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Il G – Turbo è una Sezione Biologica, operante in uno schema generale di Sistema a Fanghi Attivi.
Tale Sezione può essere completato o da una Sezione (standard) di Separazione a Flottazione e Pacchi lamellari, o – in caso
di parametri particolarmente stretti sui Solidi Sospesi – a Membrane.

Il Sistema combina una serie di elementi (Reattore Verticale con ossidazione Biologica e Chimica, Aree a Massa Adesa,
Attacco Fisico con Lisi dei Batteri) che gli danno eccellenti caratteristiche di

- Capacità Depurativa (in valori assoluti, di flessibilità a reflui a carico diverso ed anche molto alto e anche in termini di
rapidità di raggiungimento dello status a regime);

- Impatto ambientale (dimensioni estremamente ridotte, sistema quasi completamente interrato, mancanza di odori e
rumori, minimo inquinamento indiretto);

- Economia di Gestione (Fango 80% meno di un Tradizionale, Consumo Elettrico 30% meno, basse necessità di
manutenzione), con risparmi tali da cambiare completamente l’equazione di investimento.

Il G – Turbo permette di mettere i Depuratori dove più conviene, o dove l’acqua fluirebbe naturalmente, invece di portare
l’acqua dove si può mettere il Depuratore. Depurazione a Km Zero, per così dire, e questo non solo rende l’installazione
meno intrusiva, ma riduce anche investimenti e gestione di infrastrutture (ad es. fognature).

La Tecnologia, sviluppata in Italia e coperta da Privativa tecnica, è già stato applicato in circa 20 Impianti in Italia ed
all’estero. Sono inoltre in corso trattative, con tecnologia già accettata, in diversi paesi.
Nelle sue varie versioni, il G – Turbo ha ricevuto importanti riconoscimenti, quali il Premio Impresa Ambiente (Ministeri
dell’Ambiente e dello Sviluppo, Italia) e la Selezione come Finalista all’EEPA (Pollutech, Parigi).
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Impianto di Monte Stallonara (Roma, ACEA), l’unica soluzione possibile

Vecchio Impianto da 40m3/ora

Opinione di ACEA dopo il 
primo anno di  esercizio

Nuovo Impianto da 75 m3/ora, 
con Denitro, Ossidazione, 

Separazione e Silo per il fango

ACEA aveva necessità di aumentare la capacità dell’Impianto esistente,
ma nessuna altra tecnologia permetteva di farlo all’interno dell’area 
disponibile. Espropriare ulteriore terreno era impossibile. G – Turbo  
ha reso possibile l’operazione, dando ad ACEA eccellenti prestazioni 
sia depurative che economiche.  Fra l’altro l’Impianto è andato a regime 
in 4 giorni, e raggiungendo una uscita di  4mg/l di BOD in 2 settimane

ESEMPI

In basso l’impianto. Essendo parte di un profilo idraulico 
preesistente, il monoblocco è parzialemnte fuori terra

Vecchia Sezione di 
Ossidazione e 

Sedimentazione
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L’Impianto di Terra dei
Consoli, da 4500 A.E.,
opera dal 2005 sul campo
da golf del Comprensorio
(alcune centinaia di ville
+ albergo). La manutenzione dell’impianto - non è 

presidiato è svolta dalla
Società che cura i servizi 
generali dell’area.
Il Presidente del Club ha
dichiarato «lo abbiamo
costruito e ce ne siamo
dimenticati» 

Tee Green

Impianto di Monterosi (VT), operante su un campo da golf

L’acqua trattata dall’Impianto è utilizzata per il campo da golf, contribuendo in 
parte alla sua irrigazione ed agli ostacoli d’acqua  (fra cui il laghetto nella foto) 

Dimensioni: cfr auto)

Aspetto interno

Aspetto  esterno

Il Developer del 
Centro è il Gruppo 
Caltagirone, uno 
dei più grandi 
Costruttori italiani.

Una delle Ville
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Impianto di Muscat Hills (Oman), completamente sotterraneo

Disegno per un impianto da 18,000 Abitanti, a 
due Reattori destinato a servire un grosso 
Comprensorio comprendente campo da golf, 
albergo, Centro Commerciale ed unità 
residenziali di vario tipo.

