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PURA DEPURAZIONE S.R.L. 

• Controllata al 100 % da Acquedotto Pugliese S.p.A. 

• Inizia la sua attività il 1° ottobre 2008 

• Consta di una forza lavoro di circa 500 unità 

• Gestisce 188 impianti di depurazione divisi in quattro macroaree: 

 

       Area Bari-BAT 

       Area Taranto-Brindisi 

       Area Foggia 

       Area Lecce 

 

Introduzione 



Obiettivi del gestore 

 

 Implementare un sistema automatico per l’insufflazione 
dell’ossigeno disciolto nelle vasche di ossidazione biologica e di 
stabilizzazione aerobica dei fanghi mirato a raggiungere i 
seguenti importanti obiettivi: 

 

  -  Ottimizzazione del controllo del processo depurativo 

 

  -  Riduzione dei costi energetici e della CO2 

 



Descrizione del progetto 

• Oggetto dell’appalto è stato la realizzazione del sistema di 
automazione dei compressori a servizio delle stazioni di ossidazione 
e stabilizzazione aerobica dei fanghi e la fornitura e posa in opera dei 
sistema di misura ossigeno disciolto presso gli impianti di Castellana 
Grotte, Conversano e Giovinazzo.  

 

• Il progetto ha previsto la realizzazione dell’automazione dei 
compressori mediante la fornitura in opera di quadri elettrici e di 
dispositivi elettronici (inverter, PLC) in grado di efficientare 
l’insufflazione dell’ossigeno nelle vasche biologiche e contenere i 
consumi energetici. 



Sistema di misura di 
ossigeno disciolto con 
tecnologia ottica LDO 

Per ogni vasca si 
effettuano 2 misure 

trasmesse al PLC con 
segnale 4-20 mA 

Il PLC comanda l’inverter 
a servizio della stazione 
effettuando una media 
delle misure di campo 

  Architettura di sistema  
 

Impianto di Castellana Grotte 



Impianto di 
Giovinazzo 

Architettura di sistema 



Flow chart impianto di Giovinazzo 

Soffiante 1 in modulazione 

Raggiunta Freq. 
Max  

Persisto per un 
tempo x sulla 

Freq max ? 

no 

Soffiante 1 raggiunge Freq. Min. 

Chiamata Soff.            /   Soffiante 1 in modulazione. 
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raggiunto? 

Soffiante 2 stop Soffiante 1 in modulazione. 
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Impostato su 25 Hz 
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Impostato su 50 Hz 

si 
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desiderato 

Architettura di sistema 

PID su misura 
Ossigeno disciolto 



Layout Control Panel 

Architettura di sistema 



Benefici attesi 

Ottimizzazione del processo di ossidazione biologica  

• Nel processo di ossidazione biologica a fanghi attivi la rimozione della 
materia organica avviene da parte dei microrganismi aerobici (biomassa) 
che utilizzano l’ossigeno disciolto in acqua per sostenere le proprie funzioni 
vitali degradando l’inquinamento organico come substrato alimentare.  

• La quantità di ossigeno disciolto necessaria a tale processo viene insufflata 
attraverso diffusori a microbolle mediante compressori 

• Apportare il giusto quantitativo di ossigeno alla biomassa permette di 
ottenere  una ragionevole rimozione dell’inquinamento organico e di 
conseguenza il rispetto dei limiti di legge dell’effluente in uscita 
all’impianto. 

Riduzione dei costi energetici e della CO2 

• La modulazione dei compressori con il valore dell’ossigeno disciolto 
misurato in vasca permette di regolare la potenza assorbita dagli stessi in 
base al reale fabbisogno del processo ossidativo garantendo una riduzione 
dei costi energetici e della CO2 

 

 



Conclusioni 

Consumo medio giornaliero 160 KWh 



Conclusioni 

Consumo medio giornaliero 125 KWh 



Conclusioni 

Impianto di depurazione di Giovinazzo 

Calcolo dell’energy saving annuale 

Potenza consumata in un anno (rilevata dal sistema di monitoraggio energetico da 
remoto di Pura) con i motori a velocità fissa e controllo On / Off del loro 
funzionamento: 
1.401.600 KWh *0,15 = 210.240 € / anno 
 
Ipotesi di potenza consumata in un anno (rilevata dal sistema di monitoraggio 
energetico da remoto di Pura) dopo l’istallazione degli inverter ed il controllo dei 
parametri di processo della depurazione 
1.095.000 KWh *0,15 = 164.250 € / anno 
Potenza Risparmiata: 
306.600 kWh *0,15 = 45.990  € / anno  
Costo dell’ investimento 70.000 €  

Payback period ~ 18.2 mesi! 
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