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1 PREMESSA 

Il Decreto Ministeriale Salute e Ambiente del 14 novembre 2016 ha integrato la voce relativa al 

cromo esavalente nella tabella B dell’Allegato I al D. Lgs 31/2001 (Qualità delle acque destinate al 

consumo umano) stabilendo che a partire dal 15 luglio 2017, prorogato poi al 31 dicembre 2018, le 

acque destinate al consumo umano devono rispettare il nuovo valore di parametro precauzionale 

introdotto per il cromo esavalente di 10 µg/l.  

L’impatto dell’entrata in vigore del limite di legge risulta piuttosto importante per Gestione Acqua 

S.p.A. in quanto dal rilievo effettuato sulle proprie captazioni risulta che in alcune situazioni si 

verifica il superamento di tale limite. 

Tale situazione comporta la necessità di adeguare alcune fonti di approvvigionamento 

inserendo degli impianti di trattamento adeguati che consentano di ridurre la concentrazione di 

cromo totale ed esavalente dalle acque destinate al consumo umano. 

Il pozzo Lomellina sito in Comune di Gavi fa parte delle captazioni di Gestione Acqua in cui 

dalle analisi effettuate risulta un valore superiore a 10 µg/l di cromo esavalente. 

La presente relazione descrive pertanto gli interventi necessari presso tale sito per la riduzione 

di tale sostanza entro i limiti di legge. 

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il 16 gennaio 2017 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 12, il Decreto 

Ministeriale 14 novembre 2016, emanato dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale provvedimento entrato in vigore il 15 

luglio 2017, stabilisce, per le acque destinate al consumo umano, il nuovo limite precauzionale per 

il parametro chimico cromo esavalente, pari a 10 µg/l. 

La nuova soglia va ad aggiungersi a quella già in vigore di 50 µg/l per il parametro cromo, che 

veniva inteso però come cromo totale senza distinzione di forma. 

Il cromo, infatti, in natura si trova principalmente in due forme: il cromo esavalente (cromo VI) e 

il cromo trivalente (cromo III) presente anche nelle nostre acque potabili. 

Il cromo (III) è un oligonutriente essenziale, necessario per il corretto metabolismo degli 

zuccheri nel corpo umano: una carenza di cromo (III) influenza la capacità dell'insulina di regolare 

il livello di glucosio nel sangue. 

Il cromo (VI), invece, è stato classificato cancerogeno e genotossico per l'uomo sulla base di 

studi epidemiologici. Gli studi sull'uomo derivanti dall’assunzione di acque potabili contaminate 

sono limitati e i conseguenti effetti ancora incerti, tuttavia, l’autorità europea per la sicurezza 

alimentare EFSA rileva un potenziale rischio di neoplasie associato all’esposizione di cromo (VI) 

nelle acque potabili. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-16&atto.codiceRedazionale=17A00347&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-16&atto.codiceRedazionale=17A00347&elenco30giorni=true
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3 SITUAZIONE ATTUALE  

Il pozzo Lomellina ubicato nel Comune di Gavi sul foglio catastale n.3 Mapp 200, terreno di 

proprietà del Comune di Gavi, coordinate E483425 N4951450, presenta una profondità di circa 

150 metri ed è stato perforato a rotazione a circolazione inversa con diametro 900 mm fino a fondo 

foro e condizionato con colonna unica diametro 500 mm. 

 

Fig. 1: Estratto di mappa con indicata area d’intervento. 

 

I lavori di costruzione del pozzo sono iniziati a maggio 1995 e conclusi a ottobre dell’anno 

successivo.  

Il pozzo serve in esclusiva una popolazione di circa 180 abitanti della frazione Rovereto del 

Comune di Gavi, ed integra il fabbisogno del capoluogo in una quota di circa il 30% con una 

portata di esercizio di 10 l/s (36 mc/h), per un volume complessivo immesso in rete nel 2016 di 

247.085 mc. 

Pozzo Lomellina 
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Fig. 2: Pozzo Lomellina. 

 

Dalle analisi effettuate le concentrazioni di cromo totale e di cromo esavalente risultano le 

seguenti: 

Descrizione punto 

Data Prelievo 07/09/2015 01/02/2016 06/03/2017 26/09/2017 media 

Cromo esavalente [µg/l] n.d. 16,0 14,6 16,0 15,6 

Cromo [µg/l] 19,0 n.d. 17,0 16,0 17,4 

 

4 VINCOLI  

L’area di progetto si trova sulla sponda sinistra del rio Mesma, definita acqua pubblica. 