La minima area  necessaria ( 25m X 15m) 
permette di realizzarlo in maniera totalmente 
interrata. Il solaio può essere reso carrabile, 
utilizzando la superficie superiore come 
parcheggio e riducendo ulteriormente 
l’impatto ambientale.

Il Cliente ha poi scelto la versione G – Turbo 
standard, e l’impianto, con capacità rivista ad 
8,000 Abitanti, è in attesa di licenza.

L’aumento di costo fra la versione standard e 
quella sotterranea è meno del 15% dei lavori 
civili, o circa il 5% del totale.

Un impianto di tipo tradizionale 
occuperebbe un’area di circa 

3,000 mq.

Artist’s Impression



Nel 2003/4 la capacità dello impianto è stata portata da
25,000 a circa 115,000 Abitanti equivalenti senza
espropriare altre aree (impossibile). L’unica alternativa
fattibile sarebbe stata edificare un altro impianto in
un’altra località, con forte aumento dei costi e dei problemi
urbanistici ed organizzativi, oltre che di rete fognaria.

L’Impianto ha operato a lungo con BOD in entrata fra 1000
e 2000 mg/l.

Unità da 30K
Abitanti (al posto

del gasometro)

Unità da 60K
Abitanti (al posto

dei letti essiccatori)
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Barcellona Pozzo di Gotto, quadruplicato … nella stessa area

mare

L’impianto è stato realizzato in Project Financing, con Concessione di 30 anni.
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Il Senegal ha seri problemi di Depurazione: saint Louis, ad esempio (150,000
abitanti) ha solo una Laguna Aerata, Altri centri non hannoalcun trattamento
Il BOD elevato (700 mg/l, a seguito di una dotazione idrica di 85 l/persona)
suggerisce un processo Twin Step, con 2 reattori in serie: il primo riduce il BOD a
150 mg/l, il secondo a 10/15mg/l.

Il sistema è previsto operare con possibilità di switch a unità in parallelo nei
periodi di alta pioggia.

Al momento l’ipotesi è di dividere la capacità totale fra 3 impianti (grazie al basso 
impatto ambientale del G – Turbo), ognuno dei quali abbia 2 linee e possa trattare 
6,000 m3/70,000 persone, equipaggiati con un tetto fotovoltaico in grado di 
soddisfare quali il 50% del consumo totale annuale

2

1
3

(two – step)

3

4
1: Trattamenti Primari
2: Vasca di Laminazione
3: Linee G – Turbo 
4: Disinfezione e Linea fanghi

Area (Esclusa vasca di Laminazione): 2,000 m2
Drawings
by HCD

Architecture
Department

Visione dell’interno

Ipotesi per Impianto di Saint Louis (Senegal), con tetto solare e «geometria variabile»  
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1 – Primari Generali, da ristrutturare completamente in
modo da trattare l’intero flusso dando almeno 25% di
abbattimento (con Sedimentazione)
2 – Sedimentazione Primaria, con funzione anche di
omogeneizzazione fra Reflui urbani e di Lavaggio
3 – Punto di presa della nuova Linea, con entrata di 150
mc/ora, di cui 50 di acqua di lavaggio

4 – Nuova Linea G – Turbo, con 4 reattori e separazione,
per un’area totale di 400 mq.
Circa 10 mq per 1,000 A.E.

5 – Locale Tecnologico, con apparecchiature chiave e
controllo (riutilizzando un fabbricato esistente)
6 – Scarico finale

G

4
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Offerta per un impianto ad UmbraAcque (P. S. Giovanni) – maggio 2018

L’impianto, vicino Perugia, necessita di un aumento di
capacità di 150/200 mc/ora, con un BOD molto alto (800
mg/l), pari a 40 – 50,000 Abitanti Equivalenti.
Lo spazio disponibile è molto ridotto.



sezione

Locale 
Tecnologico

Sezione di Separazione ( Flottatore e Pacchi 
Lamellari ). Disponibile anche a membrane

Compressori, Soffianti,  PLC e 
Quadro centrale, Rotostaccio

Reattore

Seguono altri passi (disinfezione, Terziario, Linea Fanghi)

