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SWater Mix 2010… la scheda e le sue origini
Un’esigenza finalmente soddisfatta…

Quando nel 1997 nasceva “SWater” per soddisfare una precisa richiesta di alcuni
autorevoli e lungimiranti Operatori del mercato della depurazione acque, non era
ancora chiaro quanto importante e ampia potesse essere l’esigenza di un nuovo
approccio software al dimensionamento e verifica degli impianti.

Nonostante infatti, una ricca varietà di offerta sul mercato di modelli matematici di
provenienza per lo più accademica (ma non solo), gli Operatori lamentavano una scarsa
adattabilità ed elasticità funzionale di questi modelli, oltre alla difficoltà intrinseca
nell’analizzare alcuni dei parametri richiesti in input (ad es.: la % di COD solubile), non
rientranti nella routine delle analisi effettuate dai laboratori preposti.

La richiesta di adattabilità ed elasticità funzionale, non significava però accontentarsi di
un approccio di calcolo più approssimato: al contrario! È certamente più approssimato
un calcolo di dimensionamento o verifica effettuato con modelli molto sofisticati
(realizzati con sistemi di equazioni differenziali esprimenti le cinetiche, i bilanci di
biomassa, ecc.), quando poi si è costretti ad imporre, costanti cinetiche e parametri
generici di “letteratura”. Viceversa, è molto più utile utilizzare un modello, anche allo
stato stazionario, ma in grado di determinare non solo il “punto” di lavoro soluzione del
sistema di equazioni, ma intere ed effettive “aree di lavoro” di punti che soddisfano la
funzionalità di una determinata sezione di trattamento.
Ma SWater Mix 2010 è molto di più di questo.

Swater Mix 2010 utilizza un approccio “Olistico” che consente di verificare la
funzionalità di un processo osservandolo da più punti di vista e consentendo di
verificarne la funzionalità rispetto all’obiettivo della rispondenza dei risultati
rispetto ai limiti di legge (D.M. 152 e segg.).
SWATER MIX 2010 consente di effettuare la Verifica Funzionale e il
Dimensionamento/Upgrading di Impianti di Depurazione Acque Reflue Miste
Urbane e Industriali.

Idea Base: applicazione tecnico-algoritmica ideata e progettata dall’Ing. Giovanni

Mappa (ANOVA), in occasione di un progetto di ricerca per la messa a punto di modelli
matematici e algoritmi euristici basati sulla conoscenza, in grado di soddisfare maggiori
requisiti di flessibilità e di operatività nella verifica e dimensionamento degli impianti di
depurazione acque.

Un ringraziamento ai verificatori (βTester) della Knowledge di SWater:

nella messa a punto del codice di calcolo e degli algoritmi utilizzati dal programma
SWater, sono intervenuti, con pazienti suggerimenti, diversi professionisti esperti del
settore progettazione e gestione di impianti di depurazione delle acque reflue. Si
desidera perciò ringraziare innanzi tutto l’Ing. Vincenzo Bonvicini (AMGA SpA - GE),
l’Ing. Luciano Lisanti (Studio di Ingegneria - PI) e il Dott. Franco Donadio (AQP –
Acquedotto Pugliese - BA), nonché tutti gli altri professionisti, utilizzatori del
programma, che hanno fornito in questi anni utili consigli per il miglioramento del
prodotto.

Grado di Diffusione:

Nazionale e internazionale (v. wateronline.com – pollutiononline.com / “download
library”).
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Note Introduttive
SWater Mix 2010 è il software per la Verifica Funzionale e per il
Dimensionamento/Upgrading di Impianti di Depurazione Acque Reflue Miste Urbane
e Industriali – PreTrattamento Reflui Speciali -Verifica Dinamica della Qualità
dell’Effluente (D.L.152/99 e segg.).
Nato per soddisfare esigenze di “campo”, SWater Mix 2010 consente di verificare, in
tutte le condizioni possibili di funzionamento, le prestazioni operative e la capacità
residua di ciascuna delle diverse sezioni di trattamento depurativo (fisico-chimicobiologico).

