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1 PREMESSA 

 

Con il progetto denominato “Revamping impianto di filtrazione di Variano – Comune di Vignole 

Borbera – Fase 2”, ricompreso all’interno del terzo protocollo d’intesa tra la Comunità Montana 

Terre del Giarolo e Gestione Acqua Spa per l’utilizzo dei fondi ex art.8 L.R. 13/97, si prevede il 

rifacimento dell’impianto di potabilizzazione di Variano, dopo una prima fase di interventi urgenti 

sull’esistente. 

In località Variano, Vignole Borbera, è attualmente funzionante un impianto di potabilizzazione 

della potenzialità di ca 160 l/sec (= ca 580 mc/h), alimentato con acqua superficiale da tre fonti: 

 dai pozzi di Castel Ratti, con una portata max di 150 l/sec 

 dal campo pozzi di Persi, con una portata max di 50-60 l/sec 

 dallo sfioro (oltre i 30 bar) dell’acqua già trattata proveniente dall’Alta Val Borbera. 

Nonostante l’acqua sia emunta dai pozzi, è comunque proveniente dal subalveo del fiume, va 

quindi considerata come se fosse di natura superficiale a tutti gli effetti, per cui risente in maniera 

considerevole degli eventi atmosferici: è infatti caratterizzata da una torbidità normalmente di 5-10 

NTU (unità di misura della torbidità), mentre in corrispondenza di eventi atmosferici intensi può 

arrivare fino a 300-500 NTU. 

2 SITUAZIONE ATTUALE E PROBLEMATICHE ESISTENTI 

Le principali problematiche da considerare nel trattamento delle acque superficiali, sono: 

 Presenza di torbidità più o meno elevata a seconda delle caratteristiche del corso 

superficiale dal quale si attinge e della morfologia del terreno che lo stesso attraversa lungo 

il percorso. Nella maggior parte dei casi si tratta di torbidità finemente dispersa, costituita 

da silice allo stato colloidale che decanta spontaneamente con difficoltà e solo in minima 

parte. Se il corso superficiale è a carattere torrentizio, la torbidità sarà più elevata non 

avendo a disposizione zone di calma nelle quali decantare. Se si tratta invece di un fiume a 

corso più lento, grazie a una minore velocità dell’acqua, la torbidità sarà inferiore. Se il 

percorso del fiume è in zona pianeggiante, in occasione delle precipitazioni atmosferiche ci 

sarà un dilavamento dei terreni circostanti, con apporto di torbidità nell’acqua; se invece il 

percorso è in zona rocciosa, il fenomeno del dilavamento sarà molto più contenuto e 

minore sarà anche l’intorbidimento dell’acqua in occasione delle piogge. 

 Presenza di microinquinanti (tracce di solventi, di diserbanti, di pesticidi, ecc.) dovuta alle 

attività industriali ed agricole che si svolgono lungo il percorso del fiume. 

 Presenza di carica batterica. 
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In base alle caratteristiche delle acque da trattare viene scelta la filiera di trattamento più adatta; 

il primo elemento discriminante è costituito dal valore di torbidità presente: 

1.1 Se si ha a che fare con acque molto torbide, con valori di torbidità > 100 NTU, fino ad 

arrivare anche a 2000-3000 NTU, bisogna necessariamente prima “sgrossare” il problema 

(con una preventiva fase di separazione della maggior parte della torbidità) e poi “rifinirlo” 

con la filtrazione. 

2.1 Se invece l’acqua è leggermente torbida (5-10 NTU) e in occasione di piogge i valori 

rimangono comunque abbastanza contenuti (30 – max 50 NTU), il problema si può 

risolvere con la sola filtrazione. 

L’impianto di Variano rientra sicuramente nel primo caso.  

Dall’analisi dei dati storici di portata l’impianto dovrà essere dimensionato per una portata di 720 

mc/h (200 l/s), considerando una torbidità in ingresso fino a 500 N.T.U. e la necessità di un’uscita 

entro i limiti di legge ( < 1 N.T.U.).  

3 DESCRIZIONE DEL PROCESSO E DELLA SOLUZIONE 

PROGETTUALE ADOTTATA 

 

L’impianto attualmente in esercizio manifesta forti limiti sia di vetustità delle componenti 

principali sia nel dimensionamento e nella concezione stessa della filiera di trattamento. 

Recenti interventi di rinnovo, realizzati, su una parte del piping, hanno consentito di prolungare 

il funzionamento dell’impianto con il livello minimo di funzionalità. 

Con il presente intervento s’intende quindi effettuare un revamping totale dell’impianto.  

L’intervento può essere diviso in quattro fasi, la prima prevede la modifica del sistema di 

alimentazione e distribuzione con utilizzo del serbatoio di accumulo di Variano solo per le acque 

provenienti da Cosola e dai pozzi di Persi (fase A), la seconda con cui verranno fornite e definite le 

membrane (fase B), la terza in cui si prevede di realizzare il primo lotto delle opere civili e 

impiantistiche (fase C) e l’ultima con la realizzazione del secondo lotto di opere civili e 

impiantistiche con dismissione completa del vecchio impianto(fase D). 

