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INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE 
 
RICHIAMI DI CHIMICA ORGANICA 
Proprietà caratteristiche dei composti organici. Classificazione e nomenclatura. Reazioni chimiche fondamentali 
degli idrocarburi saturi e insaturi. Definizioni e caratteristiche degli alcoli, aldeidi, chetoni, acidi, esteri, eteri, 
ammine, amidi. 
Definizione e caratteristiche dei principali composti aromatici e eterociclici riscontrabili nei processi in uso 
nell'ingegneria sanitaria. Definizioni e caratteristiche dei polisaccaridi, lipidi, proteine. 

METODOLOGIE ANALITICHE E PARAMETRI IN USO NELLA CHIMICA AMBIENTALE 

Analisi volumetriche. Analisi gravimetriche. Analisi spettrofotometriche. Analisi gascromatografiche. PH ed alcalinità. 
Parametri inorganici (cloruri, solfati, ossigeno disciolto). Determinazione azoto e fosforo. Parametri indice di 
inquinamento organico: B.O.D. - C.O.D. - T.O.C. - T.O.D. - T.h.O.D.. Parametri biologici. 

PRINCIPI DI BIOLOGIA GENERALE 
Suddivisione del mondo vivente. Analisi del regno dei protisti: batteri, virus, alghe, funghi. Metabolismo 
(anabolismo e catabolismo) dei microorganismi. Loro suddivisione in base alle fonti energetiche e carboniose. 
Cinetica delle reazioni biologiche. 

FENOMENI DI INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI 
Caratteristiche dei recipienti idrici nei riguardi dei fenomeni di inquinamento da sostanze organiche, 
inorganiche e batteriche. 
L'inquinamento dei corsi d'acqua superficiali: bilancio dell'ossigeno; autodepurazione; calcolo del deficit critico. 
L'inquinamento dei bacini a debole ricambio: il fenomeno dell'eutrofizzazione. Indici di tendenza all'eutrofia. Criteri 
di classificazione trofica. Modello OECD per la valutazione dello stato trofico di un lago. Studio della trofia di un 
lago. L'inquinamento del mare. Inquinanti caratteristici. Fenomeni autodepurativi: diluzione iniziale, dispersione 
susseguente e scomparsa batterica. Criteri di intervento per la protezione: le condotte sottomarine. 

IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO 
Caratteristiche qualitative degli scarichi. Stima dei carichi inquinanti: concetto di popolazione equivalente. Gli 
impianti di depurazione: analisi dello schema di processo. I pretrattamenti (grigliatura, triturazione, dissabbiatura, 
disoleatura) e principi basilari di dimensionamento. La sedimentazione: principi basilari sui diversi processi. I 
sedimentatori: tipologie e principi di dimensionamento. Trattamenti biologici: processo a fanghi attivi. Letti per-
colatori. Concetti principali sulla nitrificazione e denitrificazione. Trattamento dei fanghi: stabilizzazione biologica. 
Ispessimento. Disidratazione. Aspetti legislativi legati al trattamento delle acque di rifiuto. 

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

Caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti solidi urbani e industriali. 
Tecniche di smaltimento: lo scarico controllato, l'incenerimento, la trasformazione in compost. 

PROBLEMI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO 
Definizione del problema e valutazione delle grandi fonti di inquinamento atmosferico. 
Il trasporto e la diffusione degli inquinanti: struttura e dinamica del mezzo atmosferico; l'influenza sul trasporto e la 
diffusione degli effluenti: climatologia dell'inquinamento atmosferico; studi e calcoli della diffusione. Prevenzione 
dell'inquinamento atmosferico: il controllo delle emissioni particolate e delle emissioni gassose. 

 


