
  

 
Osservando il MICRO si comprende il 
MACRO … 
MICROexpert è un software in grado di 
supportare la diagnosi e il trouble-shooting 
sull’efficienza e sulle condizioni operative 
dei processi di depurazione biologica a 
fanghi attivi.  
Si basa sull’osservazione al microscopio 
delle specie relative alla microfauna 
(INDICE BIOTICO SBI) e, soprattutto, sul 
riconoscimento dei batteri filamentosi e 
della morfologia dei fiocchi di fango. 
 
Equilibrio Biologico e Sedimentabilità 
del Fango Attivo 
Nel software vi è capitalizzata la 
"conoscenza incrementale” relativa alle 
correlazioni tra la composizione delle 
biocenosi dei fanghi attivi e le possibili 
disfunzioni di processo (BULKING, 
FOAMING, RISING, PIN POINT FLOC, ecc.), 
tratta soprattutto dagli insegnamenti della 
scuola americana del Prof. Jenckins e di 
quella tutta italiana del Prof. Madoni. 
 
Tempi di Incubazione e Controllabilità 
del Processo Depurativo 
Il carattere di imprevedibilità insito nella 
componente biologica del processo, deve 
essere contrastata da un corretto controllo 
delle caratteristiche biologiche e 
microstrutturali del fango. Condizioni 
operative del fango non appropriate, non 
tempestivamente diagnosticate e corrette 
(es.: carenza di ossigeno, carico organico 
elevato, ecc.), si possono ripercuotere 
direttamente sulla qualità dell'effluente 
dell'impianto. 
Sfruttando la peculiare dinamica "lenta" 
del processo, che fa sì che eventuali 
disfunzioni si manifestino dopo un certo 
lasso di tempo (prezioso per la diagnosi), 
considerando che, parimenti, per debellare 
queste, si richiede un periodo di tempo  
anche di alcune settimane, con l'utilizzo di 
MICROexpert è possibile ottenere una 
diagnosi tempestiva e spesso predittiva 
delle disfunzioni di processo. 
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Diagnosi e Gestione delle Disfunzioni  
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 Il Modello di Diagnosi: 
MICROexpert è stato sviluppato con le logiche inferenziali Fuzzy-MCQ (ANOVA) in grado 
di emulare il "ragionamento" degli esperti del settore quando si trovano a dover 
interpretare tutti i tipi di informazioni disponibili sul campo per correggere le disfunzioni 
di processo negli impianti di depurazione biologica delle acque. 
 

 

Componenti di MICROexpert: 
Licenza Software su supporto CD o Download dal sito Internet www.aitron.it o 
www.waterweb.it – Manuale D’Uso e Procedure di Diagnosi in formato .pdf  e/o cartaceo. 
Requisiti minimi Hw/Sw richiesti: 
- PC/Pentium 75MHZ o sup. 
- 16 MB RAM 
- 15 MB di spazio su HD 
- Sistema Operativo MS-Windows 95-98/ME-NT/2000/XP/Vista/7 
- Internet Explorer 4 o sup. per visualizzare la guida    
Versioni in lingua disponibili: 
MICROexpert è disponibile in lingua italiana, inglese e francese         

 

Produttore:  ANOVA  s.a.s. – Centro Direzionale isola G1 – 80143 Napoli (Italy) – tel: 
0039 081 7502535 – Fax: 0039 081 6051845 – e-mail: anova@anova.it    
Distributore: Aitron s.r.l. www.aitron.it e-mail: info@aitron.eu  
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I Dati di INPUT 
MICROexpert utilizza fondamentalmente 
i dati che si riferiscono alla morfologia e 
al numero di specie di microrganismi 
osservati al microscopio (generalmente 
espresso in numero di specie per ml o in 
classi di abbondanza) su un campione 
prestabilito di fango. 
MICROexpert non ha bisogno 
necessariamente del set completo di dati 
per ciascuna osservazione microscopica: 
elabora la diagnosi con un numero (e 
qualità) di dati che sono quelli necessari 
e sufficienti ad un esperto (umano). 
In particolare vengono considerati per la 
diagnostica i dati relativi a: 
- densità della microfauna (totale ciliati 
e flagellati); 
- specie dei protozoi osservate; 
- specie batteri filamentosi osservati; 
- morfologia del fiocco del fango attivo; 
- parametri chimico-fisici specifici e 
osservazioni visive. 
 
Le Attrezzature di base 
Per lavorare proficuamente con 
MICROexpert sono necessarie alcune 
attrezzature fondamentali: 
 
• Microscopio Ottico corredato di 
obiettivi 10x, 40x e 100x, 
micrometro oculare, micrometro 
obiettivo, corredo per osservazione 
in contrasto di fase, Camera di 
Fuchs-Rosenthal, Materiale per 
colorazioni (Gram, Neisser, 
Inchiostro d'India, ecc), vetrini, olio 
di paraffina, materiale di consumo. 

• Materiale per il Campionamento del 
Fango Attivo (bottiglie in plastica, 
aeratore, agitatore magnetico, 
pipette Pasteur, ecc.); 

• Stazione di lavoro PC/Pentium sul 
quale sia installato MICROexpert. 

 

 

  
Le Funzionalità di MICROexpert 
Le funzionalità di base di MICROexpert sono 
indicate nei seguenti punti: 
 

• Integrazione (fusion) tra i dati in input 
relativi alla microfauna, ai batteri 
filamentosi, alle ispezioni visive, alle 
condizioni dati di esercizio (SVI, OD, ORP, 
ecc.) e di Laboratorio; 

• Giudizio di Diagnosi sull’efficienza biologica 
(SBI) e sui problemi di sedimentabilità  del 
fango attivo (BULKING, FOAMING, RISING, 
PIN POINT FLOC, ecc.); 

• Early Warning sulle Disfunzioni in progress; 
• Azioni di Intervento Correttivo. 
 
 

  
 