Inoltre, consente di simulare (come Dimensionamento/Verifica) le fasi di pretrattamento fisico-chimico di liquami di tipologia industriali, quali:
a) Liquami misti urbano-industriali conferiti per fognatura dinamica;

b) Liquami Speciali conferiti “su gomma” (autobotti, bottini, ecc.);

c) Liquami combinati del tipo a) e b), ovvero liquami speciali miscelati in toto o in
parte al liquame di cui al sopracitato punto a).

La metodologia di calcolo utilizzata consente di considerare “dimensionamento e
verifica” come due diversi "punti di vista" di uno stesso obiettivo, vale a dire la
corretta funzionalità dell'impianto (esistente o di progetto), nel raggiungimento della
continuità della qualità dell’effluente, in conformità alla normativa vigente.

Caratteristiche Funzionali del Programma

SWater Mix 2010 utilizza un approccio olistico nell’analisi dei processi depurativi,
basato sull’integrazione di modelli matematici di simulazione (allo stato stazionario)
di tipo tradizionale e deterministico (IAWPRC) e i nuovi algoritmi di conoscenza di
tipo “euristico” (Knowledge based).

Per questo SWater Mix 2010:

 dà possibilità di interagire contemporaneamente sia con i dati di
dimensionamento, che di verifica, perché non vincolato a modelli matematici
rigidi;
 fornisce analisi rapide anche con pochissimi dati in input;

 individua le “Aree di Lavoro” caratteristiche del funzionamento di ciascuna sezione
di trattamento, rispetto alle quali ricava opportuni “Indicatori di Prestazione”, in
6

grado di valutare se la progettazione/verifica della sezione di processo in esame,
risulti “equilibrata” o “condizionata”.

 fornisce informazioni globali sull’andamento del processo;

 fornisce informazioni “puntuali” che guidano l’operatore nella scelta delle soluzioni
impiantistiche più opportune in base alle reali esigenze di campo;
 fornisce un controllo della qualità e della continuità della qualità dell’effluente
finale;

 fornisce una simulazione del trend di funzionamento dell’impianto in base ai dati
giornalieri inseriti;
 calcola i costi di costruzione e gestione degli impianti, con riferimento agli
algoritmi utilizzati nel PRRA della Regione Lombardia e al COTR utilizzato nel
calcolo della tariffa dei servizi di acque reflue;

 fornisce una relazione di calcolo in automatico, in formato word, che consente
all’operatore di aver chiare e documentate le operazioni di design e testing, al
termine di ciascuna operazione.
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Campo di Applicazione

SWater 2010 è implementato per impianti di depurazione delle acque reflue miste
urbane e industriali o assimilabili costituiti dalle seguenti sezioni di trattamento:
LINEA ACQUE

TRATTAMENTI PRELIMINARI:

Sollevamento, Grigliatura, Dissabbiatura
Equalizzazione / Bacino di Pioggia

TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI: Stoccaggio-Omogeneizzazione,
Neutralizzazione pH, CoagulazioneFlocculazione, Precipitazione Chimica,
Omogeneizzazione Finale
TRATTAMENTI PRIMARI:
TRATTAMENTI BIOLOGICI
SECONDARI:

TRATTAMENTI TERZIARI:

LINEA FANGHI:

Sedimentazione Primaria, Flottazione

Rimozione del Carbonio, Rimozione dei
Nutrienti (Denitro-Nitro),
Sedimentazione Secondaria
Defosfatazione chimica di emergenza,
Filtrazione, Disinfezione UV-c, Clorazione

ISPESSIMENTO

DIGESTIONE ANAEROBICA
DIGESTIONE AEROBICA
POST-ISPESSIMENTO
DISIDRATAZIONE
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Installazione e Avvio
Hardware richiesto:
•
•
•
•
•
•