Reattore: 
Profondità: circa 60 m netti
Diametro: max 900 mm
Materiale PEAD (PN 10/16)
Tenuta stagna assoluta (PEAD 
+ camicia esterna di acciaio).
Nessuna parte fragile o mobile

Sezione Biologica
G - Turbo

Livello Terreno

Schema generale di funzionamento di un Impianto G - Turbo
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Trattamenti primari e Denitro: 
come quelli di un ttradizionale

Proveniendo dalla Denitro, i reflui entrano nella Ossidazione,
composta da una vasca di superficie e da un reattore. Dopo la
permanenza nella vasca (gialla) di circa 5 ore i reflui scendono
lentamente nella parte esterna del Reattore (rosa).

Nel Reattore i reflui incontrano aria compressa – immessa
tramite il compressore – in risalita dopo l’uscita da diffusori in
acciaio inox situati a vari livelli, per poi risalire attraverso gli
airlifts (azzurri, diametro 3 – 6’’) al centro del Reattore.

Arrivati al fondo del reattore, e dopo una lunga respirazione
biologica, i reflui si immettono negli airlifts, di sezione piccola
relativa al reattore, e tornano molto rapidamente in superficie

Airlifts di 
risalita

TECNICA
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Vasca/prima parte del Reattore: Reazione Biologica, con 
l’aria immessa nel Reattore con diffusori a vari livelli

Fondo del Reattore: Reazione di Ossidazione chimica, 
causata dalla Alta pressione (7Atm, Legge di henry)

Airlift: risalita rapida (20 sec. vs 40 min. di discesa, con 
la conseguente violenta depressurizzazione da 7 ad 1 
Atm., con Lisi Fisica dei Batteri che, gonfi di Aria, si 
espandono e scoppiano, disperdendo il Citoplasma

Un m3 di Volume all’interno del Reattore, secondo la 
profondità, equivale come efficacia  a 20/25 m3 di 
normale Vasca in Superficie

Lisi Fisica, grazie alla 
quale si abbatte BOD 
e si distrugge Fango

Reazione Biologica, nella 
quale si abbate BOD e si 
genera Fango, secondo i 

normali processi

Contributo dei 3 Meccanismi all’Azione 
del G – Turbo  (%)

Meccanismi sinergici d’azione del G - Turbo

HCDevelopment

Profondità (metri)
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Dimensione del Batterio
Indice, 1 = Livello del terreno

Fase di Discesa (40 minuti circa). I Batteri respirano aria,
mentre scendono lentamente, grazie anche ad un forte
effetto «galleggiamento» sull’aria che risale.
Durante tale discesa subiscono una Pressione crescente
e la combinazione di ingestione di aria e di pressione li
porta a comprimersi, ma in maniera leggera e
soprattutto molto progressiva.

Fase di Risalita (20 secondi). L’aria
ingerita dal Batterio nella fase di discesa
si espande molto rapidamente,
causando la rottura della membrana

Il Refluo entra nel Reattore
e comincia la sua lenta
discesa nella parte esterna
toroidale del reattore

Il Refluo  imbocca l’airlift e 
comincia la fase di risalita

500                                         1000                                       1500                                          2000                                     2500                                   Tempo (secondi)

B

B
( X 7 Volte )

Calcolo basato su Reattore 900 mm esterno, Airlift 5’’, portata  lorda 100 mc/ora
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Il Batterio subisce Lisi,
con la fuoriuscita di 
Citoplasma e Sali solubili.

Lisi dei Batteri all’interno del Reattore G - Turbo
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Generazione Prima Seconda Terza

Denitrificazione no si si
Airlifts 1 2 2
Corpi Adesi no si si
Separazione Flottatore Flottatore MMBR
Automazione no si si
Terziario no si non necessario (b)
Fango (a) Sacchi Silo Addensatore
Disinfezione Cloro Cloro UV

Mesh 4 micron, in 
grado di portare i S.S. 

sotto i 5mg/l

Dinamico, in grado di 
portare il fango al 

6/8% di solido

Soluzioni tecniche in continuous development

Sviluppo dell’architettura G – Turbo
dal 2002 ad oggi

(a) – per piccoli impianti senza Linea Fanghi
(b) - attività svolta dalle MMBR

Uno dei quali,  
proprietario, ad

alta velocità



Prezzo

Costo di 
Gestione

Valore dell’Area

Costo delle Infrastrutture
(es. rete fognaria)

