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Scopo del progetto

Lo scopo principale del progetto è quello

proporre un nuovo modello economico nel

quale “l’utility acqua” non solo fornisce acqua

potabile e depura le acque reflue, ma anche

• fornisce una risorsa preziosa,

• fornisce tecnologia

• diventa partner dell’industria, delle citta e

dei cittadini nel trovare soluzioni nella

gestione delle acque a differenti scale e per

differenti scopi.
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PerFORMWATER 2030 CAP DEMO SITES
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Impianti pilota
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UNIMIB

UNIMIB-DISAT (Crosta/Frattini): Qualità degli
acquiferi (sulla base di dati geochimici disponibili
presso i gestori delle acque)

• Attività di ricerca con analisi dei dati tramite l’utilizzo di
statistiche, geostatistiche e analisi delle serie temporali

• Sviluppo di un modello idrogeologico

• Monitoraggio time-lapse e in tempo reale attività di ricerca per
l’ottimizzazione della rete di monitoraggio

• Supporto allo sviluppo di software di ottimizzazione dei prelievi

• Preparazione di App per il supporto degli operatori e per il
coinvolgimento degli utenti a diversi livelli
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UNIMIB

UNIMIB-DISCo:

• ACQUA POTABILE

• Captazione: sistemi di previsione ed ottimizzazione per l’utilizzo di
sorgenti miste con diversi livelli di qualità

• Distribuzione

Demand Characterization & Forecasting

Ottimizzazione dei sistemi di pompaggio per l’immissione in rete

Leak Detection & Localization

Resilience (infrastruttura e servizio)

• ACQUE REFLUE

• Ottimizzazione di collettamento e trattamento: predizione dei carichi ed
ottimizzazione dei processi chimici e biologici
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UNIMIB

UNIMIB-DISAT-DISMAT (Mezzanotte): Sistema integrato per la produzione di
biometano da microalghe utilizzate per la rimozione di azoto e di
microinquinanti emergenti in impianti di depurazione di reflui urbani

• DISAT Università degli Studi di Milano Bicocca: Valeria Mezzanotte, Antoni o Finizio

• DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEI MATERIALI Università degli Studi di Milano Bicocca: Simona
Binetti, Maurizio Acciarri

Il progetto intende produrre biometano dalla digestione anaerobica di
microalghe utilizzate per la rimozione di azoto e microinquinanti emergenti da
flussi di scarto concentrati e da effluenti di impianti di depurazione. La crescita
algale necessita di CO2 che può derivare sia da gas esausti sia da biogas.

Si propone quindi di realizzare un impianto a scala dimostrativa nel quale le alghe
vengano coltivate sul centrato derivante dalla disidratazione (centrifugazione) del
fango di depurazione di reflui urbani o su effluenti depurati e la CO2 venga
fornita dal gas esausto della generazione di energia da biogas dall’impianto di
depurazione e/o dallo stesso biogas prodotto dalla digestione del fango di
depurazione e dalla digestione delle alghe stesse.
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Assorbimento di CO2 da parte
di soluzioni acquose per purificazione di
miscele di gas
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AIMS
Assorbimento della CO2 da parte di tre famiglie di composti chimici  azotati per 

possibile applicazioni industriale in impianti a ciclo continuo.

• Amminoacidi salificati tramite 

composti organici e inorganici

• Imidazoli (residuo di Istidina 

nella Anidrasi carbonica)

• Ammine

• Composti naturali

• Bassa tossicità

• Facilmente smaltibili
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Up-grading di biogas a biometano e 
cattura CO2

Metodologia per il trattamento del biogas mediante soluzioni non
acquose, naturali, biodegradabili e altobollenti

Laboratorio 1 m3/h Impianto pilota 100 m3/h

Presso CEM Ambiente Cavenago (MB)Patent: B. Vodopivec et al.MI2014A000048

Impianto laboratorio 1L/h
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Impianto  CAP-Amiacque

100 m3/h
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Pilota industriale

Impianto pilota per abbattimento di 

CO2 a concentrazioni di pochi ppma

(portata max 200 L/h)

CO2

Impianto test alghe
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L’IMPIANTO PILOTA A MICROALGHE INSTALLATO 

PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BRESSO

Strumentazione per 

la misura della 

produzione di 

biometano

CO2

hn

Impianto pilota per abbattimento di CO2 a concentrazioni di pochi 

ppma (portata max 200 L/h)
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DALLE MICROALGHE

HTC

ALLE NANOPARTICELLE DI 

FERRO ZERO-VALENTE 

INCAPSULATE

PER LA RIMOZIONE DI 

MICROINQUINANTI 

EMERGENTI E METALLI 

PESANTI
HTC: Hydrothermal carbonization
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Produzione di metanolo da CO2
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Prezzo della CO2
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Le rinnovabili possono diventare 

una fonte di energia importante, 

ma questo non avverrà per caso.

Grazie

maurizio.acciarri@unimib.it

Ringrazio Prof.ssa V. Mezzanotte per alcune slide utilizzate nella presentazione
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PerFORM WATER 2030: RATIONALE
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PerFORMWATER 2030 WORK PACKAGES
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Contesto operativo
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Progetti su microalghe

IMAP (integration of microalgae-based processes in wastewater treatment), finanziato da

CARIPLO (bandi acque 2005) Capofila UNIMIB, PI: Valeria Mezzanotte, partner:

Politecnico di Milano. www.imap-project.it

IL POLO DELLE MICROALGHE - Le Microalghe per il trattamento e la valorizzazione di

reflui e sottoprodotti agro-zootecnici e caseari, finanziato da CARIPLO (Interventi

emblematici maggiori, 2015). Capofila: Istituto Sperimentale Lazzaro Spallanzani, Rivolta

d'Adda, PI: Katia Parati. Partner: Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano

Bicocca, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Economia Agraria, Provincia di

Cremona, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, Camera di

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Responsabile scientifico unimib:

Valeria Mezzanotte.

TRETILE - A microbe-based value chain: TREatment and valorisation of texTILE

wastewater, finanziato da CARIPLO (bando Biotecnologie Industriali e Bioeconomia,

2017). Capofila: Politecnico di MIlano, PI: Micol Bellucci. Partner: Università degli Studi di

Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano, Libera Università di Bolzano, Lariana

Depur, SCR (Stamperia Cassina Rizzardi).

http://www.imap-project.it/
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Metodi per la purificazione di biogas 

 Membrane 

 Lavaggio in acqua sotto
pressione (PWS)

 Separazione criogenica

 Assorbimento a
pressione oscillante
(PSA)

 Assorbimento tramite 
composti azotati in solventi 
organici

 Assorbimento tramite 
composti azotati in 
soluzione acquosa


