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Introduzione 
 

L’applicativo software Early Dig analizza il funzionamento di un 
digestore anaerobico per fanghi di origine mista, civile ed industriale 
e ne aiuta la gestione mediante: 
 
• Rilevazione e Diagnostica di instabilità presenti, individuandone 
le possibili cause;  
• segnalazione Early-Warning di instabilità, individuandone anche 
in questo caso le possibili cause; 
• Truobleshooting, fornendo indicazioni sui possibili rimedi, una 
volta individuate le cause di instabilità. 
 
Il suo scopo è favorire la scelta delle condizioni di alimentazione più 
opportune, grazie ad un monitoraggio e controllo intelligente sul 
processo, evitando così i grossi problemi legati allo smaltimento di 
considerevoli quantità di fango non stabilizzato e ai lunghi tempi di 
intervento.  
 

 

Modello di riferimento 
 
Il modello inferenziale utilizzato si riferisce ad su un digestore 
anaerobico di fanghi provenienti dal trattamento di acque reflue urbane e 
assimilabili e di fanghi di tipo industriale trasportati su gomma. 
Il digestore di riferimento è dotato della seguente strumentazione: 
− sensore di pH 
− sensore di redox 
− sensore di temperatura 
posti all’uscita dell’unità. 
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Le condizioni operative del digestore preso come modello sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

pH 7,3 

T [°C] 37 

ORP [mV] - 476 

Portata [m3/d] 210 

Biogas prodotto [Nm^3/h] ≥ 50 

Tempo di ritenzione [d] 20 
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Capitolo 1 
DATI IN INPUT  
 
Early Dig è in grado di effettuare la diagnosi e il trouble-shooting sul 
funzionamento di un qualsiasi digestore anaerobico sfruttando le 
informazioni di processo tra quelle disponibili in input, riportate nella 
tabella 1: 
 
Variabili On-line 
 

Variabili on-line Range Significativo Descrizione funzionale  

pH nel digestore 6,5 ÷ 8,5 Misurato all’uscita del digestore. 

Delta-pH digestore  0 ÷ 2 

Differenza tra il valore fornito dal 
sensore di pH al tempo t e al 
tempo t+ “tempo di ritenzione”  
(per tener conto della lentezza con 
cui una causa di instabilità influisce 
sulla qualità dell’effluente finale). 

T nel digestore [°C] 35 ÷ 39 Misurata all’uscita del digestore. 

Variazioni T in 10 dd 
[°C]in valore assoluto 0 ÷ 2 

Valore assoluto della differenza tra 
il valore fornito dal sensore di 
Temperatura al tempo t e al tempo 
t+10 (variazioni di temperatura 
possono riscontrarsi in tempi più 
brevi del tempo di ritenzione). 

ORP [mV] -600 ÷ -200 
Misurato all’uscita del digestore 
(misura dello stato di ossidazione). 

Portata influente [mc/d] 100 ÷ 300 Misurata all’ingresso del digestore. 

 Frazione CO2 nel 
biogas 0 ÷ 1 

Frazione volumetrica di anidride 
carbonica nel biogas prodotto. 

Tab. 1 – Variabili on-line. 
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Variabili d’Ispezione 
 
 

Variabili ispezione    

Odore di H2S nel 
biogas  

− Presente: c’è odore. 
− Lieve dim.: leggera 

diminuzione rispetto alle 
normali condizioni. 

− Forte dim.: forte diminuzione 
rispetto alle normali 
condizioni. 

− Assente: assenza totale di 
odore 

L’H2S è prodotto regolarmente 
durante una digestione anaerobica 
regolare. 
 

Età del fango [d] 10 ÷ 20 

Misurata all’uscita del digestore (in 
mancanza di analisi più 
approfondite coincide con il tempo 
di ritenzione idraulico). 

Surnatante torbido  Si/No 
La presenza di torbidità nel 
surnatante è indice di condizioni di 
funzionamento non regolari. 