Processore classe Pentium II o superiore
Almeno 64M di RAM
Unità a disco fisso
Unità CD-ROM
Spazio disponibile su HD superiore a 20 MB
Scheda Video SVGA

Software richiesto:

• Sistema Operativo Windows 9x, Windows 98/98SE, Windows 2000, Windows NT,
Windows XP/Vista.
• Microsoft Word 97 o successivo.
• Impostazioni di Windows consigliate: 65000 colori o superiore, risoluzione a
1024x768, caratteri piccoli.
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Registrazione (Password)
All’apertura del programma SWater Mix 2010 compare la finestra di registrazione
(questa finestra apparirà ad ogni avvio di SWater fino ad avvenuta registrazione).

Per contattare ANOVA cliccare su "Order": si aprirà la finestra del programma di
posta elettronica predefinito.
Cliccando sul pulsante "DEMO" si apre la versione dimostrativa del programma in cui
tutte le funzioni sono abilitate.

La versione di valutazione potrà essere utilizzata per 15 giorni al termine dei quali,
per continuare ad utilizzare il programma, occorrerà procedere con la registrazione.
Quando SWater Mix 2010 è aperto, un ulteriore modo per accedere alla finestra di
registrazione consiste nel selezionare la voce Registrazione nel Menu Aiuto [?].
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Cliccando sulla scheda "Register" verrà aperta la finestra mostrata di seguito, dove
viene riportato il codice relativo al PC dove è installata la versione DEMO del
programma (Software code). Questo codice deve essere comunicato ad ANOVA in
modo da ricevere la Password di registrazione che deve essere inserita nel campo
relativo (Liberation key).

Avvio del Programma
Il programma si avvia visualizzando in una finestra tutti i file di impianto (con
estensione .bfa) disponibili nella directory selezionata per il percorso server (leggibile
sulla barra di stato). L’utente può a questo punto selezionare un file esistente
selezionando l’opzione “Apri Impianto Esistente” e quindi facendo doppio click sul
nome dell’impianto desiderato oppure decidere di creare un nuovo impianto
selezionando l’opzione corrispondente e cliccando sul pulsante “Ok”.
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Si apre in quest’ultimo caso una finestra di dialogo dove inserire il nome
dell’impianto.

Bisogna scegliere nuovo impianto e cliccare OK; digitare il nome dell’impianto
all’interno della nuova finestra di dialogo e premere di nuovo OK. Se nella prima
finestra di dialogo si preme Annulla, entrare nel menu File, cliccare su nuovo
impianto e a questo punto riapparirà la finestra necessaria per l’assegnazione del
nome.

Inserire il nome nella finestra che appare come riportata di seguito:
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Nella parte sinistra della finestra attiva apparirà adesso un albero (il treeview), i cui
rami rappresentano le principali tipologie di trattamento presenti negli impianti di
depurazione. A questo punto solo le voci Carichi (influenti) e Output (effluente) sono
attive.

Inserimento Dati Input

SWater Mix 2010 è l’unico software che consente di passare dalla modalità
“Progetto” a quella di “Verifica” e viceversa, con un semplice click!
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Supponiamo che si debba trasformare un impianto caratterizzato da un trattamento
secondario di tipo tradizionale con la sola rimozione biologica del carbonio, in uno
avanzato con rimozione dei nutrienti azoto e fosforo: in questo caso ci si trova a
dover affrontare il problema “misto” di verifica e dimensionamento, difficilmente
affrontabile con i tradizionali modelli di calcolo.
Dimensionare o verificare un processo sono in SWater Mix 2010 solo i due aspetti di
un medesimo problema: la corretta funzionalità dell'impianto nel raggiungimento
degli obiettivi di depurazione.

1° Step: Inserimento Dati sui CARICHI Reflui da Fogna

Cliccando su ‘Carichi Reflui da Fogna’ apparirà nella parte destra della finestra la
maschera dei suddetti carichi. In questa maschera e in quelle successive le celle
bianche sono caratteristiche dei dati di input mentre quelle grigie sono tipiche degli
output. La finestra si aprirà in modalità ‘Progetto’; il pulsante omonimo sarà
caratterizzato dal colore verde.