Piping, quadri elettrici e di automazione nonché tutto il necessario a garantire il trattamento 

dell’acqua saranno predisposti ed installati nelle varie fasi tenendo conto della soluzione finale 

completa.  

Verrà inoltre sviluppato un piano d’installazione che preveda di non fermare completamente 

l’esistente filtrazione, al fine di non causare disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile.  
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Il revamping completo dell’impianto con l’attuazione di tutte le fasi ha la seguente filiera di 

trattamento: 

 Protezione meccanica mediante grigliatura 

 dosaggio di coagulante con miscelazione veloce 

 flocculazione 

 filtrazione mediante membrane immerse controlavate con acqua trattata e aria. 

 Accumulo in vasca, disinfezione con biossido di cloro e successiva distribuzione 

all’utenza. 

Le singole fasi assumono un’importanza diversa, rispetto all’obbiettivo di qualità finale, al 

crescere della torbidità in ingresso, associata alla presenza di metalli e carica batterica. 

I processi possono essere attivati ed eserciti anche in modo differente, in base alla qualità in 

ingresso. 

L’inserimento delle sezioni a membrane alle filiere di potabilizzazione è avvenuta generalmente 

inserendo “in serie” delle sezioni di UF o MF a valle dei trattamenti tradizionali, con la funzione di 

“potenziare” il trattamento, affinando la qualità del prodotto finale dal punto di vista microbiologico 

e della torbidità. Tale soluzione può essere adottata a condizione che la sezione a monte sia 

assolutamente funzionale, affidabile ed efficace, e che disponga di una vita residua adeguata a 

giustificare l’inserimento di un comparto ad elevato livello tecnologico a valle. 

Questa condizione non si verifica per il caso di Variano, in cui la filiera tradizionale richiede una 

radicale opera di rinnovamento. In quest’ottica si può quindi escludere il principio del 

funzionamento “in serie”. La nuova filiera con membrane deve quindi avere una completa 

autonomia funzionale, rispetto alla vecchia filiera, e garantire da sola gli obbiettivi di qualità.  

L’assenza di microinquinanti organici, anche nelle condizioni peggiorative della qualità in 

ingresso, non determina l’esigenza di inserire una sezione di adsorbimento a carbone attivo, che 

rappresenterebbe unicamente un aggravio in termini di costo di installazione e di gestione. 

 

3.1 DATI DI PROGETTO 

I dati di progetto sono i seguenti: 

Provenienza acqua  : superficiale (torrente)  

Torbidità media   : <20 NTU 

Torbidità di picco   : > 200 NTU 

Portata totale   : 720 m3/h 
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4 PRETRATTAMENTI 

4.1.1 INGRESSO E GRIGLIATURA 

L’acqua grezza in ingresso all’impianto è generalmente di ottima qualità. Nelle condizioni medie 

di funzionamento, la sezione a membrane non richiede particolari pretrattamenti. 

Tuttavia anche se non strettamente necessaria dal punto di vista del processo vista la filtrazione 

naturale realizzata degli acquiferi da cui si preleva l’acqua grezza, è opportuno prevedere a monte 

di tutto il processo di trattamento, una sezione di grigliatura meccanica con esclusiva funzione di 

protezione rispetto all’intrusione di corpi estranei, che, a seconda della tipologia di membrane e del 

fornitore, può variare tra 0,3 e 0,5 mm. 

L’esperienza maturata su impianti recenti dimostra che la funzione di questo tipo di grigliatura è 

unicamente quella di protezione e non di processo, in quanto la rimozione di corpi grossolani è 

effettivamente occasionale e non determina la produzione di un flusso vero e proprio di grigliato da 

smaltire. 

Pertanto non saranno introdotti veri e propri sistemi di grigliatura di tipo a tamburo o a cestello 

con costo ed ingombri significativi, ma è certamente più idoneo, disponendo di un minimo di 

pressione residua (anche 0,5÷1,0 bar), utilizzare filtri meccanici auto pulenti di costo ed ingombri 

ridotto. 

I filtri saranno collocati a monte del pozzetto d’ingresso uno sulla linea proveniente dai pozzi di 

Persi e due sulla linea proveniente dai pozzi di Castel ratti, e saranno facilmente accessibili da un 

grigliato posto alla quota della pavimentazione del capannone in progetto. 

4.1.2 DOSAGGIO REATTIVI 

L’acqua in arrivo dai pozzi verrà trattata a valle della grigliatura mediante un gruppo di dosaggio 

di policloruro di alluminio e cloruro ferrico. 

Il gruppo di dosaggio è composto dalle seguenti apparecchiature. 