In questo tratto vi è la presenza di alcune opere antropiche rappresentate principalmente dai 

due pozzi idropotabili (pilota e di prelievo) di Gestione Acqua S.p.A.  

L’area in esame non è perimetrata all’interno delle fasce A – B - C sovrapposte, nelle tavole del 

Piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Po. 

L’area oggetto d’intervento ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico. 
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5 ATTIVITA’ SPERIMENTALI E SIMULAZIONI 

L’intervento in progetto si pone in obbiettivo la riduzione della concentrazione di cromo nelle 

acque destinate al consumo umano provenienti dal pozzo Lomellina. Per valutare la possibilità di 

abbattere il Cr, e in particolare il Cr (VI), contenuto nell’acqua di falda sono state condotte prove di 

nanofiltrazione con una unità pilota installata presso il pozzo di Salita Bricchetta a Novi Ligure, 

secondo lo schema di funzionamento riportato qui di seguito.  

Ticass con il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Genova ha seguito 

e coordinato le attività sperimentali eseguite con sistemi a membrana finalizzate a verificare la 

riduzione o l’eliminazione del Cromo VI presenti nelle acque potabili prelevate dal pozzo di Novi 

Ligure. 

Le prove sono partite nel mese di aprile e sono terminate alla fine di agosto 2016; sono state 

eseguite con un impianto pilota messo a disposizione da UNIGE da aprile a giugno del 2016, 

successivamente, essendo tali acque miscelate, le prove sono state eseguite presso i laboratori 

del dipartimento di Chimica sulla sola acqua del pozzo.  

Per i dettagli dell’attività sperimentale svolta, i risultati delle simulazioni e le condizioni operative 

si rimanda all’appendice A. 

6 IMPIANTO IN PROGETTO 

6.1 Caratteristiche base di impianto e selezione della tipologia di resine 

Sulla base della sperimentazione svolta nel 2016, in collaborazione con il DCCI, era stato 

verificato che l’applicazione del processo di nanofiltrazione/osmosi inversa si dimostrava 

efficace, con particolare riferimento a due tipi di membrane testate. Tuttavia vi sono alcuni 

aspetti negativi da non trascurare: la necessità di predisporre uno scarico delle acque di 

prodotto e l’impossibilità di recuperare tutta l’acqua da trattare.  

Alla luce di queste considerazioni sono state prese in esame altre tecnologie applicabili per la 

rimozione del cromo esavalente.  

Lo scambio ionico con l’utilizzo di resine sembra essere, sulla base di sperimentazioni 

eseguite da alcuni gestori e in funzione delle caratteristiche delle stesse, una valida alternativa 

ad un impianto a membrane.  

Le resine si dividono in: 

WBA (Weak Base Anion): resine non rigenerabili 

SBA (Strong Base Anion): resine rigenerabili 

Con la tecnologia a membrane vi è la necessità di effettuare il lavaggio delle stesse con reagenti 
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chimici e la necessità di scaricare il concentrato e l’acqua di lavaggio. Inoltre i flussi e la pressione 

in ingresso devono essere adeguati a causa del progressivo intasamento delle membrane con 

conseguente necessità di personale sull’impianto di trattamento.  

In un impianto a resine non è necessario utilizzare reagenti e non vi è necessità di scarico 

dell’effluente a fronte di un costo gestionale maggiore, in quanto la vita utile delle resine risulta 

inferiore a quella delle membrane. 

Le membrane al contrario sono più difficili da gestire a fronte di un costo gestionale minore e un 

maggior ingombro impiantistico. 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte e in riferimento alle caratteristiche del sito di 

installazione si è scelto di sviluppare la tecnologia a resine.  

La tipologia dell’impianto preso in esame prevede l’installazione di un doppio stadio di filtri 

contenenti resine a scambio anionico forti specifiche per la rimozione dei cromati, idraulicamente 

collegati in serie con la possibilità di effettuare by-pass parziali o totali in funzione delle esigenze di 

gestione, nonché di valvole di intercettazione o necessarie all’effettuazione di contro lavaggi 

qualora si rivelassero problematiche di formazione di vie preferenziali.  

 

Dimensionamento preliminare dell’impianto 
 

Al fine di dimensionare l’impianto, si è utilizzato come dato di progetto un flusso in uscita di 36 

m3/h, corrispondente a 10 l/s. 