Produzione specifica di 
biogas [Nm3/Kg VSSD] 0 ÷ 1 

Misurata all’uscita del digestore, è 
specifica rispetto alla massa di 
solidi volatili digeriti. 

Tab. 2 – Variabili d’ispezione. 
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Misure di Laboratorio 
 
 

Misure di laboratorio   

Frazione solidi 
nell'influente  0 ÷ 1 

Frazione ponderale di solidi volatili 
misurati all’ingresso del digestore. 

Carico organico 
nell'influente 
[KgVSS/m3 *d] 

0 ÷ 10 
Misurato all’ingresso del digestore. 

Variazioni percentuali 
del carico organico 
nell'influente 

0 ÷ 1 

Variazioni (valutate rispetto al 
valore del carico organico di 
progetto o di riferimento) del carico 
organico in ingresso possono 
alterare l’equilibrio biologico della 
biomassa. 

Tossici organici 
nell'influente  

Scala concentrazioni: 
− Assenti 
− In tracce; 
− Basse (concentrazioni); 
− Medie(concentrazioni); 
− Medio alte (concentrazioni); 
− Alte (concentrazioni); 
− Molto alte (concentrazioni). 

Valutati all’ingresso del digestore. 

Concentrazione N-NH4 

[ppm] 0 ÷ 5000 
Misurata all’ingresso del digestore. 

Metalli alcalino-terrosi o 
pesanti (1,2,3,4,5,6,7) 

Scala concentrazioni: 
− Assenti 
− In tracce; 
− Basse (concentrazioni); 
− Medie(concentrazioni); 
− Medio alte (concentrazioni); 
− Alte (concentrazioni); 
− Molto alte (concentrazioni). 

Valutati all’ingresso del digestore. 

 
Tab. 3 – Misure di laboratorio. 
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Variabili di controllo  
 

Variabili di controllo 
(malf. avvenuto)   

 Frazione CH4 nel 
biogas 0 ÷ 1 

Frazione volumetrica misurata 
all’uscita del digestore (valutabile 
anche attraverso il calore prodotto 
se utilizzato come combustibile per 
riscaldare il digestore). 

rapporto CO2/CH4 nel 
biogas  0 ÷ 5 

Misurato all’uscita del digestore: 
rapporto tra le concentrazioni 
espresse nelle stesse unità di 
misura. 

Concentrazione H2 nel 
biogas [ppm] 0 ÷ 1000 

Misurata all’uscita del digestore. 

Alcalinità totale 
nell'effluente [mg/l 
CaCO3] 

0 ÷ 3000 
Misurata all’uscita del digestore. 

Rapporto acidi 
volatili/alcalinità tot. 
nell'effluente 

0 ÷ 1 

Misurato all’uscita del digestore: 
rapporto tra le concentrazioni 
espresse nelle stesse unità di 
misura. 

Concentrazione acidi 
volatili nell'effluente 
[mg/l] 

0 ÷ 1000 
Misurata all’uscita del digestore. 

Solidi sospesi 
nell'effluente [mg/l] 0 ÷ 20000 Misurati all’uscita del digestore. 

COD nell'effluente 
[mg/l] 0 ÷ 40000 Misurato all’uscita del digestore. 

Frazione solidi volatili 
digeriti [VSSD] 0 ÷ 1 

Valutato come percentuale di solidi 
abbattuti  moltiplicata per 0,01 
conoscendo i solidi volatili in uscita 
dal digestore e quelli in ingresso. 

Tab.4 –Variabili di controllo  
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Variabili di riferimento 
Early Dig consente il confronto delle condizioni di funzionamento istantanee con quelle 
di esercizio regolare, definite immettendo i valori delle variabili di riferimento riportate in 
tabella 2:  
 

VARIABILI DI RIFERIMENTO 

Portata di fanghi in ingresso [m3/d] 

Carico organico influente [mg/l] 

pH dei fanghi in uscita 

Temperatura [°C] dei fanghi in uscita  

Redox [mV] dei fanghi in uscita 

Conducibilità [µS] dei fanghi in uscita 

% CO2 nel biogas 

Concentrazione di H2 nel biogas 

COD nell’effluente [mg/l] 

Biogas prodotto [Nm3/h] 

Tab.5 –Variabili di riferimento in Early Dig. 

