paesi Scandinavi la tecnologia 
DAF è stata applicata con successo 
nei processi di chiarificazione e ad-
densamento fanghi ormai da molti an-
ni, mentre in Gran Bretagna già 30 
anni fa lo stesso processo è stato in-
trodotto nella chiarificazione e potabi-
lizzazione delle acque di superficie. 
Quasi 20 anni fa il processo di Flotta-
zione ad Aria Dissolta ha trovato im-
piego su larga scala in Olanda e 
nell’Europa Centrale e numerosi sono 
gli studi applicativi documentati e ri-
portati anche dagli Stati Uniti, Austra-
lia, Sud Africa, Brasile ed altri. 
 

          
LL’’iimmppiiaannttoo  ddii  DDeeppuurraazziioonnee  ddii  SSeerraavveezzzzaa  ddoovvee  èè  iinnssttaallllaa ttoo  uunn    

FFlloottttaattoorree  LLaammeell llaarree  ccoonn  ccaappaacciittàà   ddii  ttrraattttaammeennttoo  ppaarrii   aa  225500..000000  ll//hh,,     

Tabella 3 

Parametro Unità di 
misura Ingresso Uscita Abbattimento 

COD totale mg/l 640 127 80 % 
BOD5 mg/l 100 24 76 % 
SST mg/l 600 13 97 % 
SS mg/l 36 0,01 ~ 100 % 
Fosforo totale mg/l 11 1,21 89 % 

Risultati conseguiti nel trattamento a valle di grigliatura/dissabbiatura 
con Flocculazione Chimica in linea e Flottazione ad Aria Dissolta. 



  

LLAA  CCHHIIMMIICCAA  EE  LLAA  FFIISSIICCAA  NNEEGGLLII  
IIMMPPIIAANNTTII  DDII  DDEEPPUURRAAZZIIOONNEE  

DDEELLLLEE  AACCQQUUEE  
  

Con trattamenti che spaziano dal po-
tabile all’industriale, la chimica ci è di 
aiuto per gli stessi impianti biologici, 
senza dimenticare la disinfezione che 
con la prevenzione ha il merito è di 
fermare sul nascere malattie catastro-
fiche, che troppo spesso sono fra noi 
anche per eventi naturali e meteorici. 
Con la chimica, l’applicabilità è una 
conseguenza e nei processi depurativi  
con l’uso di agglomeranti e flocculanti 
la “fisica” ha un suo ruolo per la sepa-
razione del liquido dal solido e nel 
preciso intento di depurare, “separan-
do”. 
Nei processi di depurazione lo scopo 
del trattamento primario è la rimozione 
dei solidi sospesi. Nel secondario, o 
stadio biologico, microrganismi prov-
vedono alla trasformazione dei solubili 
e sostanze organiche colloidali, in 
flocchi biologici che vengono succes-
sivamente separati dall’acqua. 
Nel trattamento chimico l’additivazione 
di coagulanti trasforma le sostanze 
colloidali in flocchi chimici che devono 
anch’essi essere separati dal liquame. 
Flocchi biologici e chimici, se privi di 
grassi ed oli, tendono normalmente a 
sedimentare e possono quindi essere 
rimossi proprio per sedimentazione, 
con il solo inconveniente che essendo 
la densità del flocco ben vicina a quel-
la dell’acqua, la sedimentazione è len-
ta. 
Si rendono pertanto necessari grandi 
sedimentatori e la maggior parte dei 
problemi depurativi trovano troppo 
spesso dimora in questo processo di 
separazione solido-liquido avversato 
soprattutto dai flocchi leggeri. 
Con l’impiego della microflottazione, 
ovvero flottazione coadiuvata 
dall’impiego di una miscela di acqua e 
microbolle, propriamente ubicata in 
idoneo impianto o macchina, il pro-
blema di una “povera” sedimentazione 
è presto risolto.  La flottazione dei so-
spesi è coadiuvata dalle microscopi-
che bollicine d’aria che ne assicurano 
una rimozione del ben 99%. 
Parimenti, le stesse bollicine, per po-
tenziale elettrico diverso, si attaccano 
ai flocchi presenti sia chimici che bio-
logici provocando anche per questi 
una pronta risalita con galleggiamento 
in superficie. 
Questa è la flottazione ad aria dissolta 
e sempre di più, questo processo è 
presente nei ns. impianti, quale “Jolly” 
di pronta applicazione. 

