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POPOLAZIONE EQUIVALENTE
1.250.000 A.E.

PORTATA MEDIA
5 m3/s
432.000 m3/d

PORTATA MASSIMA 
15 m3/s ai pre-trattamenti
10 m3/s ai trattamenti biologici

RECUPERO ACQUA TRATTATA USO IRRIGUO
Impianto più importante d’Europa

NOSEDO: di chi stiamo parlando



“AQUAVISTA™ Plant”

1990

1995

2000

2005

BREVETTI
1992 DQC
1992 MCC
1994 ATS
2004 Bio‐P

2007 Grid aeration
2014 Stand‐by

2010

ATS

N/DN phase 
DO set point

RAS
NO3-recirc.

Flow distribution
Biostyr modules
Carbon Dosage
Bypass Primary

Bio-P

Grid Aeration
Sludge age

Energy neutrality
Smart Grid

Flood warning
Carbon footprint

Key figures
Integrated system
Model prediction

Digestion
….

More than 40 features

2015
SewerControl

Anitamox
Bio Stand-by

Mixer DN
RadarForecast

SewerView

La storia



80 Referenze

Oltre 13.000.000 AE 
Potenzialità da 2.000 a 2 milioni AE

25 di oltre 100.000 AE

“AQUAVISTA™ Plant” Referenze       

Bulgaria

2

Olanda

1

Danimarca

63

Svezia

4
Estonia

1

Lituania

1

Belgio

1

Romania

1

Polonia

2

Germania

1
Italia 

2

Sud
Corea

1



OD-set dinamico & Fasaggio N/DN
Con ricircolo o vasca unica
BioDN/BioDeP in simultanea
Vasche  Carrousel
Modalità Amonit 

Anitamox:
Controllo del carico
Controllo aerazione

AQUAVISTA™ Plant Oltre 40 moduli di controllo: in impianto…

Ricircolo Nitrati:
Con/senza BioP

Modalità Standby

Distribuzione portata:
Alle linee biologiche
Ai sedimentatori finali

Età del fango

Bilanciamento Carbonio:
del refluo:

Pre-precipitatzione
Dosaggio polielettrolita
Bypass primario

Fornitura Ossigeno:
Regolazione portata aria 
Regolazione pressione operativa
Iniezione Ossigeno Puro
Immersione rotori

Controllo portata di Pioggia - ATS
Sedimentazione in Vasca biologica

Potenzialità impianto:
Portata massima ammissibile
Equalizzazione depuratore

Prima pioggia

Digestione anaerobica
Produzione energia
Gestione termodinamica

Dosaggio C, N & P esterno

Rimozione chimica Fosforo:
Simultanea / Terziaria

Ricircolo fanghi:
Distribuzione portata
Con/senza PREACT

BioP
Vasca dedicata
Innesco spontaneo

Dissabbiatura:
Controllo aerazione

Controllo
Agitatori

UASB - 6 moduli

Biostyr - 4 moduli



SewerFlexTM:
Vasche pioggia
Sfioratori laterali
Con/senza controllo Radar PREACTTM :

Previsione portata pioggia
Stazioni meteo, 
Stazioni pompaggio
Radar meteo e previsioni

AQUAVISTA™ Plant Oltre 40 moduli di controllo: … nel territorio!!!!



LA RETE FOGNARIA DI MILANO



AQUAVISTA™ Plant Oltre 40 moduli di controllo: … nel territorio!!!!