Costi Indiretti 
(Sociali, Politici, Turistici etc.)
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Il G – Turbo ha un 
vantaggio molto 

importante

Il G – Turbo può 
far valere tutte le 
sue caratteristiche

Valutazione 
tradizionale

Valutazione 
sul Ciclo di 

Vita

Valutazione 
economica 
di Sistema

Valutazione 
integrata

Le forme di Valutazione più avanzate
consentono scelte più equilibrate:

- A Paglian Casale il Progettista ha
suggerito G – Turbo a causa del suo
vantaggio gestionale

- Alla Dolmont di Ariccia è stato
possibile non solo lo scarico in
fogna (risparmio), ma anche
liberare area per un parcheggio

- A Calvi Risorta, il G – Turbo ha
consentito una razionalizzazione
della rete Fognaria

Valutazione del Prezzo di un «Sistema Depuratore»

Piramide dei Costi 
sul Ciclo di Vita

HCD ha la strategia di posizionare il G – Turbo a prezza  di mercato

ECONOMICS
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Costo di Depurazione per 
abitante (Euro/anno)
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Vantaggio dei Costi variabili di un G - Turbo Cassa derivante dai Risparmi
(Cumulativo, % dell’Investimento Iniziale

Produzione  Fango (al 20%)
(Kg/anno/persona)

Consumo Energia
(KWh/anno/persona)

Calcolato su un Impianto da 30,000 
Abitanti, con costo Fango di 15 
cent/Kg e Energia 12 cent/KWh

5

13
14
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L’Impianto di Batroun (Libano) è stato realizzato come parte del
Progetto per il rinnovamento costiero con un finanziamento della
Unione Europea. L’area che serve comprende anche un Macello.

L’Impianto funziona dal 2005, con Reflui in uscita perfettamente
in regola, ed il Personale Locale non ha mai avuto necessità di
supporto da parte di HCD.

Macchinari standard, il più complesso dei quali è il Compressore, 
del tipo usato per i lavori stradali. Oltre a garantire semplicità, 
questo evita una situazione «captive» come capita  invece con i 
Fornitori di membrane;

Nessuna  parte in movimento, escluso il Rotostaccio, alloggiato 
nel Locale Tecnologico e di facilissimo accesso. In particolare 
assenza di carriponte e griglie «va e vieni»;

Nessun componente che richieda sostituzione programmata, che 
sia fragile o che sia in movimento all’interno del Reattore. 
In caso di bisogno, comunque, l’intero gruppo Airlift (inclusi 
Diffusori, Tuberia etc.) si estrae con facilità e in breve tempo); 

Poca muratura esposta all’ambiente (la manutenzione della 
muratura è una delle voci normalmente più pesanti);

Minima quantità di fango da movimentare, e linea fanghi piccola 
e quindi più facile da mantenere pulita;

Piccola estensione dell’impianto (manutenzione del verde e delle 
aree circostanti le vasche).

Basse necessità di Manutenzione

HCDevelopment



Proiezione calcolata con Inflazione 2%, di cui il 50% riflesso sul Canone. Mutuo su 15 anni al 7%, senza Preammortamento

Canone            G – Turbo      Tradiz.
Costo cassa di gestione

Valori / metro cubo
(cent)

38

27,5

16,5

Capacità di Autofinanziamento
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Il G – Turbo permette di generare abbastanza margine da 
finanziare il proprio Investimento, lasciando anche Cassa

La Cassa annuale con il G – Turbo
è negativa solo nell’anno della 
Manutenzione Straordinaria (15°)

Un impianto tradizionale 
non si autofinanzia

Proiezione del Cash Flow dopo Servizio del Debito
(Euro 000)
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Il G – Turbo vuol dire Flessibilità

Geografica,
Perché il suo minimo impatto 

ambientale ne permette il 
posizionamento più conveniente

Finanziaria, 
perché i suoi bassissimi costi di 

gestione gli permettono di 
autofinanziarsi con il Canone