Sulla base dei risultati ottenuti nell’arco della sperimentazione si è inoltre fissato che l’obiettivo 

da raggiungere in termini di concentrazione di Cr VI sia di 3 µg/l. 

L’impianto così progettato risulta avere una configurazione a due stadi con due filtri posti in 

serie, ciascuno di diametro 1600 mm riempito con un minimo di 2000 litri di resine, da invertire 

quando la concentrazione di cromo esavalente in uscita dal primo supera 5-6 µg/l. 

 Al termine del ciclo produttivo si procederà o allo smaltimento delle resine con sostituzione 

delle stesse o alla loro rigenerazione mediante l’aspirazione da parte di ciascun filtro della 

soluzione di lavaggio.  

6.2 Opere in progetto 

Attualmente è presente un locale tecnico fuori terra di dimensioni modeste che sarà mantenuto in 

sito. A fianco dell’esistente sarà realizzato un nuovo fabbricato di dimensioni in pianta di 4,40 x 

7,30 metri e altezza minima di 5,50 metri che ospiterà l’impianto di rimozione del cromo. 

Nello stesso locale saranno spostati i quadri elettrici attualmente presenti nel locale pozzo 

esistente. La struttura sarà soprelevata rispetto al piano di campagna, e poggerà su una vasca di 

accumulo della soluzione di lavaggio di volume pari a 30 mc. 
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L’acqua emunta dal pozzo verrà inviata a due filtri in serie per la rimozione del cromo e da questi 

alla condotta di mandata al serbatoio di accumulo esistente. 

Ciascun filtro sarà riempito con resina scambiatrice anionica forte dotata di forte selettività e sarà 

dotato di batteria di manovra che controlla le varie fasi operative. 

 

Nell’elaborato grafico n. 5 “Planimetria e sezioni opere in progetto” sono riportate le opere in 

progetto e le loro principali caratteristiche. Nell’elaborato grafico viene altresì indicato il limite di 

batteria della fornitura e installazione dell’impianto. 

L’accesso al locale tecnico avverrà mediante una scala esterna in metallo collocata sul lato nord 

del fabbricato verso la strada di accesso. 

L’area sarà recintata in modo da garantire l’accesso al solo personale addetto. 
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7  ELENCO ELABORATI 

 
Il presente progetto consta dei seguenti elaborati: 

 

Elaborati descrittivi 

• A) Relazione Descrittiva; 

• B) Documentazione fotografica; 

• C) Capitolato tecnico; 

 

Elaborati descrittivi 

• Tav. 1): Pozzo Lomellina – Corografia e inquadramento della zona oggetto di intervento su 

Carta Tecnica Regionale (CTR); 

• Tav. 2): Pozzo Lomellina – Estratto di mappa catastale con opere in progetto; 

• Tav. 3): Pozzo Lomellina – Planimetria di Piano Regolatore Comunale, con opere in 

progetto; 

• Tav. 4): Pozzo Lomellina – Planimetria e sezioni stato attuale; 

• Tav. 5): Pozzo Lomellina – Planimetria e sezioni opere in progetto. 

 



Relazione descrittiva  Pozzo Lomellina 

 

9 
 

8 APPENDICE A 

8.1 Risultati di attività sperimentali  

Ticass con il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Genova ha seguito 

e coordinato le attività sperimentali eseguite con sistemi a membrana finalizzate a verificare la 

riduzione o l’eliminazione del Cromo VI presenti nelle acque potabili prelevate dal pozzo di Novi 

Ligure. 

Le prove sono partite nel mese di aprile e sono terminate alla fine di agosto 2016; sono state 

eseguite con un impianto pilota messo a disposizione da UNIGE da aprile a giugno del 2016, 

successivamente, essendo tali acque miscelate, le prove sono state eseguite presso i laboratori 

del dipartimento di Chimica sulla sola acqua del pozzo.  

 

 

Fig. 3: Schema dell’impianto di nanofiltrazione. 

 

L’acqua, dopo essere prefiltrata con il filtro a cartuccia (F), entra nel serbatoio di 

alimentazione (AL) da dove viene prelevata con la pompa centrifuga multigirante (Pc1) per 

essere inviata al modulo (M) in acciaio inox dove è alloggiata una membrana a spirale avvolta. 