A) Serbatoi di accumulo e dosaggio del coagulante, in polietilene, della capacità ciascuno di 

2,2 m3, completi di vasca di contenimento esterna (anch’essa in polietilene), aventi le 

seguenti dimensioni: 

diametro : 1500 mm 

altezza totale : 1900 mm 

volume  : 2250 litri 

 

La legge che correlerà il dosaggio di coagulante a portata e torbidità è la seguente: 
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Torbidità (NTU) Dosaggio (ml/m3
acqua) 

0÷5 2,5 

5÷10 5 

10÷15 7,5 

15÷20 10 

> 20 12,5 

 

Note infatti la portata in ingresso Q = 720 m3/h e la dose di reagente necessaria D=18 mg/l di 

FeCl3 si determina la portata ponderale da dosare:  

Pp = 720 *18 * 10-3 = 13 Kg FeCl3/h 

Poiché la soluzione commerciale ha un peso di specifico di circa 1,43 Kg/l, ne consegue una 

portata volumetrica da dosare, in corrispondenza del valore massimo della concentrazione, pari a: 

Pv = 13 [Kg/h] / 1,43 [Kg/l] = 18,59 ≈ 19 l/h 

Il volume dei serbatoi di stoccaggio previsti per l'immagazzinamento temporaneo dei reattivi è 

funzione dei consumi giornalieri degli stessi. 

Volume giornaliero di FeCl3: V = 19 [l/h] x 24 [h] = 456 l/g 

Il serbatoio di stoccaggio è stato dimensionato per garantire una riserva di circa 10 giorni, con 

un volume di 4500 litri. 

Il dosaggio della soluzione di cloruro ferrico sarà effettuato tramite una pompa dosatrice di tipo 

a membrana elettronica, di tipo ad impulsi variabili con parti a contatto di fluido interamente 

realizzate in p.v.c.. 

La portata della pompa sarà regolabile automaticamente in funzione dei segnali di portata e 

torbidità provenienti dal PLC, e avrà le seguenti caratteristiche: 

portata   : 5 l/h 

prevalenza  : 5 bar 

La pompa è completa di valvola e filtro di fondo di aspirazione, tubazione di mandata, 

lancia di iniezione e vari accessori. 

 

4.1.3 MISCELAZIONE E COAGULAZIONE 

Il progetto prevede la realizzazione di due vasche di miscelazione collocate a monte delle 

vasche di flocculazione. Tali vasche avranno dimensioni in pianta di 500 x 180 cm ciascuna e 

saranno alimentate dal pozzetto d’ingresso mediante luce di fondo di 50 x 50 cm dotata di 

paratoia. 
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Calcolo del volume del comparto di miscelazione 

Per giungere al volume complessivo dei comparti è necessario imporre che in essi il tempo di 

detenzione idraulica (Td), come suggerisce la letteratura tecnica a tal proposito, sia compreso tra 

120 e 400 s.  

Fissato un tempo di 5, ne deriva un volume pari a: 

V= 720 *300”/3600” = 60,00 m3 

Suddiviso su due vasche ciascuna da 30 m3. 

Calcolo del dispositivo di miscelazione 

Per garantire la necessaria miscelazione tra acqua da trattare e reagenti si prevede 

l'installazione di due gruppi di agitazione meccanica.  

La potenza necessaria per la miscelazione è data dalla seguente espressione: 

P = G2 * µ * V 

dove: 

P = potenza, espressa in watt [W] 

G = gradiente di velocità [s -1] 

µ = viscosità dinamica del fluido [N·s/m2] 

V = volume del comparto di miscelazione [m 3] 

Il valore del gradiente G da adottare è assunto pari a 300 s. 

I valori di µ nelle usuali condizioni di esercizio caratterizzate da temperature del fluido da 10 a 

20 °C, variano da 1,30*10-3 a 1,00*10-3 N·s/m2. 

Dai valori sopra riportati, si ricavano, in corrispondenza al volume assegnato al comparto, 

potenze assorbite che possono variare secondo quanto riportato nella seguente tabella. 

Gradiente G 
[s -1] 

Temperatura Viscosità dinamica 
[N·s/m2] 

Volume comparto 
[m 3] 

Potenza installata 
[W] 

300 10 1,30*10-3 30 3 510 

 20 1,00*10-3 30 2 700 

 

Il caso più gravoso risulta quello in corrispondenza dei più elevati valori della viscosità (minore 

temperatura). Assunto un valore cautelativo del rendimento del gruppo motore-riduttore pari a 

0,85, risulta, in corrispondenza della richiesta di energia maggiore, una potenza assorbita all'asse 

della turbina pari a: 

Pass. = 3.510/0,85 = 4.130 [W] 
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La potenza installata del motore della turbina sarà maggiore della potenza assorbita, di circa il 

20%, ossia circa 4.956 W.  

Si prevede pertanto la messa in opera in ciascuna vasca di un motore asincrono trifase da 5,5 

kW. 

4.1.4 FLOCCULAZIONE 

Durante il processo di flocculazione si presterà particolare attenzione affinchè: 

- La miscelazione avvenga con un valore variabile del gradiente di velocità G da 20 a 100 

1/sec.  

- Le condizioni d’ingresso ed uscita saranno tali da evitare la dispersione del fiocco.  

- I deflettori della vasca di flocculazione saranno posizionati per procurare un flusso 

ascendente. 

Calcolo del volume del comparto di flocculazione 

l volume del comparto è dimensionato in modo tale che in esso il tempo di detenzione idraulica 

(Td) si mantenga intorno a 15 minuti in corrispondenza alla portata massima trattata.  