A questo punto, per poter lavorare con SWater Mix 2010 bisognerà inserire il Numero
di Abitanti Equivalenti, nell’apposito campo evidenziato con la cornice rossa, come
evidenziato in figura.
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Si ricordi che tutti i campi evidenziati in rosso sono campi che devono essere
necessariamente compilati.
Si noti che:

1. Ogni qualvolta si preme [Invio], o il pulsante in verde, caratteristico della modalità
di lavoro, verranno calcolati automaticamente gli output e si aggiorneranno i dati.

2. Nel caso in cui non si abbiano a disposizione tutti i dati sull’influente, si possono
utilizzare i dati di default presenti in Swater Mix 2010 che sono:
Dotazione idrica [l/(ab*d)] = 350

Coefficiente di afflusso in fogna ϕ = 0,8

BOD5 [g/(ab⋅d) ] = 60
SST [g/(ab⋅d) ] = 90

TKN [g/(ab⋅d) ] = 12,5

NH4+ [g/(ab⋅d) ] = 8,7
P [g/(ab⋅d) ] = 3,3

MBAS [g/(ab⋅d) ] = 3,0

Oli e grassi [g/(ab⋅d)] = 22

In linea con la normativa vigente sugli scarichi di acque reflue urbane o assimilabili
(D.Lgs.152/99 e succ. modifiche).

3. Nel caso in cui i dati di default dei carichi per abitanti equivalenti non siano in linea
con quelli dell’influente, è possibile cambiarli secondo le esigenze.

4. Se si hanno a disposizione i dati reali dell’influente, come concentrazioni e portate,
è possibile modificare gli stessi lavorando in modalità ‘Verifica’, premendo il
pulsante omonimo.
5. In ‘Verifica’ le celle di output in modalità ‘Progetto’ sono di input e possono essere
modificate liberamente secondo le necessità. Definiti i carichi in modalità ‘Verifica’
se si passa di nuovo in modalità ‘Progetto’, si perderanno i dati inseriti sulle
portate di esercizio (media giornaliera, massima di punta, massima giornaliera e
minima) e sulle concentrazioni degli inquinanti perché il programma procederà di
nuovo al calcolo automatico dei dati.
In definitiva, la valutazione dei Carichi Idraulici e dei Carichi Inquinanti in ingresso
all'impianto viene effettuata sulla base delle seguenti considerazioni:
# DATI di Riferimento:

 N° abitanti equivalenti (Nab)
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 Dotazione idrica (DI) [l/ab.d]

 Coefficiente di afflusso in fogna (ϕ)

# Calcolo delle PORTATE di Pioggia e Industriale:

Portata di pioggia Qpioggia [m³/h] = 0.278 × ψ × i × A × 3600

Portata di acqua industriale (Q10ind) [m³/h]

# Valutazione dei CARICHI IDRAULICI da TRATTARE nell'Impianto:
 Portata(24 h) media giornaliera:

Qmed24 [m³/h] = ϕ×DI×Nab/ 24000 + Q10ind / 10

 Portata(14h) di punta diurna:

Qmax14 [m³/h] = Qmed ×24/14 = 1,7 ×Qmed24

 Portata(18h) media diurna:

Qmed18 [m³/h] = Qmed ×24/18 = 1,3 ×Qmed24

 Portata(48h) minima notturna:

Qmin48 [m³/h] = Qmed ×24/48 = 0,5 ×Qmed24

 > Portata totale giornaliera: Qd[m³/d] = Qmed24 ×24
# Valutazione del CARICO INQUINANTE in ingresso all'impianto:

Facendo riferimento ai seguenti valori specifici:
 BOD5 [g/(ab×d)]: 60
 SST [g/(ab×d)]: 90