  

  
TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDEELLLLEE  MMAACCCCHHIINNEE  

  
  

Con esperienza nel settore da oltre 25 
anni, la Bio Mass Impianti S.r.l. ha 
messo a punto diverse tipologie di flot-
tatori del tipo ad aria dissolta (DAF) 
che trovano impiego nell’industria o 
parallelamente ed in serie a processi 
biologici nel trattamento di reflui urbani 
e misti. 
Per quest’ultimo impiego sono state 
generalmente preferite in passato, le 
unità di flottazione ad aria dissolta con 
lamellare incorporato, soprattutto in 
ragione delle ridotte dimensioni 
d’ingombro consentite dallo sfrutta-
mento della tecnologia lamellare, sep-
pur ad un elevato costo di 
realizzazione. 
Sulla base dei più recenti sviluppi della 
tecnica DAF (Dissolved Air Flotation) 
nonché esperienze acquisite diretta-
mente in campo, è possibile oggi in-
crementare al contempo il carico 
idraulico ed il rendimento dei processi 
di Flottazione, senza ricorrere 
all’impiego della tecnologia lamellare.  
Con le nuove tecnologie di “Flotta-
zione ad alta resa” è possibile otte-
nere la massima riduzione con minima 
superficie utile e soprattutto mirare ad 
una riduzione dei prodotti chimici im-
piegati per il completo processo chimi-
co-fisico, nonché un risparmio 
energetico per la limitata potenza in-
stallata, in particolare  in asservimento 
al gruppo di saturazione. 
La nuova generazione di Flottatori ad 
aria dissolta ad alta resa consentono 
di raggiungere carichi idraulici di 35-40 
m h-1, ben 5-8 volte superiori a quanto 
consentito e di normale dimensiona-
mento nei processi convenzionali. I 
flottatori ad aria dissolta ad alta resa 
sono caratterizzati da un innovativo 
sistema di saturazione, che permette 
di ottenere una elevata concentrazio-
ne di aria dissolta con microbolle delle 
giuste dimensioni per l’ottimizzazione 
del tipo di processo considerato, uni-
tamente alla flocculazio-
ne/separazione in regime di moto 
turbolento anziché laminare.  I van-
taggi conseguenti possono essere in-
tuibili, e comunque un minor spazio 
occupato, maggiori capacità di tratta-
mento e minor costo di realizzazione. 

Per portate di trattamento da 5 a 170 
m3 h-1 si realizzano impianti interamen-
te prefabbricati e trasportabili. 
Per portate da 200 a 1000 m3 h-1 sono 
realizzabili impianti con vasche in ope-
ra civile, al seguito di specifica proget-
tazione.    

  

TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZEE    
EEDD  OORRIIEENNTTAAMMEENNTTII    
IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  

  

Nel Settembre 2000, ad Helsinki in 
Finlandia, si è svolta la 4a Conferenza 
Internazionale della flottazione nei trat-
tamenti primari e secondari delle ac-
que.  Erano presenti ricercatori e 
studiosi di ben 28 paesi, Italiani non 
molti, ma tutto a dimostrare l’alto livel-
lo di ricerca ed applicazione dove 
senz’altro emergono i paesi del nord 
Europa, Finlandia e Svezia forse in 
testa, l’Inghilterra con ben 110 impianti 
negli ultimi 5 anni nella sola potabiliz-
zazione, Olanda, Germania Sud Africa 
con grande campo di applicazione in 
ogni settore, ma non di meno Stati U-
niti ed Australia. 
Di seguito alleghiamo alcuni documen-
ti presentati alla 4a Conferenza Inter-
nazionale di Helsinki che sottolineano 
e testimoniano le nuove applicazioni 
ed orientamenti nel trattamento delle 
acque con l’impiego della Flottazione 
ad Aria Dissolta. 
Alcuni riferimenti internazionali: 

The use of dissolved air flotation in 
Municipal wastewater treatment  
(by Hallvard Odegaard – University of 
Science and Technology – Trondheim 
Norway) 
Advanced DAF technology for separat-
ing and thickening of activated sludge 
(by Ing. H. Bennoit & Prof. Dr. Ing. C. 
Shuster – Germany) 
Multifunction flotation plant combined 
with biological treatment plant 
(by Prof. R. Maatta – Helsinky Univer-
sity of Technology) 
Johannesburg municipality’s northern 
sewage disposal works operates the 
worlds largest DAF plant for activated 
sludge thickening  
(by Howell, HO South Africa) 
Dissolved air flotation in activated 
sludge. (by Bratby, Jr & Marais, Gvr – 
University of Cape Town) 

 


