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Ingegneria Sanitaria Ambientale
Geosynthetics are man-made polymer-based materials which facilitate cost
effective building, environmental, transportation and other construction projects.
Given their versatility, geosynthetics are a vital material in all aspects of civil
engineering. The first section of the book covers the fundamentals of
geosynthetics. Chapters discuss the design and durability of geosynthetics
together with their material properties and international standards governing their
use. Building on these foundations, part two examines the various applications of
geosynthetics in areas such as filters, separators, landfills, barriers and
foundation materials. The book concludes by reviewing methods of quality
assurance and the service life of geosynthetics. Written by an international team
of contributors, Geosynthetics in civil engineering is an essential reference to all
those involved in civil engineering. Discusses the fundamentals of geosynthetics
Examines various applications in areas such as filters, separators, landfills and
foundation materials Reviews quality assurance and the service life of
geosynthetics
I temi discussi nel presente volume includono i recenti orientamenti normativi
nazionali e regionali, le problematiche applicative, le tecniche di redazione del
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rapporto ambientale e le metodologie di caratterizzazione e valutazione
ambientale da applicare a piani o programmi territoriali. Il carattere specifico dei
contenuti eI riferito alla descrizione di linee guida tecniche ed oggettive,
facilmente applicabili, per una valutazione ambientale strategica conforme ai
dettami normativi. Il volume eI completato da una selezione di modulistica
relativa agli atti amministrativi connessi al procedimento di
adozione/approvazione di piano o programma con contestuale
verifica/valutazione ambientale strategica e con eventuale integrazione di
valutazione di incidenza.
Le attività antropiche generano sempre sottoprodotti che devono essere
opportunamente gestiti e trattati prima di essere smaltiti in condizioni di assoluta
sicurezza per la salute pubblica e la salvaguardia degli ecosistemi naturali. In
questa ottica appare chiaro che le problematiche relative al trattamento e allo
smaltimento delle acque reflue negli ultimi decenni hanno acquisito un significato
e una rilevanza che ormai travalica l’ambito tecnico. Il manuale più completo sul
trattamento delle acque reflue Il trattamento delle acque reflue, di origine sia
urbane sia industriali, deve seguire un approccio sistemico che si coniughi al
tempo stesso con la crescente domanda di benessere e con la sempre maggiore
consapevolezza dei danni arrecati all’ambiente dagli interventi umani,
Page 2/9

File Type PDF Ingegneria Sanitaria Ambientale
concretizzandosi in vincoli sempre più restrittivi imposti dalla normativa. Il
recupero della qualità ambientale e il trattamento appropriato delle acque reflue
rivestono un’importanza fondamentale dalle infinite sfaccettature. Quest'opera è
frutto dell’esperienza personale degli autori che si basa sempre sulla teoria dei
processi depurativi. Aspetto peculiare del manuale è il confronto costante con i
produttori di impianti, da professionisti a professionisti, generando una sinergia
tale da assicurare la freschezza e l’aggiornamento e la completezza di questa
imponente opera in cui si affrontano la progettazione e gestione di impianti per il
trattamento e lo smaltimento di acque reflue (anche domestiche) in modo
estremamente completo e pratico. Sintesi dei temi trattati: caratteristiche qualiquantitative impostazione dello schema di processo di un impianto di
depurazione trattamenti preliminari, primari, secondari e terziari a biomassa
sospesa e adesa trattamenti chimico-fisici, biologici alternativi, di affinamento e di
disinfezione caratterizzazione e trattamento dei fanghi di depurazione
depurazione delle acque reflue di piccole comunità civili aspetti economici e
gestionali dei sistemi di depurazione con relativi casi studio, trattamenti
innovativi, normative e procedure amministrative.
Il volume tratta gli argomenti centrali dell’Ingegneria sanitaria-ambientale (acqua, rifiuti
e aria) con un approccio rivolto alla descrizione dei processi e ai criteri di calcolo. Come
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tale, ha un carattere tecnico-scientifico e progettuale, ma sviluppato con la necessaria
gradualità al fine di renderlo facilmente comprensibile anche a studenti e giovani
ingegneri. Per quanto riguarda il settore dell’acqua si è cercato di caratterizzare le
acque da un punto di vista qualitativo e quantitativo per poi trattare i vari processi
biologici e chimico-fisici. Ampia attenzione èdedicata al riciclo delle acque e alla
prevenzione dei fenomeni di inquinamento dei corpi idrici superficiali. Nel settore dei
rifiuti sono trattati gli argomenti che contribuiscono alla soluzione integrata di
recupero/trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani. Uno specifico capitolo è stato
dedicato al trattamento dei rifiuti industriali. Nel settore aria la trattazione parte
dall’analisi degli inquinanti e dei relativi effetti sull’uomo e sull’ambiente fino a
rappresentare i diversi processi oggi disponibili per il trattamento delle emissioni. È
stata cura degli Autori sviluppare i vari argomenti ponendo attenzione al vigente assetto
normativo nazionale e internazionale.
This book contains the papers presented at the First International Conference on
Environmental Engineering and Renewable Energy held in Ulaanbaatar, Mongolia in
September 1998. The main aim of the conference was to give an opportunity to
scientists, experts and researchers from different fields to convene and discuss
environmental and energy problems and also be informed about the state of the art.