 TKN [g/(ab×d)]: 12,5

 NH4+ [g/(ab×d)]: 8,7
 P [g/(ab×d)]: 3,3

 MBAS [g/(ab×d)]: 3

 Oli e grassi [g/(ab×d)]: 22

E' possibile calcolare i valori di concentrazione del carico inquinante in ingresso:
•
•
•

BOD5 [g/(ab×d)]
SST [g/(ab×d)]

TKN [g/(ab×d)]
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•
•
•
•

NH4+ [g/(ab×d)]
P [g/(ab×d)]

MBAS [g/(ab×d)]

Oli e grassi [g/(ab×d)]

Le portate massiche giornaliere di BOD5 ed SST risultano:
 BOD5 [g/(ab×d)]

 SST [g/(ab×d)]

Considerando un rapporto (COD/BOD)in pari a: 2
si ricava la concentrazione di COD[mg/l]

Per ulteriori istruzioni e per gli approfondimenti, visionare l’Help completo all’interno
programma.
Nel caso ci si trovi a dover simulare le fasi di pre-trattamento fisico-chimico di liquami
di tipologia industriale, occorre seguire la procedura di seguito descritta.
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2° Step: Inserimento Dati sui CARICHI Reflui Industriali/Speciali
Cliccando su ‘Carichi Reflui Industriali/Speciali’ apparirà nella parte destra della
finestra la maschera dei suddetti carichi. In questa maschera e in quelle successive le
celle bianche sono caratteristiche dei dati di input mentre quelle grigie sono tipiche
degli output.

A questo punto, per poter lavorare con SWater Mix 2010 bisognerà inserire il
Q.ind.refl.spec, nell’apposito campo evidenziato con la cornice rossa, come
evidenziato in figura, e cliccare sul tasto “Invio”.

Nella schermata “Carichi Reflui Industriali/Speciali” viene valutata la
biodegradabilità, (ovvero la compatibilità con il successivo trattamento biologico)
del refluo di origine industriale, sulla base dei seguenti parametri:

a) Compatibilità con le esigenze di nutrimento e metabolismo batterico della
biomassa che attua la depurazione biologica secondaria, ovvero un rapporto tra
la presenza di Substrato Carbonioso (BOD) e sostanze nutritizie di Azoto N e
Fosforo P pari a:
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C : N : P = 100 : 5 : 1.
Inoltre, è necessario che il pH sia sostanzialmente neutrale (valori tra 6 e 8).
b) Presenza di Substrato Carbonioso prontamente solubile (BOD), ovvero di un
rapporto COD/BOD < 2,5 (dove il COD rappresenta il Carbonio totale). In
generale, si possono distinguere le seguenti classificazioni:
COD/BOD = 1,6 ÷ 2,5 Liquame di tipo civile (biodegradabile)

COD/BOD = 2,5 ÷5
COD/BOD > 5

Liquami di tipo industriale (poco biodegradabile)
Liquami di tipo industriale (non biodegradabile)

c) Presenza di un rapporto BOD/N ≥ 3 per le motivazioni riportate al precedente
punto a)
d) Il potenziale redox ORP fornisce indicazioni sullo stato di ossido-riduzione del
campione di liquame in esame, sapendo che valori ORP > 0 mV indicano un
liquame aerato in cui i processi di ossidazione depurativa sono già in atto (molto
improbabile), mentre ORP compresi tra -50 e -250 mV indicano un liquame in
condizioni anossiche (probabili per il tipo di liquame) e ORP< -300 condizioni di
anerobiosi che potrebbero nuocere (con riferimento all’accettazione) alla
biomassa del trattamento secondario, se non opportunamente equilibrate.
e) La conducibilità è legata alla presenza del campione di riferimento di ioni (sali
metallici) in soluzione e, considerando che, per le acque potabili si hanno valori di
conducibilità di 600-800 microS/m, mentre per le acque di mare si hanno valori
intorno a 10.000-15.000 microS/m, si evidenzia come valori elevati della
conducibilità creano problemi alla biomassa depurante.
f) Assenza di Sostanze Tossiche o Inibenti come i Metalli pesanti (Cadmio, Rame,
piombo, ecc.).
Il codice di calcolo di SWATER-Mix 2010 prevede i seguenti casi di trattamento di
acque reflue miste civili-industriali:

