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Qualche dato sull'acquaQualche dato sull'acqua



  

CONFRONTIAMO I DATICONFRONTIAMO I DATI



  

  RISORSA ACQUA RISORSA ACQUA 
QUANTITATIVAMENTE QUANTITATIVAMENTE 
INVARIABILE, MA ...INVARIABILE, MA ...



  



  

Approvigionamento di acqua Approvigionamento di acqua 
 potabile dalla falda  potabile dalla falda 
freatica sotterranea, freatica sotterranea, 

tramite pozzi o sorgenti.tramite pozzi o sorgenti.



  

Approvigionamento Approvigionamento 
di acqua potabile  di acqua potabile  

da acque da acque 
superficialisuperficiali

Potabilizzatore di Potabilizzatore di 
Saltara, fornisce Saltara, fornisce 
acqua potabile a acqua potabile a 

Pesaro e Fano per Pesaro e Fano per 
900 litri/sec900 litri/sec.



  Vediamo come funziona ed i processi tecnologici effettuatiVediamo come funziona ed i processi tecnologici effettuati



  

L'acqua pompata dal L'acqua pompata dal 
fiume,  viene fiume,  viene 

clorata e “sporcata” clorata e “sporcata” 
col fango del col fango del 

trattamento di trattamento di 
potabilizzazionepotabilizzazione.

Cio' permette Cio' permette 
una maggiore una maggiore 
efficacia del efficacia del 
policloruro di policloruro di 
alluminio nel alluminio nel 
trattenere trattenere 
tutte le tutte le 

particelle in particelle in 
sospensione.sospensione.



  

Nel sedimentatore, il policloruro di alluminio, permette Nel sedimentatore, il policloruro di alluminio, permette 
l'aggregazione delle particelle sospese, sotto forma di l'aggregazione delle particelle sospese, sotto forma di 
fiocchi gelatinosi, che vengono raccolti sul fondo fiocchi gelatinosi, che vengono raccolti sul fondo 
conico, centrale, della vasca, mentre in superficie, conico, centrale, della vasca, mentre in superficie, 
l'acqua depurata  viene raccolta nella canaletta.l'acqua depurata  viene raccolta nella canaletta.



  

Un ozonizzatore produce il gas Un ozonizzatore produce il gas 
battericida, in continuo; l'ozono viene battericida, in continuo; l'ozono viene 
fatto gorgogliare dalla pavimentazione fatto gorgogliare dalla pavimentazione 

porosa, di una apposita vasca.porosa, di una apposita vasca.

La tensione La tensione 
necessaria a produrre necessaria a produrre 
le scariche elettriche le scariche elettriche 
è di 20.000 voltsè di 20.000 volts



  

L'acqua viene fatta percolare L'acqua viene fatta percolare 
attrvarso un filtro a sabbia attrvarso un filtro a sabbia 
(sotto), per togliere gli ultimi (sotto), per togliere gli ultimi 
fiocchi sospesi, poi ripompata fiocchi sospesi, poi ripompata 
attraverso un filtro a cabone attraverso un filtro a cabone 
(a lato) che ha la proprietà di (a lato) che ha la proprietà di 
adsorbire, nel suo reticolo adsorbire, nel suo reticolo 
cristallino, impurità tipo cristallino, impurità tipo 
solventi e pesticidi che solventi e pesticidi che 
l'acqua fluviale potrebbe l'acqua fluviale potrebbe 
contenere.contenere.

Sala controlloSala controllo



  
L'acido cloridrico e l'ipoclorito di sodio vengono fatti reagire insieme nell'acqua; la L'acido cloridrico e l'ipoclorito di sodio vengono fatti reagire insieme nell'acqua; la 
reazione sviluppa biossido di cloro, un gas  battericida con cui vien trattata l'acqua reazione sviluppa biossido di cloro, un gas  battericida con cui vien trattata l'acqua 
potabile nel ciclo finale.potabile nel ciclo finale.