 

È possibile inserire nuove variabili di riferimento o le variabili on-line, 
richiedendo modifiche all’azienda sviluppatrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capitolo 2 – Diagnostica 

 8 

 

Capitolo 2 
DIAGNOSTICA  

 
 
Instabilità riconosciute 
 
Il sistema è in grado di riconoscere le instabilità “in progress” o “in atto” 
che interessano il digestore raggruppandole nelle seguenti categorie 
(tab.6): 
 
 

Tipo di Anomalia Significato 

Sovraccarico organico  Il digestore è sottodimensionato rispetto 
al carico in ingresso. 

Sovraccarico idraulico 
Portata idraulica eccessiva (basso tempo 
di ritenzione, la digestione non può 
completarsi in maniera adeguata). 

Carico organico basso 

Il carico organico in ingresso non 
consente una digestione adeguata perché 
l’alimentazione in termini di nutrienti e/o 
biomassa è insufficiente. 

Scambio di calore non efficiente Lo scambio termico non avviene in 
maniera regolare. 

Shock di temperatura Alterazioni significative di temperatura 
bloccano il processo biologico. 

pH basso nel digestore 
Il pH non deve discostarsi molto da 7, è 
indice di un’alimentazione critica dal 
punto di vista chimico. 

Disfunzione della strumentazione di 
misura 

Segnalazione di malfunzionamento dei 
sensori in base a valori impossibili o non 
suffragati da altre irregolarità. 

Sovraccarico tossico Intossicazione della biomassa. 

Tab. 6 – Tipi di instabilità riconosciute da Early Dig. 

 

 

Queste instabilità possono essere già in atto o possono essere 
diagnosticate in maniera preventiva tramite due indicatori: 
− Anomalia in atto (malfunzionamento avvenuto) 
− Anomalia in progress (Early Warning). 
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L’anomalia in atto è segnalata da un’opportuna stringa e da un Led che si 
passano dal verde al rosso nel caso il sistema riconosca un problema: 
figure 1a) e 1b).  
 

 
Fig.1 – Segnalazione dello stato “attuale” del sistema. 

 

 

L’anomalia “in progress” è parimenti rappresentata da analoghi segnali, 
in aggiunta, tuttavia, è previsto un Gauge, che dà indicazioni sull’entità 
del “pericolo” tramite la posizione della relativa lancetta e l’indicazione 
numerica in basso: figure 2a) e 2b). 
 

 

Fig. 2 – Segnalazione dell’evoluzione del sistema. 
 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

a) 
 
 
b) 
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Diagnosi e Trouble-shooting 
 
L’utente, immesse le informazioni di processo di cui è in possesso, potrà 
accedere alla finestra di diagnosi nella quale compaiono: 
 
• La segnalazione di anomalie “in progress” (Early-Warnings) 
tramite un indicatore a lancetta; 
• La segnalazione di un’anomalia “in atto” attraverso un led 
che da verde passa a rosso ed un’opportuna stringa di testo; 
• Un grafico a barre in cui ciascuna barra rappresenta la 
certezza della presenza o dello svilupparsi di ciascuna anomalia; 
• Il report (in basso), che riporta la diagnosi del sistema in 
tempo reale, che Early Dig consente di stampare. 
 