a) Portata Qf di liquami misti in arrivo all’impianto di depurazione attraverso
collettore fognario: a seconda del contenuto e del “peso” dei parametri di
biodegradabilità (BOD, TKN, pH, ecc.), tutta la portata Qf o parte di essa, può
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essere inviata al trattamento preliminare chimico-fisico, per essere riportata a
livelli di trattabilità nel biologico secondario.

b) Portata Qind di liquami reflui speciali addotti all’impianto attraverso trasporto
“su gomma” (autobotti, bottini, ecc.) e che hanno caratteristiche
prevalentemente di tipo industriale e che, quindi, devono essere trattate ed
equilibrate prima di essere convogliate al successivo trattamento biologico
secondario.

c) Situazione mista tra il caso a) e il caso b), nella quale però, mentre la portata Qind
deve essere necessariamente mandata interamente al trattamento chimicofisico, la portata Qf può (o deve) essere parzializzata quanto basta per
equilibrare il carico inquinante proveniente dai reflui speciali. A questo proposito,
risulta necessario realizzare una capacità di stoccaggio onde far avvenire il
processo di omogeneizzazione dei carichi.

Lo schema di flusso sopradescritto è riportato qui di seguito:

In altri termini, SWATER-Mix consente di analizzare diverse situazioni di apporto di
acque miste urbane-industriali, con la possibilità di parzializzare e di omogeneizzare
le portate di liquame da destinare al trattamento chimico-fisico.
Da punto di vista degli obiettivi, le condizioni di Verifica di Trattabilità sono le
seguenti:
-

COD/BOD;

-

BOD/TKN;

-

pH.
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Una volta inserito il valore di “Q.ind.refl.spec” e cliccato “Invio”, appare la sezione di
pre-trattamento “Stoccaggio/Omogeneizzazione Iniziale” da effettuare.

Cliccando sulla voce “Stoccaggio/Omogeneizzazione Iniziale” (evidenziata in figura)
appare la schermata seguente, dove il dimensionamento del volume di stoccaggio e
omogeneizzazione Vso viene calcolato sulla base della considerazione per cui
aumentando la portata Qf da inviare al chimico-fisico, ovvero il volume Vso, si
ottengono sicuramente i migliori risultati in termini di omogeneizzazione dei carichi
inquinanti in ingresso, ma al tempo stesso aumenta il costo di investimento in
infrastrutture (Vso appunto).
Viceversa, se si limita Qf e quindi, il volume Vso, si peggiorano i risultati in termini di
omogeneizzazione e, di conseguenza, aumentano i costi di esercizio, in termini di
costo dei reattivi (per maggiore informazioni visionare la sezione specifica inclusa
nelle Procedure di Calcolo).
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Cliccando sulla voce “Neutralizzazione pH” (evidenziata in figura) appare la
schermata seguente, dove la correzione del pH può essere realizzata con differenti
modalità, dalla miscelazione (con le dovute cautele rispetto a fenomeni di reazione
esotermica) di reflui a contrapposto livello di pH, al dosaggio di reattivi:
Acidi