Dal modulo (M) escono due correnti: il permeato che viene continuamente prelevato e il 

ritentato (o concentrato) che viene in parte riciclato (Ricircolo) al serbatoio (AL) e in parte 

scaricato (Scarico). Nel serbatoio (AL) è sistemato un controllo di livello (VCL) per 

l’alimentazione e l’esercizio in continuo dell’impianto. La pressione e la portata di esercizio 

vengono regolate operando sulla valvola a disco (VD) posta all’uscita del modulo (M) e sul 



Relazione descrittiva  Pozzo Lomellina 

 

10 
 

numero di giri della pompa (mediante un “inverter” non mostrato nello schema di Figura 3). La 

pressione viene misurata attraverso il manometro (P) ed il trasduttore (PC) e registrata in 

continuo. La capacità di separazione delle membrane viene valutata attraverso misure di 

conducibilità elettrica dell’alimento (CA) in ingresso al modulo (M) e del permeato (CP) in uscita 

dal modulo stesso. L’impianto è anche fornito di un serbatoio (LAV) per il lavaggio delle 

membrane. 

Tipo di membrane 

Per la sperimentazione sono state utilizzate due tipologie di membrane (NANO7-4040 e 

NANO9-4040) entrambe del tipo a spirale avvolta fornite dalla società Oltremare (Fano, PU). 

 

La tabella seguente mostra i valori medi ottenuti utilizzando una membrana da 

Nanofiltrazione (N270) con una bassa ritenzione ai cloruri (35%), ma capace di trattenere 

solfati e fosfati (80-90%). 

E facilmente osservabile che tale membrana lascia passare una discreta quantità di Sali, 

tuttavia, se si opera con un fattore di recupero del 50-55%, è in grado di trattenere il cromo 

esavalente ai valori desiderati. 

Tuttavia, se si opera a concentrazioni maggiori, le acque in uscita presentano valori di 

cromo elevati, quindi questa membrana e utilizzabile solo nei casi in cui non si vada ad alti 

rapporti di concentrazione. 
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Le prove sono proseguite usando una membrana da nanofiltrazione capace di avere alte 

ritenzioni ai cloruri (90%), questo tipo di membrana non e applicabile per dissalare l’acqua di 

mare, ma si può usare su acque salmastre o con basso contenuto salino ed e in grado di 

eliminare la quasi totalità delle specie ioniche presenti in soluzione. 

Nella tabella seguente sono riportati i parametri delle acque derivati dal processo di 

trattamento con la membrana di NF N90 (NANO9); si può osservare che le acque in uscita 

presentano un basso contenuto salino e allo stesso tempo si ha la completa rimozione del 

cromo e della silice. Ovviamente dalle prove eseguite ad altissimo rapporto di concentrazione 

compreso tra il 75 e l’85%, il contenuto dei sali nel permeato tende ad aumentare pur 

rimanendo ben al di sotto dei valori originali dell’acqua di pozzo. 
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8.2 Descrizione delle condizioni operative  

Dalle prove effettuate in sito sono stati ottenuti alcuni dati importanti: 

✓ Pressioni: con tali membrane si può operare con una pressione media compresa tra 

4 e 10 bar, 

✓ Alimentazione: il rapporto di concentrazione con cui si può lavorare dipende dal tipo 

di membrana, dai flussi specifici [L/m2h] con cui si intende operare che vanno a 

ridursi all’aumentare del rapporto di concentrazione; bisogna anche considerare che, 

per le membrane a bassa ritenzione come la N270, all’aumentare del rapporto di 

concentrazione si riscontra, operando con un fattore di recupero del 55%, un 

aumento oltre i valori desiderati della concentrazione del Cr nel permeato. 

✓ Dalle prove eseguite si deduce che per la membrana NF270 è bene non superare il 

valore del 50- 55% per il fattore di recupero; mentre con la membrana N90 e 

possibile raggiungere rapporti di concentrazione superiori, senza tuttavia superare il 
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70%, valore oltre il quale i flussi tendono a scendere e il contenuto di Si può arrivare 

a valori superiori a 140 mg/L, con problemi di intasamento della membrana. 

✓ Dalle prove eseguite si è osservato che con tale acqua nel caso si superi il 70% 

come fattore di recupero, sul lungo periodo i flussi della membrana tendono a 

scendere e la membrana tende a sporcarsi; si è comunque osservato che quando si 

verificano questi fatti i flussi possono essere recuperati integralmente eseguendo un 

semplice lavaggio con una soluzione a pH basso (pH =2-3). 