Ne deriva un volume di flocculazione pari a: 

V= 720* 15’/60’ = 180 m3 

Tale volume sarà ripartito tra due vasche da 90 m3 ciascuna di dimensioni in pianta di 500 x 500 

cm e altezza 350 cm.  

Calcolo del dispositivo di miscelazione 

Per il calcolo della potenza necessaria al corretto procedere del processo di flocculazione si è 

fatto riferimento a valori del gradiente G, variabile tra 30 e 60 s -1.   

Il volume complessivo di flocculazione sarà diviso in due comparti in parallelo e in ognuno di 

questi si assume un valore di G medio di 45 s -1. 

I due comparti avranno volumi uguali e pari a V/2 = 180/ 2 = 90 m3. 

Le potenze da trasferire nelle vasche di flocculazione, risultano quindi pari a: 

P1 = 452*1,30*10-3 *90 ≅ 237 W 

P2 = 452 *1,30*10-3 *90 ≅ 237 W 

Assunto un valore cautelativo del rendimento del gruppo motore-riduttore pari a 0,80, si 

ricavano i valori delle potenze assorbite all'asse dei dispositivi di miscelazione: 

P1ass = P1 / 0,8 ≅ 296 W 

P2ass = P2 / 0,8 ≅ 296 W 
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La potenza installata del motore del miscelatore sarà maggiore della potenza assorbita di circa 

il 20%, ossia: 

P1* = 296 x 1,2 = 355 W 

P2* = 296 x 1,2 = 355 W 

Si prevede pertanto la messa in opera in ciascun comparto di un motore avente potenza 

nominale di 0,55 kW. 

5 FILTRAZIONE SU MEMBRANE 

L’acqua proveniente dalle vasche di flocculazione sarà inviata alla fase di ultrafiltrazione a 

membrana, mediante il passaggio attraverso un canale di carico, che potrà lavorare a livello 

variabile. 

Si riporta qui di seguito la descrizione del processo, gli schemi di trattamento e le configurazioni 

impiantistiche adottate. 

5.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

La tecnologia a membrana è diventata una tecnologia di separazione competitiva nel corso dei 

decenni passati nell’ambito della potabilizzazione delle acque. Le prime applicazioni di tale 

tecnologia risalgono alla prima metà degli anni ’50, quando era utilizzata per la desalinazione 

marina (Jacangelo et. Al., 1989).  

La tecnologia di membrana è un termine generico per diversi processi di separazione, basati su 

un processo fisico che non altera la composizione chimica dell’acqua. In particolare, il meccanismo 

di rimozione che si attua all’interno di tale tecnologia è abbastanza complesso e risulta un 

composito di diversi aspetti, fra i quali:  

− filtrazione meccanica del materiale sospeso; 

− adsorbimento dei fiocchi delle sostanze colloidali;  

− repulsione elettrica;  

− sviluppo di processi chimici;  

− sviluppo di una tensione continua che permetta lo scambio ionico;  

− natura del polimero costituente la membrana. 

In generale le membrane non sono altro che elementi filtranti costituiti da un materiale di 

supporto e dalla “membrana” filtrante, che può avere dimensioni di passaggio (cut-off) variabili tra i 

decimi di micron (microfiltrazione) e le dimensioni di uno ione (osmosi inversa). Per effetto della 

pressione agente sul lato dell’alimento (dai decimi alle decine di bar), l’acqua e tutte le sostanze 

disciolte o sospese aventi dimensioni minori del cut-off fluiscono attraverso la membrana.  
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La figura seguente mostra il principio base di funzionamento delle membrane; la configurazione 

di processo prevede la presenza di tre distinti flussi:  

− l’alimento (feed);  

− il permeato (permeate): ovvero l’acqua tratta in uscita;  

− il concentrato (concentrate) o retentato: ovvero una soluzione altamente concentrata di 

inquinanti.  

Ogni flusso può essere poi descritto in termini di flusso/portata (Q), concentrazione di ciascun 

soluto (C) e pressione (P). 

 

Fig. 1: Principio di funzionamento di una generica configurazione a membrana 

 

Viene di seguito presentata una breve serie di definizioni, relative alle grandezze solitamente 

considerate nei processi di filtrazione con membrane: 

 MWCO; 

 fattore di recupero; 

 permeabilità; 

 portata idrica unitaria; 

 reiezione; 

 selettività; 

 VCR. 

 

MWCO (molecular weight cut-off) 

È il taglio molecolare medio corrispondente al soluto trattenuto al 90% (espresso in Dalton). 

Nominalmente si va da circa 50-100 per membrane per osmosi inversa ad oltre 100.000 per quelle 

per microfiltrazione; in realtà per la singola membrana esistono delle curve di distribuzione 

statistica del cut-off, a maggiore o minore pendenza a seconda del livello di uniformità dei pori 

della stessa. 