Basi

1

Acido Solforico H2SO4

10 Carbonato di Calcio CaCO3

2

Acido Cloridico

20 Idrossido di Calcio Ca(OH)2

3

Acido Nitrico HNO3

30 Idrossido di Sodio NaOH
40 Carbonato di Sodio Na2CO3

Nel caso specifico di Swater Mix 2010, si è considerato l’utilizzo di reattivi correttivi
(acidi o basi), mentre per definire il loro dosaggio, in mancanza di dati sull’Alcalinità
carbonatica dei reflui, si farà riferimento ad un “Fattore di Alcalinità” (v. figura
sottostante).
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Cliccando sulla voce “Coagulazione-Flocculazione” (evidenziata in figura) appare la
schermata seguente, dove la portata dei reflui che deve essere sottoposta al
trattamento Chimico-Fisico viene ad essere determinata a seconda dei conferimenti
che giungono all’impianto di depurazione (dimensionamento e dosaggio Reattivi
Chimici, Miscelatore, ecc.).
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Cliccando sulla voce “Precipitazione Chimica” (evidenziata in figura) appare la
schermata seguente, dove il dimensionamento è in relazione al Carico Idraulico [m/h]
che si deve instaurare, al Dosaggio di Reattivo Chimico utilizzato e i relativi
Rendimenti di Abbattimento ottenuti (Dimensionamento Vasca di Precipitazione).
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Cliccando sulla voce “Omogeneizzazione Finale” (evidenziata in figura) appare la
schermata seguente di visualizzazione dei valori di output derivanti dai trattamenti
precedentemente effettuati.
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I Menù Operativi
Tutte le funzionalità di Swater Mix 2010 sono accessibili attraverso la barra dei
menù.

Alcune funzioni sono inoltre disponibili anche attraverso la barra dei pulsanti.

File
Nuovo/Apri Impianto
Apri/Salva Dati/Salva con nome…

Una volta selezionato un impianto programma parte con gli ultimi dati salvati.

Cliccando sulla voce "Apri Dati" del menù “File” o sul corrispondente pulsante sulla
barra di pulsanti, si possono visualizzare le date dei salvataggi relativi all'impianto
aperto.

Selezionando una voce e cliccando sul pulsante "Apri" verranno caricati i relativi dati
mentre cliccando sul pulsante "Elimina" i dati verranno eliminati dall'archivio.
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Selezionando la voce "Salva Dati" dal menù file o cliccando sul corrispondente
pulsante sulla barra dei pulsanti l'utente può salvare nel file di progetto dell'impianto
la configurazione con la data e l'ora corrente.
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Il file verrà salvato nella directory indicata dal percorso server, se la directory
indicata sulla status bar è diversa dalla directory da cui è stato aperto il file di
impianto, allora verrà generato un nuovo file, con lo stesso nome di quello aperto,
nella directory del percorso server corrente.
La voce del menù “File” “Salva con nome…” consente di salvare la configurazione
corrente dell’impianto con il nome e nella directory selezionati indipendentemente
dal percorso server corrente la directory selezionata diventerà il nuovo percorso
server, cambierà di conseguenza anche il percorso indicato sulla status bar.

Scelta della Lingua
All'avvio del programma l'utente ha la possibilità di scegliere la lingua (italiano o
inglese) cliccando sulla voce “Configurazione” → “Lingua” → … .
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Dopo la scelta della lingua, alla prima installazione del programma, verrà richiesto
d'indicare il percorso della directory utilizzata per contenere i files con estensione
"bfa" generati durante l'impiego del programma.
È possibile selezionare anche directory presenti su altri computer collegati in rete.

File di esempio sono presenti nella cartella d'installazione del programma (di
default C:\Anova\Swater Mix).

A questo punto verrà visualizzata ad albero, sulla sinistra, la struttura di base
dell'impianto: i carichi, la linea acque con le varie sezioni di trattamento, la linea
fanghi e l'effluente. Tale struttura potrà essere personalizzata dall'utente togliendo o
aggiungendo sezioni di trattamento.

Stabilite le sezioni di trattamento dell'impianto, l'utente cliccando sulla relativa voce,
può accedere alle diverse finestre per configurare le fasi di progettazione-verifica
che saranno visualizzate in modo indipendente nella sezione di destra della finestra
principale.
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Swater Mix 2010 è un software “multiutente” potendo aprire e/o salvare i dati su di
un server centrale al quale sono collegati i diversi terminali sui quali è installato il
programma.