  

Sala Sala 
ripompaggio,ripompaggio,
apparecchi di apparecchi di 
controllo, controllo, 
vasca di vasca di 
raccolta raccolta 
finale,finale,
tubazione di tubazione di 
partenza.partenza.



  



  



  



  

Controlliamo l'etichettaControlliamo l'etichetta



  



  

TRATTAMENTO DOMESTICOTRATTAMENTO DOMESTICO

Debatterizzatore a lampada a Debatterizzatore a lampada a 
raggi ultravioletti.raggi ultravioletti.

Membrana a osmosi inversaMembrana a osmosi inversa



  
Rischi dell'acqua e bioindicatoriRischi dell'acqua e bioindicatori



  

ScarichiScarichi
IndustrialiIndustriali



  



  



  
Impianto di depurazione del comune di Cervia; dimensionato Impianto di depurazione del comune di Cervia; dimensionato 

per 300.000 abitanti equivalentiper 300.000 abitanti equivalenti



  IMPIANTO DI DEPURAZIONE: vite di Archimede per il sollevamento delle acqueIMPIANTO DI DEPURAZIONE: vite di Archimede per il sollevamento delle acque



  Batteria di insufflatori di aria, direttamente dal fondo della vasca di ossigenazioneBatteria di insufflatori di aria, direttamente dal fondo della vasca di ossigenazione



  

Turbina semisommersa ossigenatriceTurbina semisommersa ossigenatrice



  
SedimentatoreSedimentatore



  L'acqua esce dal sedimentatore depurata all' 85 %L'acqua esce dal sedimentatore depurata all' 85 %



  Digestore anaerobico: i fanghi vengono riscaldati a 40° C, in Digestore anaerobico: i fanghi vengono riscaldati a 40° C, in 
assenza di ossigeno; si sviluppano i batteri metaniferiassenza di ossigeno; si sviluppano i batteri metaniferi



  

La filtropressa serve per togliere La filtropressa serve per togliere 
l'acqua ai fanghi esausti.l'acqua ai fanghi esausti.
Il nastro trasportatore li Il nastro trasportatore li 
distribuisce nella vasca di distribuisce nella vasca di 
essicamento.essicamento.
Da qui è possibile utilizzarli come Da qui è possibile utilizzarli come 
ammendanti per i giardini e aiuoleammendanti per i giardini e aiuole



  

Il biogas prodotto, contenente il 70 % di Il biogas prodotto, contenente il 70 % di 
metano, viene utilizzato per riscaldare il metano, viene utilizzato per riscaldare il 
digestore anaerobico e il rimanente viene digestore anaerobico e il rimanente viene 
utilizzato come carburante di gruppi di utilizzato come carburante di gruppi di 
cogenerazionecogenerazione



  

““Queste acque... sfociate nel mare, Queste acque... sfociate nel mare, 
ne risanano le acque. Ogni essere che ne risanano le acque. Ogni essere che 
si muove dove arriva il torrente, si muove dove arriva il torrente, 
vivrà, il pesce sarà abbondantissimo, vivrà, il pesce sarà abbondantissimo, 
perchè dove giungono quelle acque, perchè dove giungono quelle acque, 
risanano, e là dove giungerà il risanano, e là dove giungerà il 
torrente tutto vivrà”torrente tutto vivrà”

““Lungo il torrente su una riva e Lungo il torrente su una riva e 
sull'altra, cresceranno ogni sull'altra, cresceranno ogni 
sorta di alberi da frutto, le cui sorta di alberi da frutto, le cui 
foglie non appassiranno; i loro foglie non appassiranno; i loro 
frutti non cesseranno ed ogni frutti non cesseranno ed ogni 
mese matureranno, perchè le mese matureranno, perchè le 
loro acque sgorgano dal loro acque sgorgano dal 
santuario. I loro frutti santuario. I loro frutti 
serviranno come cibo e le loro serviranno come cibo e le loro 
foglie come medicina” foglie come medicina” 
(Ez 47, 7-12)(Ez 47, 7-12)
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