Fattore di recupero (recover) 

È definito come: 

R = % recovery = (Qp/Qf) 
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dove: 

Qp = portata di permeato; 

Qf = portata di alimento 

Permeabilità (Js) 

È il flusso di un componente attraverso la membrana, per unità di pressione applicata, vale a 

dire: 

Js = J/∆P l/(m2h bar) 

dove: 

∆P = pressione transmembranale; 

J = portata idrica unitaria 

Portata idrica unitaria (J) 

È il flusso di liquido per unità di superficie di membrana e di tempo (l/h/m2) in condizioni note di 

pressione e temperatura. Serve come riferimento per il confronto tra le prestazioni standard delle 

membrane. La reale portata in condizioni di esercizio dipende ovviamente dalle condizioni 

operative e dal tipo di refluo da trattare. 

In particolare, il flusso di massa attraverso la membrana può essere descritto dalla legge di 

Darcy. A seconda della classificazione geometrica, il flusso può essere definito da diverse formule.  

Il flusso può essere determinato anche empiricamente: 

J = Qp/A 

dove: 

Qp = portata di permeato (l/h); 

A = area della membrana (m2) 

Reiezione 

È definibile per ciascun componente presente nel fluido, ed esprime la capacità di trattenimento 

da parte della membrana di quel tipo di sostanza. Per il componente iesimo si definisce: 

s = 1 - (Cp/Cf) 

dove: 

Cp = concentrazione del componente iesimo nel permeato; 

Cf = concentrazione del componente iesimo nell'alimento. 

 

Selettività 
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In una miscela i due componenti è data dal rapporto della loro permeabilità attraverso la 

membrana; esprime quindi la possibilità di separarli utilizzando la membrana stessa. 

VCR (volume concentration ratio) 

Misura l'efficacia del processo di filtrazione; si definisce: 

VCR = volume d'acqua da trattare/volume di concentrato prodotto 

 

Il fattore di recupero (R) è indicativo del grado di intasamento delle membrane mentre la 

reiezione e il VCR servono per valutare l'efficienza in termini di qualità del permeato prodotto. 

Pertanto il lasso temporale che dovrà intercorrere tra due succesivi lavaggi sarà determinato sulla 

base dell'osservazione di R, mentre l'andamento del VCR e della reiezione fissano il limite 

operativo di concentrazione. 

5.2 CAMPI DI APPLICAZIONE E SCHEMI DI TRATTAMENTO 

Le tecnologie a membrana (micro, ultra e nanofiltrazione), sia separatamente che in 

combinazione con altre tecnologie o pre-trattamenti, sono in grado di offrire prestazioni superiori ai 

processi convenzionali. La loro applicazione interessa in particolare la rimozione di: 

 precursori di THMS e HAA e altri sottoprodotti (90%); 

 cisti di Giardia e oocisti di Cryptosporidium (> 4 log); 

 torbidità residua (0,1-0,2 NTU). 

Nella tabella 4.1 (Rozzi e Zaffaroni, 1995) viene riportato, a titolo indicativo, un abbinamento 

possibile tra le caratteristiche dell’acqua da trattare e la tipologia di membrane da utilizzare. 

Caratteristiche acqua da trattare Processo a membrane applicabile 

Torbidità variabile e contaminazione 
microbica 

MF; UF 

Elevata torbidità e colore UF (chiarificazione); NF dopo pre-
trattamento 

Salinità e durezza elevate NF; ED 

Contenuto organico elevato NF dopo pre-trattamento (rimozione 
(precursori THMS) MF; UF dopo pre-

trattamento 

Presenza di microinquinanti e pesticidi NF; UF + PAC; ED 

Nitrati NF; ED 

Saline o salmastre OI; NF; ED 

 
Nota: MF = microfiltrazione  UF = ultrafiltrazione 

NF = nanofiltrazione  OI = osmosi inversa 
ED = elettrodialisi 
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I vantaggi che derivano dall’applicazione di questa tecnologia sono: 

 capacità di creare una barriera su una vasta gamma di inquinanti, in forma sia disciolta 

che sospesa, con dimensioni che vanno da qualche micron (protozoi e inerti) a frazioni 

di micron (virus, singole molecole di diverso peso molecolare); 

 nessuna alterazione della qualità dell’acqua, a differenza di quanto succede per i 

processi chimici, a causa dei quali la qualità dell’acqua viene spesso alterata dalla 

formazione di sottoprodotti di disinfezione; 

 disponibilità di soluzioni impiantistiche molto compatte e semplici da gestire. 

Ulteriori vantaggi risiedono nella notevole semplificazione impiantistica rispetto ai trattamenti 

tradizionali: ciò può essere colto confrontando lo schema di flusso di un impianto (per la rimozione 

della torbidità e del contenuto microbico) che impiega membrane con quello di un impianto 

convenzionale che realizza prestazioni simili, riportato nella seguente figura. 

 

Fig. 2: Impianto a membrane per la potabilizzazione delle acque 

 

Numerosi sono tuttavia gli ostacoli che hanno rallentato fino ad ora la diffusione di queste 

tecnologie: 

 gli elevati costi legati sia all’installazione che alla gestione del processo (compreso lo 

smaltimento del refluo e delle acque di lavaggio delle membrane); 

 il grado di avanzamento della tecnologia, che richiede conoscenze tecniche e gestionali 

specifiche; 

 le scarse conoscenze scientifiche e applicative che rendono spesso difficile la scelta 

della soluzione ottimale; 

 l’incompleta conoscenza dei meccanismi che regolano il deposito dei solidi sulla 

superficie della membrana, la loro rimozione in fase di pulizia, ecc…; 

 il rischio di rilascio di componenti dalle membrane o di prodotti chimici utilizzati per la 

loro pulizia. 
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Nei processi a membrana, anche mantenendo costanti tutte le condizioni operative, si rileva 

sperimentalmente che il flusso di permeato diminuisce al passare del tempo; tale diminuzione può 

essere imputata essenzialmente a due cause: 

 la polarizzazione per concentrazione; 

 lo sporcamento o fouling. 
 

