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Panoramica:

Nel 2010, Triple-T è stato scelto per progettare, costruire e gestire un nuovo impianto 

di trattamento delle acque di scarico nella base della forza aerea di Ramon , situata nel 

cuore del deserto del Negev. Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con il 

Fondo Nazionale Ebraico e le forze aeree Israeliane. Dopo aver condotto una valutazione 

della tecnologia, Triple-T ha selezionato TAYA per i suoi bassi costi di esercizio, facilità di 

funzionamento e capacità di trattamento. Oggi questa struttura serve come esempio di 

una  soluzione a basso costo con modello decentrato delle acque di scarico.

STUDIO DI CASO

Ramon AFB, Israele

Progetto
Ramon Air Force Base

Locazione
Mitzpe Ramon, Israel

Tipo Progetto
Progetto, costruzione ed 

operazione

Tipo Acqua di 
Scarico
Domestico, Fabbrica 

Aereonautica

Data 
Completamento
2011

Trattamento
Sistema Taya  per il trattamento 

terziariotreatment

Parametri Influente Effluente

BOD 400  mg/l 10  mg/l

TSS 950  mg/l 10  mg/l

Flow 800 m3/d 800 m3/d
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Requisiti:

L’effluente scaricato dalla base Air 

Force di  Ramon doveva essere 

trattato ad un livello  superiore con 

la disinfezione, per scopi illimitati  

di irrigazione. Una volta trattate, le 

acque di scarico vengono riciclate 

indietro alla base, dove vengono 

utilizzate per  l’irrigazione della  

Essenza  JNF del Parco Naturale .

Progetto:

Triple-T ha progettato un processo esteso, a basso consumo energetico per trattare l’acqua dalla base della 

Air Force di  Ramon. Dopo una analisi primaria,  le acque di scarico entrano in due bacini di sedimentazione, 

sequenziali per la deposizione dei fanghi primari ed  il  trattamento anaerobico. Le acque di scarico passano poi nel 

sistema proprietario TAYA della Triple-T, dove la maggior parte dei contenimenti vengono rimossi.



STUDIO DI CASO, continuato

Costruzione:

Performance:

Dal settembre del 2011, il sistema di TAYA in Ramon ha operato con successo, trattando delle acque di scarico 

della base per l’irrigazione e la ripresa a lungo termine della  Essenza  JNF del  Parco Naturale. Siamo orgogliosi di 

far parte della visione del JNF di creare un ambiente verde  sostenibile al centro del Negev, e crediamo che questa 

soluzione possa essere applicata ad altre comunità decentrate che necessitano di una Essenza JNF del Parco 

Naturale:  Rivitalizzazione del Negev attraverso il riutilizzo delle acque di scarico
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JNF’s Essence of Life Park:  Prima e dopo

Sinistra: Il sistema TAYA di Ramon e’ in costruzione;  Alto a destra:  I tubi utilizzati nel fondo del bacino                              

Basso a destra:  installazione dei mezzi sopra i tubi