Today, environmental protection is increasingly becoming a matter of global priority
now that the tendency towards sustainable development is growing. The main concept
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of sustainable development is to fulfill both the demand of today's generation and cater
for the requirements of future generations. Hence, sustainable development requires
sound management of those environmental and research and development
technologies which have low environmental impact and which promote the use of
renewable sources. Renewable energies are the only environmentally benign sources
of energy and are available at any site and any time of the year. Moreover, the
utilization of renewable sources of energy can contribute to the increasing energy
demand and also advance the improvement of life standards in rural areas, where it is
difficult to establish a permanent connection with central electricity systems. Application
and adoption of emerging renewable energy technologies in rural and remote areas
cannot be successful without transfer of knowledge, information and know-how.
Environmental engineering involves research and application of technologies to
minimize the undesirable impact on the environment. In recent years, there has been a
growing interest in environmental engineering problems in order to focus on theoretical
and experimental studies on atmospheric pollution, water management and treatment,
waste treatment, disposal and management.
La gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
rappresenta un tema emergente in ambito nazionale ed internazionale: il rapido
aumento della produzione, la composizione eterogenea, la presenza di materiali di
valore oltre che di sostanze potenzialmente pericolose contribuiscono ad accrescere
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l'interesse del panorama tecnico-scientifico verso l'identificazione delle più corrette
forme di raccolta e trattamento di tali rifiuti. Nell'Unione Europa, il legislatore è di
recente intervenuto a modificare l'assetto normativo che disciplina la gestione dei
RAEE, imponendo il recepimento di tali modifiche da parte degli Stati Membri. In Italia è
pertanto entrato in vigore un nuovo decreto che ha apportato variazioni al sistema di
gestione dei RAEE, in vigore già dal 2005. Il libro intende fornire un utile indirizzo agli
operatori del settore, offrendo una sintesi dei principali aspetti normativi che
disciplinano le singole fasi di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici, dal ritiro al
trattamento volto alla valorizzazione dei RAEE per il recupero di materia.

Questo volume propone un'analisi integrata dei diversi aspetti che compongono
un sistema di trattamento di acque destinate al consumo umano: qualità
dell’acqua criteri di scelta dei trattamenti di potabilizzazione processi di
trattamento convenzionali e avanzati rimozione di inquinanti specifici gestione dei
residui materiali/prodotti utilizzabili in acquedottistica. Senza tralasciare i principi
di idraulica, i processi di potabilizzazione delle acque sono stati analizzati
evidenziando gli aspetti teorici, i campi di applicazione, gli aspetti
tecnici/impiantistici, i criteri di dimensionamento, gli schemi di trattamento e gli
elementi gestionali. Un particolare approfondimento è stato dedicato alla
rimozione di inquinanti specifici: quali ammoniaca, nitrati, arsenico e fluoruri. Per
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la maggior parte dei processi di potabilizzazione delle acque analizzati nel
manuale sono riportate indicazioni sui criteri di dimensionamento che trovano
applicazione in 30 esempi di calcolo e sugli aspetti impiantistici e gestionali riferiti
a numerosi impianti a scala reale.
This Best Practice Guide on Metals Removal From Drinking Water By Treatment
describes drinking water standards and regulations, and explains the impact of a
range of water treatment processes on metal levels in drinking water.
I fanghi di depurazione costituiscono il principale residuo dei trattamenti
depurativi e in essi si concentrano gli inquinanti rimossi dalle acque reflue. La
loro gestione è fonte dei principali problemi degli impianti di depurazione dal
punto di vista sia tecnico sia economico e, non di rado, è causa di controversie
legali. I processi di trattamento cui i fanghi devono essere sottoposti dipendono
dalla loro specifica natura, sebbene ispessimento e disidratazione siano
generalmente sempre presenti. Anche all’essiccamento termico è dedicata una
certa attenzione. I processi di digestione biologica e i processi di
condizionamento e stabilizzazione chimica sono sviluppati in funzione delle
specifiche caratteristiche dei fanghi da trattare. Per i piccoli e medi impianti di
depurazione risulta particolarmente indicato il processo di digestione aerobica.
L’importanza delle questioni concernenti il recupero energetico fa sì che la
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digestione anaerobica dei fanghi abbia assunto una tale rilevanza da meritare
una trattazione approfondita. Il testo, estratto dal volume “Acque Reflue” della
collana Ingegneria Sanitaria Ambientale, è corredato di numerosi esempi
numerici, svariati disegni tecnici, nonché innumerevoli foto di unità e impianti di
trattamento.
Ingegneria sanitaria-ambientaleIngegneria sanitaria ambientale. Esercizi e commento
di esempi numericiIngegneria sanitaria ambientale. Processi e impiantiIngegneria
sanitaria ambientaleIngegneria sanitaria ambientaleProcessi e impiantiDario Flaccovio
Editore
Il volume raccoglie gli atti del corso di formazione 'Caratterizzazione degli impatti
odorigeni per la valutazione dell'impatto ambientale' organizzato nel novembre 2009
presso il Laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale (SEED) del Dipartimento di
Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Salerno .I principi teorici e normativi
presentati nell'ambito del corso fungono da elementi didattici per la comprensione di
esperienze applicative in campo proposte dagli autori.Il carattere specifico della
formazione erogata nell'ambito del corso è riferito all'innovatività della tematica ed
all'opportuna integrazione di ricerca scientifica e pratica tecnica.I temi presentati
includono i recenti orientamenti normativi nazionali ed internazionali, le problematiche
applicative ed i parametri e le tecniche utili alla caratterizzazione e quantificazione degli
odori.
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