La polarizzazione per concentrazione si caratterizza per un incremento della concentrazione del 

soluto nello strato laminare a contatto con la membrana: a causa di ciò si ha una pressione 

osmotica locale più elevata. Si ha quindi una diminuzione della forza matrice ΔP, che comporta 

una diminuzione del flusso. Tale fenomeno è di entità minore rispetto al fouling ed è inoltre 

reversibile, in quanto i suoi effetti possono essere ridotti diminuendo la pressione applicata e il 

fattore di concentrazione dell’alimento, oppure creando turbolenze locali. 

Il fouling è invece una diminuzione di flusso di tipo irreversibile e non evitabile modificando le 

condizioni operative; deriva dalla deposizione e dall’accumulo di particelle submicroniche sulla 

superficie della membrana e dalla cristallizzazione e precipitazione di soluto sulla superficie e tra i 

pori della membrana stessa. 

Sia l’osmosi inversa che l’elettrodialisi richiedono, pertanto, un buon livello di trattamento 

dell’acqua prima della loro applicazione. È assolutamente necessario che sia stata effettuata una 

rimozione dei solidi sospesi e che siano state eliminate le sostanze organiche disciolte in modo da 

prevenire precoci malfunzionamenti. Correzioni del pH a valori debolmente acidi possono essere 

opportune per evitare la precipitazione di sostanze organiche. 

A causa del fouling, l’impianto opera al di sotto delle proprie potenzialità ed è soggetto a una 

frequenza maggiore di sostituzione delle membrane: ciò può essere accettabile per installazioni di 

dimensioni ridotte, ma causa gravi perdite economiche per grossi impianti (in particolare quelli di 

dissalazione) che devono rifornire grosse utenze. Per tali impianti è particolarmente importante 

un’efficace sezione di pre-trattamento che riduca la presenza di sostanze “sporcanti”. 

5.3 CONFIGURAZIONI IMPIANTISTICHE POSSIBILI 

Dal punto di vista impiantistico i moduli a membrana prima descritti sono utilizzati con differenti 

schemi di processo; le configurazioni abitualmente adottate sono: 

 a singolo passaggio (dead end): secondo tale schema l’alimento attraversa una sola volta 

la membrana ed a valle di questa si ottengono i due flussi separati (retentato e permeato). 

 con alimentazione e spurgo (feed and bleed): all’inizio del ciclo di lavorazione il retentato è 

ricircolato totalmente, sino a raggiungere la concentrazione desiderata; a tal punto inizia lo 

spurgo per mantenere costante la concentrazione del retentato nel reattore; 
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 con ricircolo multistadio: tale schema viene adottato per ovviare ai problemi dei sistemi feed 

and bleed, ponendo in serie più (di solito 3 o 4, ma talora si arriva anche a 7-10) moduli ad 

alimentazione e spurgo. Tali moduli operano a fattori di concentrazione via via crescenti e a 

flussi di permeato decrescenti. I dati complessivi di area richiesta e flusso di permeato sono 

dati dalla somma di aree e flussi dei singoli moduli; in particolare all’aumentare del numero 

degli stadi diminuisce l’area totale richiesta (tale diminuzione è però significativa solo 

passando da 1 a 2 o 3 stadi). 

 

Esistono diverse possibili applicazioni impiantistiche all’interno di una filiera di trattamento dove 

è possibile trovare l’unità di processo su membrane con scopi di rimozioni differenti a seconda del 

punto dove viene inserita tale unità. Gli impianti si possono dividere in base all’origine delle acque 

grezze e al conseguente inquinamento legato al tipo di fonte di approvvigionamento in: 

impianti per acque sotterranee: 

 rimozione salinità mediante NF e OI; 

 rimozione inquinanti specifici, tra cui i nitrati (NO3) mediante NF; 

 rimozione cisti di Giardia e Criptosporidium (ruolo di disinfezione) mediante UF e OI; 

impianti per acque superficiali: 

 rimozione carica batterica; 

 rimozione sostanza organica (TOC) ed inorganica mediante UF e OI; 

 rimozione torbidità mediante MF. 

5.4 SOLUZIONE ADOTTATA 

Viste la tipologia di approvvigionamento, le caratteristiche dell’acqua grezza da trattare e le 

previste condizioni di funzionamento dell’impianto di Variano la soluzione progettuale adottata è 

quella di ultrafiltrazione con membrane. 

Le specifiche prestazioni qualitative ottenibili con l’utilizzo di una sezione di ultrafiltrazione sono 

riassunte nella tabella seguente. 

