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Studi precedenti commissionati dall’azienda 
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Analisi dei flussi Unità impianto 
Portata 

(m3/sett) 
 
 
Primo risciacquo pre-diluitore 10 
 
 
Primo risciacquo chiarificatore 10 
 
 
Lavaggio sterilizzatore 15 
 
Condense in uscita da 
evaporatore 6465 

Lavaggio concentratore  
(con condensa) 7 
Lavaggio evaporatore e 
deposito borlanda diluita (con 
acido nitrico) 50 

Campagna monitoraggio per 
identificare i flussi critici 

1. Condense in uscita 
dall’evaporatore, con    
temperature di circa 55°C 

2. Altri tre flussi generati dai   
processi lavaggio linea melasso: 
chiarificatore, diluitore e 
sterilizzatore: portate molto minori    

1. Condense evaporatore 
costituiscono il 35% del totale 
dei reflui aziendali in ingresso 
impianto biologico 



Temperatura 
Chiarificatore 

70° 
Deposito diluizione 

70° 
Sterilizzatore 

58° 

Condense evaporatore 
55° 

Evaporatore  
(l.  condense)  

32° Evaporatore 
(l. acido nitrico)   

31° 

Scarico pompe a 
vuoto (evaporatore) 

30°  
Creme di lievito  

27° 
Separatori  

27° Fermentatori  
27° Circuito separazione  

26° 

Pre - fermentatori  
26° 

Barilotto preparazione gel 
addensante 

25° 

Linea 1° F.2° F. 
24° 

Deposito creme  
23° 

Cisternette lievito liquido 
22° 

Linea 2° F.  acidificatore 
16° 

Acidificatore  
16° 

Flussi critici 



Impianto biologico 



Impianto Biologico:  portata e temperatura rilevate giornalmente in ingresso (1) e uscita (3) 
Elaborazione dei valori di Q1 e T1, Q3 e T3 

2016 

Temperatura media mensile in ingresso T1 e in uscita T3 

T1 INGRESSO T3 USCITA 



Bilancio dei flussi con stima T2 Impianto Biologico 



Soluzioni per abbattere T allo scarico (T3) e loro praticabilità 

Abbattere temperatura in ingresso (T1)  
 Utilizzo condense evaporatore (Q e T elevate)  per riscaldare l’acqua di processo 

• Problema impiantistico per la notevole distanza tra uscita condense e serbatoi raccolta 
acqua calda 

• Rischio igienico sanitario per contatto acque alto carico (condense) con acque processo 
• Calore cedibile dalle condense insufficiente per raffreddarle significativamente 

Ridurre portata in ingresso (Q1)  
• Soluzione inefficace, in quanto T1<T2 e  Q1<<Q2 
• Soluzione dannosa in quanto implica la riduzione della produzione 

Abbattere temperatura acque a basso carico (T2) 
 Installazione scambiatori di calore per produzione di energia termica 

• Problema sulla realizzabilità tecnologica nelle condizioni date  
• Problema ricerca utenze esterne e loro compatibilità col salto termico realizzabile    