Cliccando su ciascuna delle barre (di cui al punto 3), indicative delle 
instabilità riconosciute, è possibile accedere alla sessione di trouble-shooting, 
nella quale compaiono le possibili cause di ciascuna instabilità. 
Selezionando una delle voci che compaiono nella finestra del trouble-
shooting vengono visualizzati i possibili interventi. Il sistema evidenzia 
quali tra le cause previste sono le più probabili, facilitando l’utente nella 
scelta tempestiva degli interventi correttivi. 
Cliccando su ciascuna voce di intervento l’utente può visualizzare la 
relativa procedura. 
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Capitolo 3 
ESEMPIO DI APPLICAZIONE  
 

A titolo di esempio, consideriamo di avere un digestore che operi nelle 
seguenti condizioni (fig.3): 
 

Variabili on-line Valore 
pH  7,2 

Delta-pH  0,05 
 T nel digestore [°C]  38 

Variazioni T in 10 dd [°C] in valore assoluto  0,5 
ORP [mV] -500 

Portata influente [mc/d] 210 
 % CO2 nel biogas 0,2 

Misure di laboratorio  
% solidi nell'influente (diviso 100) 0,05 

Carico organico nell'influente [KgVSS/m.c.*d] 4 
Variazioni percentuali sul carico organico nell'influente 0 

Tossici organici nell'influente Tracce 
Concentrazione N-NH4 [ppm] 2000 

Metalli alcalino-terrosi o pesanti  Medio alte 
Variabili di controllo  

% CH4 nel biogas (% / 100) 0,6 
Rapporto CO2/CH4 nel biogas  0,33 

Concentrazione H2 nel biogas [ppm] 100 
Alcalinità totale nell'effluente [mg/l CaCO3] 1500 

Rapporto acidi volatili/alcalinità tot. nell'effluente 0,2 
Concentrazione acidi volatili nell'effluente [mg/l] 300 

Solidi sospesi nell'effluente [mg/l] 1500 
COD nell'effluente 25000 

% solidi volatili digeriti (VSSD) 0,6 
Variabili ispezione   

Odore di H2S nel biogas  Forte dim. 
Età del fango [d] 18 

Surnatante torbido  No 
Produzione specifica di biogas [m-c./Kg VSSD] 0,9 



Capitolo 3 – Esempio di applicazione 

 12 

 

Fig. 3 – Schermata di inserimento dati in input. 
 
 

Supponiamo, inoltre, che le variabili di riferimento del digestore, ovvero i 
valori corrispondenti ad un funzionamento regolare siano i seguenti: 

 
 

 
 
 

pH 7 
T [°C] 37 
ORP [mV] - 476 
Portata [mc/d] 210 
Prod. Biogas [Nm^3/h] 50 
Carico organico [mg/h] 3 
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Per inserire i valori di riferimento bisognerà cliccare sul tasto “Valori di 
riferimento”, in basso a sinistra della schermata di input (fig.4): 
 
 

 
Fig. 4 – Cliccare su questo tasto per inserire i valori di riferimento. 

 

 

Di seguito comparirà la schermata dove sarà possibile inserire i valori 
(fig.5): 
 
 

 
Fig. 5 – Inserimento valori di riferimento. 
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Dopo aver chiuso la finestra “valori di riferimento”, cliccando sulla voce 
“Chiudi”, visibile in basso a destra della schermata “Valori di 
riferimento” in fig.5, si potrà accedere all’analisi sulla stabilità del 
digestore, cliccando sul tasto “Output”, nella schermata di input (fig.6, a 
destra di “valori di riferimento”). 
 
 

Fig. 6 – Cliccare su Output per visualizzare la diagnosi. 
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Il programma permette la visualizzazione dei risultati in una schermata 
rappresentata in fig.7. 

 
Fig. 7 –  Diagnosi del funzionamento del digestore. 
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In senso orario (da in alto a destra): 
1. Tasti “Chiudi” e “riduci ad icona”; 
2. Gauge: indicatore di Instabilità IN PROGRESS con valore 

numerico corrispondente alla posizione della lancetta; 
3. Barre indicatrici delle instabilità diagnosticate (in questo caso 

“sovraccarico organico” e “sovraccarico tossico”); 
4. Grafico a barre per l’identificazione ed il peso delle anomalie in 

atto ed in progress. 
5. Peso delle anomalie. 
6. Messaggio di presenza/assenza di anomalia in atto(vedi fig.1 a); 
7. Barra spaziatrice che consente la visualizzazione del report per 

tutti gli istanti a partire dall’inizio dell’analisi da parte di EarlyDIG. 
8. Report dello stato del sistema; 
9. Led indicatore relativo al messaggio diagnostico (vedi fig.1 a); 
10. Elenco Insatbilità; 
11. Led indicatore relativo al messaggio diagnostico (vedi fig.2 b); 
12. Messaggio di presenza/assenza di anomalia in progress /Early 

Warning). 
 