Parametro u.m. 
Valore 

garantibile 
Valore atteso 

TSS mg/l < 1 < 0,5 

Torbidità NTU < 0,5 < 0,1 

Abbattimento 

coliformi 
Log 3÷4 6 
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Nella tabella seguente sono riportati alcuni dei parametri tipici di funzionamento delle due 

configurazioni possibili, e gli aspetti più generali di confronto in termini di vantaggi e svantaggi. 

 

Parametro u.m. 
Membrane 

esterne 

Membrane 

immerse 

Flusso specifico l/m2/h 30-90 20-40 

TMP bar 0,5-1,5 0,2-0,7 

 

Le membrane esterne riescono a raggiungere flussi specifici più elevati, in quanto la forza 

motrice fornita dalla pressione è decisamente maggiore a quella ottenibile mediante depressione 

con pompe in aspirazione sul permeato, quindi le superfici richieste per la filtrazione sono maggiori 

(in linea generale tra il 50 e il 100% in più). 

Indipendentemente dalla direzione del flusso OUT-IN oppure IN-OUT nelle membrane esterne, 

il flusso grezzo è ricircolato nei vessel mediante un pompaggio, mentre nelle membrane immerse 

(tutte con flusso OUT-IN), il permeato è aspirato attraverso le membrane che sono immerse in 

vasche contenenti l’acqua grezza. 

Il principio applicato determina in modo sostanziale anche la capacità di gestire le 

concentrazioni di solido influenti. Nelle membrane immerse il solido si concentra nel volume della 

vasca in cui sono immerse le membrane, mentre nelle membrane esterne il volume disponibile è 

quello dei vessel (OUT-IN) o quello degli spazi interni dei capillari (IN-OUT). La concentrazione 

aumenta quindi molto più rapidamente in queste ultime, richiedendo uno spurgo del concentrato, 

con riduzione della produzione, ed una frequenza di lavaggi di mantenimento sicuramente 

maggiore. 

Valutati tutti gli elementi a disposizione per l’impianto di Variano si ritiene che la soluzione 

ottimale sia l’utilizzo delle membrane immerse, che presentano i seguenti vantaggi: 

- PRESTAZIONIONALE: garantisce una maggiore tolleranza ai Solidi Sospesi e ai picchi 

di torbidità. Questo si riflette in un fattore di recupero (e quindi produzione) più stabile nel 

tempo; 

- IMPIANTISTICO: richiede una grigliatura protettiva meno spinta rispetto a quella esterna. 

- GESTIONALE: A parità di prestazioni, la membrana out-in richiede una minore frequenza 

di lavaggio per controllare la naturale perdita di permeabilità; 

- ENERGETICO: per trattare le punte di TSS e torbidità non è richiesto operare in modalità 

cross-flow, ovvero mantenere un ricircolo continuo, che provoca un brusco aumento dei 

consumi energetici. 
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Il progetto prevede due linee separate in parallelo ciascuna composta da due linee di 

membrane che saranno alimentate mediante un canale di carico con l’acqua proveniente dalle 

vasche di flocculazione. 

I parametri di dimensionamento della nuova fase di filtrazione sono i seguenti: 

Portata da trattare    : 720   m3/h 

Torbidità massima in uscita  : < 1  NTU 

Rendimento    : >94%  

 

5.4.1 CARATTERISTICHE DELLE MEMBRANE 

Le membrane che si prevede di installare sono di tipo a fibra cava immersa realizzate in 

fluoruro di polivinilidene idrofilo (PVDN). Le membrane sono prodotte e assemblate in unità 

chiamate “moduli”. I moduli vengono inseriti all’interno di cassette modulari per costituire una 

singola unità filtrante, mentre più cassette vengono a loro volta connesse fra di loro a formare un 

treno di ultrafiltrazione collegato ad un singolo collettore del permeato e ad un singolo collettore 

dell’aria. 

I moduli si presentano come una struttura plastica atta a contenere le fibre cave e a permettere 

la loro interconnessione con i sistemi di distribuzione dell’aria e del permeato presenti nella 

cassetta. 

Durante il funzionamento regolare dell’impianto (servizio) la filtrazione avviene con flusso 

dall’esterno verso l’interno. 

Ciascuna cassetta sarà dotata di una propria pompa di estrazione del permeato che potrà 

essere anche impiegata per il controlavaggio. 

5.4.2 SISTEMA DI ESTRAZIONE DEL PERMEATO 

Il permeato dello stadio di filtrazione attraverserà le membrane grazie al vuoto generato dalla 

pompa di estrazione, se ne prevede una per ognuno dei 4 treni di filtrazione. 

Durante la fase di permeazione tutta l’acqua in ingresso al treno membrane viene astratto 

attraverso la pompa dedicata al filtrato. Non si prevede l’estrazione di nessun concentrato di solidi 

sospesi presenti nell’acqua grezza in alimento, i quali si accumulano nella vasca membrana 

determinando un aumento della pressione di transmembrana. Un controllore in retroazione sulla 

portata-velocità della pompa di estrazione, permette di mantenere la portata di filtrato prodotto 

costante variando se necessario la velocità della pompa di estrazione. 
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5.4.3 CONTROLAVAGGIO MEMBRANE 

Al trascorrere di un tempo pre-definito o al raggiungimento di un certo quantitativo di sedimenti 

la permeazione si interrompe e si passa alla fase di deconcentrazione e al controlavaggio. 