Per selezionare o modificare il percorso dove reperire i files di dati cliccare sulla voce
"Percorso server" presente nel menu "Strumenti" e scegliere la cartella di
destinazione.
Selezionando un file da una directory diverse da quella del percorso server questa
diventa il nuovo percorso server. In ogni momento il percorso server è leggibile sulla
“status bar” posizionata sul margine inferiore della finestra del programma.

Percorso Server

In qualsiasi momento l'utente potrà modificare il percorso di lettura e scrittura dei
dati. Per selezionare il nuovo percorso dove reperire i files di dati cliccare sulla voce
‘Percorso file’ presente nel menu ‘Configurazione’ e scegliere la cartella di
origine/destinazione.
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Da questa voce è possibile modificare il percorso server memorizzato. Selezionandola
si aprirà la finestra da cui scegliere il nuovo percorso della directory utilizzata per
contenere i files con estensione "bfa" generati durante l'impiego del programma.
E' possibile selezionare anche directory condivise dai vari computer collegati in rete
locale in modo da permettere l'accesso ai dati a tutti i computer client collegati. Una
volta selezionato il percorso rimarrà memorizzato anche per i successivi avvii del
programma.

I file di Swater Mix 2010 possono essere memorizzati e letti anche su computer
remoti collegati in reti locali ciò consente di eleggere un computer della rete a server
in modo da condividere i file di impianto tra più stazioni di lavoro (multiutenza).

Il percorso server corrente è in ogni momento leggibile sulla status bar posizionata
sul margine inferiore della finestra del programma.

La directory indicata dal percorso server rappresenta la directory di destinazione dei
files salvati attraverso la voce "Salva Dati" del menù "File" o attraverso il pulsante
equivalente sulla barra dei pulsanti.

La directory selezionata per il percorso server è anche la directory di riferimento
quando si seleziona la voce "Apri Impianto" dal menù "File" o attraverso il pulsante
equivalente sulla barra dei pulsanti.
Il percorso server viene inoltre modificato quando:
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• I files vengono salvati attraverso la voce "Salva con nome…" del menù "File"
selezionando una directory diversa da quella del percorso server. Il nuovo percorso
sarà visualizzato sulla barra di stato.
• Viene aperto un file di impianto da una directory diversa da quella del percorso
server attraverso la voce "Apri impianto" del menù "File" o dal pulsante
equivalente sulla barra dei pulsanti. Il nuovo percorso sarà visualizzato sulla barra
di stato.
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Report
Dal Menu è possibile stampare un Report, la scheda o la videata della sezione
selezionata.

L'utente potrà modificare le impostazioni (stampante, risoluzione, zoom, colore) nella
finestra "Stampa" di Windows che apparirà al suddetto comando di stampa.
Nel menu Report sono visualizzate solo le sezioni attive del progetto.

E' possibile stampare, per ogni sezione, un documento (report) in cui sono riportati i
risultati e dove vengono esplicitati i principali algoritmi impiegati.
Cliccando su "Sezioni attive" si avrà la stampa di un report che comprende tutte le
sezioni dell'impianto in quel momento attive.

I files di report sono salvati in formato Word e quindi modificabili attraverso questo
programma.
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E’ possibile scegliere se stampare una singola sezione dell’impianto cliccando sulla
voce corrispondente oppure tutte le sezioni attive cliccando sulla corrispondente
voce.

Simulazione – Verifica dei Limiti dell’Effluente
Dal Menu “Simulazione” è possibile accedere all’ambiente di testing delle sezioni del
trattamento biologico secondario, la cui funzionalità è direttamente responsabile del
rispetto dei limiti nell’effluente.
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Help

Per le istruzioni e per gli approfondimenti, visionare l’Help completo all’interno
programma.

Abbreviazioni

La voce “Abbreviazioni” del menù “Aiuto” consente di accedere alla finestra di
riepilogo delle abbreviazioni utilizzate da Swater Mix 2010.

Le voci “Indice”, “Sommario” e “Cerca” visualizzano la guida di Swater Mix 2010 alle
relative voci.
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