 

Scorrendo la Barra Spaziatrice si ha la possibilità di andare a ritroso nel 
tempo e verificare lo stato del sistema attraverso il verificarsi di anomalie. 
Inoltre, cliccando due volte con il tasto sinistro del mouse nel report 
stesso, è possibile visualizzarne l’anteprima di stampa, come riportato, ad 
es., in fig.8: 



Capitolo 3 – Esempio di applicazione 

 17 

 
Fig. 8 – Anteprima di Stampa del Report. 

 

Dall’Anteprima di stampa è possibile visualizzare tutte le pagine del 
report con i comandi, dalla barra Menù, “Pag. succ.” e “Pag. prec.”.  
Con la voce “Opzioni” si visualizzano le opzioni di stampa.  
Con il comando “stampa” si avvia la fase di stampa di tutto il Report. 
Con “annulla” si ritorna alla schermata di diagnosi. 

Portando il puntatore del Mouse all’interno della pagina di 
anteprima, compare la lente. , per indicare la possibilità di fare uno 

zoom dell’anteprima (ingrandimento con il tasto sinistro e riduzione con 
il tasto destro del mouse). 
L’applicativo EarlyDIG consente di avere anche il troubleshooting per 
ciascuna anomalia.  
Per accedere alla funzionalità di troubleshooting, l’utente dovrà cliccare 
con il tasto sinistro del mouse sulla barra relativa all’anomalia di cui vuole 
ulteriori approfondimenti, ad esempio “Sovraccarico tossico”, che ha il 
maggior peso sull’instabilità in progress (0,47 contro 0,25 del 
sovraccarico organico). 
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Fig. 9 – Come visualizzare il troubleshooting per ciascuna Anomalia diagnosticata. 
 

 

Fig. 10 – Sezione di troubleshooting per l’anomalia da sovraccarico tossico. 
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In questa schermata sono visualizzabili le possibili cause dell’anomalia. 
A questo punto l’utente potrà fare delle indagini ulteriori per verificare a 
quale di queste cause, segnalate dal sistema, è dovuta l’anomalia. A destra 
sono visualizzati gli interventi correttivi necessari per ripristinare la 
corretta funzionalità del digestore (fig.10). 
Cliccando una volta con il mouse nella casellina a destra delle voci 
riportanti le cause comparirà un “No” come nella figura 11: Nei dati di 
input avevamo inserito una concentrazione medio-alta di metalli alcalini 
e alcalino terrosi, cliccando ancora una volta nella casellina a destra di 
quest’ultima voce comparirà un “Si” come in fig.11 e sarà evidenziato il 
percorso che conduce agli interventi da attuare (fig.11), per la specifica 
causa. 
Nel caso in cui le ulteriori verifiche non conducono alla conferma di 
nessuna delle cause riportate da EarlyDIG, si evidenzierà il percorso che 
conduce alla voce “Nessun intervento” (fig. 12). 
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Fig. 11 – Suggerimenti degli interventi da attuare. 

 



Capitolo 3 – Esempio di applicazione 

 21 

 

Fig. 12 – Nessun intervento. 

 

Selezionando il tasto “Esci”, in basso a destra (figg. 10 -11-12), si ritorna alla 
fase di diagnosi. 
Selezionando gli interventi (fig.13) è, inoltre, possibile visualizzare, le 
procedure di intervento in un file testo, anch’esse stampabili. 

Fig. 13 – Visualizzare le procedure di intervento. 