 

Sulla base dei risultati ottenuti sono state effettuate delle simulazioni per le acque prelevate 

con diverse tipologie di membrane (DOW ed Hydranautics). Sono stati fissati i seguenti dati di 

imput/output: 

• Caratteristiche qualitative medie delle acque usate come alimento all’impianto; 

• Dati di funzionamento delle membrane al variare del rapporto di concentrazione 

(o fattore di recupero); 

• Produzione di un volume di acqua pari a 36 mc/h; 

• Contenuto di Cr VI inferiore i 5 μg/L nell’acqua prodotta (al fine di essere 

conformi alla futura normativa); 

• Concentrazione di Cr inferiore a 0,5 mg/L nel concentrato dell’acqua prodotta (al 

fine di essere conformi al Decreto Legislativo 152/2006); 

• Basso consumo energetico. 

 

8.3 Risultati delle simulazioni  

Membrane DOW NF207 

Questo tipo di membrane è caratterizzato da alto flusso ma da bassa ritenzione. In questo 

caso è necessario fare un solo passaggio e fermarsi ad un fattore di recupero del 50%. Non è 

necessario fare la miscelazione in quanto il permeato ha un contenuto salino idoneo per il suo 

diretto utilizzo. Per un flusso trattato di 36 mc/h sono necessari 3 vessel da 6 moduli ognuno 

per una superficie totale di 670 mq. 

Il consumo energetico risulta pari a 0,28 kWh per ogni mc di acqua trattata. 

 

Membrane DOW NF90 

Con le membrane come la NF90 si ha una ritenzione ai sali molto elevata e, quindi, l’acqua 

risulta essere parzialmente demineralizzata; questo implica un passaggio di mineralizzazione, 
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che può avvenire in due modi: utilizzando un sistema misto costituito da membrane NF270 e 

da membrane NF90, che riteniamo un tipo di miscelazione di difficile controllo e a maggior 

consumo di energia in quanto tutta l’acqua deve essere trattata; oppure, si può prevedere il 

trattamento di parte dell’acqua che viene miscelata con l’acqua diretta non trattata, in modo da 

avere nella rete di distribuzione un’acqua con le specifiche desiderate. 

Usando la membrana DOW NF90 e operando con un solo stadio di passaggio, avendo 

membrane a media ritenzione è possibile aumentare il fattore di recupero. Considerando un 

fattore di recupero pari al 60%, dunque, per avere la stessa portata (36 mc/h) è necessario 

aumentare il numero delle membrane mettendo 4 vessel in parallelo, per una superficie totale 

di 892 mq. 

Considerate le caratteristiche dell’acqua in uscita dalle membrane, è verosimile pensare che 

oltre ai 21 mc di acqua trattata si aggiungano ca 4 mc di acqua tal quale per avere una buona 

miscelazione; la produzione di acqua da distribuire sarebbe dunque pari a ca 25mc/h 

raggiungendo un fattore di recupero apparente pari al 72%. 

Il consumo energetico risulta pari a 0,32 kWh per ogni mc di acqua trattata. 

 

Membrane ESPA4 LD 

La simulazione relativa a questo tipo di membrana sfrutta una configurazione in parallelo e in 

serie in grado di raggiungere alti fattori di recupero. E’ previsto un primo passaggio con 2 

vessel da 6 moduli e un secondo passaggio con 1 vessel sempre da 6 moduli, con una 

superficie totale di circa 900 mq. 

Seguendo lo schema ipotizzato si può raggiungere il 72% di recupero e superare il 90% 

considerando la miscelazione, utilizzando meno membrane e ottimizzando il processo. In 

aggiunta il sistema consente la massima flessibilità e può essere gestito con semplicità, in 

quanto basandosi sulla sola misura di conducibilità, è possibile regolare il rapporto di 

miscelazione voluto. In questo schema vi è anche la possibilità di fare un modesto riciclo del 

concentrato, il che consente di controllare meglio il fattore di concentrazione o di recupero.  

A causa dell’elevata concentrazione di Si, superando il 65% di recupero, si supera la 

concentrazione di 140 mg/L e quindi la silice tende a precipitare sulla superficie della 

membrana. In questi casi se si desidera avere alti rapporti di concentrazione è necessario 

aggiungere degli antiprecipitanti. 

Pertanto, non eseguendo il riciclo del concentrato si possono raggiungere facilmente rapporti 

di concentrazione compresi tra il 65-68%. 

Il consumo energetico risulta pari a 0,26 kWh per ogni mc di acqua trattata. 

 