• Capacità di Invaso: 1.650.000 m3



LA RETE FOGNARIA DI MILANO: distrettualizzazione
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NOSEDO: come funziona
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Simulazioni
Elaborazioni
Modelli

Previsione meteo

Smart Grid

Oltre 40 funzionalità disponibili 
per le varie sezioni, tra loro 
interdipendenti

Pilota automatico
Escludibile/attivabile da operatore

PLC/SCADA
locale

Rilievo della situazione
nel territorio

Temperature

Centraline meteo

Livelli
Portate

Firewall

Ogni 2 minutii

Firewall

Firewall

CONTROLLO AVANZATO DEL TERRITORIO: come opera…



Rimozione Chimica Fosforo:
Simultanea / Terziaria

Modalità Standby

Distribuzione portata:
Alle linee biologiche
Ai sedimentatori finali

Ricircolo fanghi:
Distribuzione portata
Con/senza PREACT

Età del fango

OD-set dinamico + Fasaggio N/DN +
innesco Bio-deP

Con ricircolo o vasca unica
DN + BioDeP in simultanea

Fornitura Ossigeno:
Regolazione portata aria 
Regolazione pressione operativa

Controllo portata di Pioggia - ATS
Sedimentazione in Vasca biologica

Potenzialità impianto:
Definizione portata massima ammissibile
Con/senza equalizzazione

Prima pioggia

Riduzione costi operativi 
20 - 50% 

• Minori costi energetici
• Riduzione del consumo dei 

reattivi
• Riduzione della produzione 

fanghi
• Aumento della produzione di 

energia

Aumento capacità idraulica 
20 - 100%

• Innalzamento della portata trattabile 
ammissibile

• Riduzione dei by-pass di impianto

Aumento capacità depurativa
10 - 40%

• Aumento del carico inquinante 
trattabile

• Miglioramento della qualità 
dell’effluente scaricato

OBIETTIVI GENERALI ATTESI

Digestione anaerobica
Produzione energia
Gestione termodinamica

IL DEPURATORE: moduli significativi…cosa ci aspettiamo?
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3. Modello di 
previsione 

portate 

Elaborazione dei 

Flussi e livelli previsti

Valutazione dinamica dei flussi 
transitanti nei bacini
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2. Previsioni 
piattaforma 

radar
Previsione 
intensità 

pluviometrica 
per sotto-bacino

Azioni di mitigazione 
nel territorio

Preparazione del depuratore ad 
accettare il flusso atteso

4. Definizione 
delle portate 

previste

Misura predetta

Rilievo 
idraulico 
fognatura

Misura rilevata

5. 
Autoaggiornamnento 

modello

Fo
rec

ast

Modello previsionale di 
intensità pluviometrica 
anche fino a 6 ore di 

anticipo

1. Bacini e 
sotto-bacini

Rainfall forecast 
as mean intensity for

sub-catchment

Rainfall forecast 
as mean intensity for

sub-catchment

Rainfall forecast 
as mean intensity for

sub-catchment

IL TERRITORIO: previsioni meteo & flussi meteorici



Valutazione dinamica 
del rischio di innesco 

degli scaricatori 

Controllo ottimizzato dei 
flussi tra le varie sezioni 
della fognatura, con 

intervento sugli organi 
disponibili

Rilievo della 
situazione 

nel territorio

Identificazione 
dei flussi ottimali 
per minimizzare 
il rischio totale di 

sfioro

Il rischio, per ciascuna sotto 
sezione è calcolata con:

• Portate rilevate
• Capacità di invaso
• Area connessa
• Costi relativi all’innesco degli 

scaricatori di piena”
• Capacità di deflusso
• Capacità di trattamento finale

Fino al 50 % di 
riduzione 
dell’intervento degli 
scaricatori di piena
Riduzione dei costi 
relativi del 10-30%

…ancora più significativo se associato alle 
previsioni meteo

IL TERRITORIO: controllo scaricatori piena



Previsione 
intensità 

pluviometrica 
per sotto-bacino

) ) ) ) ) )

Predizione allagamenti fino a 
6-12 ore in anticipo

Rilievo idraulico 
fognatura

Modello previsionale di 
intensità pluviometrica 
fino a 6 ore di anticipo
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1. Bacini e 
sotto-bacini

2. Previsioni 
piattaforma 

radar

Rainfall forecast 
as mean intensity for

sub-catchment

Rainfall forecast 
as mean intensity for

sub-catchment

Rainfall forecast 
as mean intensity for

sub-catchment

Elaborazione  e previsione di  
flussi e livelli

Valutazione dinamica dei flussi 
transitanti nei bacini

Dati topografici

IL TERRITORIO: previsione allagamenti



Attraverso una serie di pacchetti software dedicati si utilizza lo 
stato dell’arte:

per la previsione dei fenomeni meteorici
per permettere una visione d’insieme dell’intero sistema 

fognatura/depuratore
per consentire controllo online delle azioni correttive in fognatura

per preparare il depuratore all’arrivo di questi flussi

Si tratta di soluzioni olistiche che massimizzano il risultato attraverso effetti 
sinergici tra le strutture disponibili nel territorio e l’impianto depurazione

Sistema dinamico e flessibile, basato su informazioni on-line per raggiungere 
obiettivi mirati in tempo reale

Originariamente sviluppato per il controllo del processo 
depurativo, si è sviluppato negli anni per allargare il raggio 

di azione, andando a interessare anche l’intera rete fognaria.

CONTROLLO AVANZATO DEL TERRITORIO: cosa vuol dire…



CONTROLLO AVANZATO DEL TERRITORIO: definizione…

AQUAVISTATM Plant: servizio di regia operativa, basato su Cloud, che 
riceve dati operativi dall’impianto e dal territorio afferente e 
restituisce comandi operativi e set-points a tutto il sistema 
controllato, sulla base di simulazioni ed elaborazioni che  rendono 
sinergici tutti i moduli di controllo attivati.



Simulazioni
Elaborazioni
Modelli

Ogni 2 minuti

Firewall

Firewall

PLC/SCADA
locale

13 funzionalità previste per le 
varie sezioni, tra loro 
interdipendenti e sinergiche

Rilievo della situazione
nel territorio

Livelli
Portate

30 segnali dal territorio nel 
bacino afferente il 
depuratore di Nosedo

NOSEDO: strategie di controllo implementate…



 Condizione di standby dei Moduli 
biologici

 PREACT – Previsione della portata 
afferente l’impianto e individuazione 

delle strategie necessarie per 
minimizzarne l’impatto in condizioni 

critiche.

 Definizione del Set Point Dinamico dell’Ossigeno Disciolto

 Gestione del Fasaggio N/DN (Nitrificazione / Denitrificazione)

 Regolazione pressione compressori dell’aria di processo

 Innesco delle de-Fosfatazione biologica e controllo del dosaggio 
necessario per la precipitazione chimica di finissaggio

 Ottimizzazione del ricircolo dei fanghi

 Ottimizzazione della miscelazione nelle vasche di denitrificazione

 Regolazione del ricircolo Nitrati

 Controllo dell’età del fango

 Massimizzazione della portata 
massima ammissibile al trattamento 

biologico

NOSEDO: strategie di controllo implementate …depuratore

OBIETTIVI ATTESI

 Controllo e ottimizzazione dell’aerazione del 
dissabbiatore

Vantaggi gestionali

• Maggiore garanzia della qualità dell’effluente, 
• Introduzione della rimozione biologica del fosforo senza aumento di volume dei reattori

• Minori costi energetici
• Riduzione consumo di reattivi
• Riduzione produzione fanghi

 ATS (Aeration Tank Settling) : 
sedimentazione in vasca di aerazione 
per il controllo delle acque affluenti ai 

sedimentatori finali



OBIETTIVI ATTESI

NOSEDO: strategie di controllo implementate …territorio

Aumento capacità 
idraulica 

20-30%

PREACTTM :
Previsione portata pioggia

Stazioni meteo, 
Stazioni pompaggio
Radar meteo e previsioni

Vantaggi gestionali

• Necessità pulizia dei filtri a sabbia nettamente inferiore durante e eventi meteorici