Per l’impianto di variano si procederà in modalità di svuotamento totale o full drain, con durata 

del ciclo di permeazione settato in circa 150 minuti. Tra un ciclo e l’altro sono previste delle brevi 

interruzioni per eseguire il controlavaggio in controcorrente. Questa fase dura circa 45-60” e 

consiste nell’interrompere la permeazione e far fluire in controcorrente rispetto al verso normale di 

filtrazione acqua precedentemente filtrata. 

5.4.4 SISTEMI DI AEREAZIONE DELLE MEMBRANE  

Lo scopo primario dell’insufflazione di aria nelle cassette è di rimuovere i solidi sospesi dalla 

membrana. A seconda della concentrazione di solidi il sistema di filtrazione sarà gestito in modalità 

di deposizione o con aereazione continua.  

Nella modalità di deposizione tutte le cassette in un treno saranno aerate prima e durante lo 

scarico del tank membrane. In aerazione continua le cassette sono aerate anche durante la 

filtrazione nella cosiddetta modalità di aerazione sequenziale. Le cassette sono aerate con 

tubazioni specifiche in modo da generare bolle grossolane nella parte inferiore delle cassette.  

Mediante PLC e software saranno regolati i set point e gli intervalli di aereazione per ottimizzare 

i consumi e diminuire lo sporcamento delle membrane. 

5.4.5 SISTEMI DI LAVAGGIO DELLE MEMBRANE CON SOLUZIONI CHIMICHE 

In funzione dello sporcamento e delle caratteristiche dell’acqua le membrane si troveranno ad 

affrontare un fouling organico e inorganico. Ci sono due diverse procedure di pulizia che sono 

applicate per rimuovere incrostazioni dalla superficie della membrana e ripristinare la loro 

permeabilità: 

- MAINTENANCE CLEANING MC 

- RECOVERY CLEANING RC 

Fase di lavaggio chimico di mantenimento (MC) 

Con una periodicità che varia di caso in caso in funzione della tipologia dell’acqua da trattare, 

da 1 volta a settimana fino ad una volta al giorno, è necessario eseguire un lavaggio di 

mantenimento. 

Lo scopo è quello di abbassare la pressione transmembranica che altrimenti raggiungendo un 

limite massimo impedirebbe di produrre la quantità di acqua richiesta. La frequenza di questo tipo 

di lavaggio è generalmente programmata, e solo in casi eccezionali, quando la TMP raggiunge 

soglie di allarme pre-stabilite, il lavaggio viene anticipato. 
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Per le caratteristiche dell’acqua presente nell’impianto di Variano si prevedono due tipi di 

lavaggio con ipoclorito di sodio con concentrazioni di 50-100 ppm e con acido citrico con 

concentrazioni di 500-1000 ppm. 

Fase di lavaggio chimico di recupero (RC) 

I lavaggi di mantenimento descritti nel paragrafo precedente sono per loro natura condotti a 

basse concentrazioni, specialmente per quanto riguarda l’ipoclorito, e di breve durata. Hanno 

come scopo quello di rallentare il progressivo ma inevitabile sporcamento delle membrane. 

Pertanto raggiunti valori di pressione fissati o più comunemente ad intervalli prestabiliti, si 

eseguono lavaggi di recupero a più alte concentrazioni di prodotti e per tempi di contatto più 

lunghi. Sono quindi lavaggi in ammollo dove la fibra rimane a contatto del prodotto di lavaggio. 

I lavaggi con ipoclorito solitamente le concentrazioni impiegate sono 500 ppm in cloro 

equivalente, con cadenza mensile, mentre i lavaggi con acido citrico sono effettuati con 

concentrazioni simili a quelle dei lavaggi di mantenimento e la frequenza è di circa 1 volta ogni 

uno-due mesi, con tempi di ammollo di 5-8 ore. 

5.4.6 SOFFIANTE E SISTEMI DI POMPAGGIO 

La soffiante produce l’aria necessaria al contro lavaggio delle membrane ed è provvista di 

cabina di insonorizzazione (con rumorosità residua di 75 ± 3 db(A)). Essa avrà le seguenti 

caratteristiche: 

 portata   : 500  Nm3/h 

 prevalenza  : 6,0  m C.A. 

 potenza motore : 20  kW a 4524 rpm 

La soffiante è completa di: 

 - 1 filtro in aspirazione; 

 - 1 silenziatore; 

 - 1 valvola di sicurezza a molla; 

 - 1 valvola di ritegno; 

 - 1 cabina di insonorizzazione con ventilatore; 

 - 1 manometro 

 - 1 valvola di avvio, pneumatica DN80 e relativo collettore DN80 in acciaio inox AISI 304 

che porta alla linea di filtrazione. 

Le tre elettropompe centrifughe ad asse orizzontale per l’estrazione del permeato e per il 

controlavaggio delle membrane, avranno le seguenti caratteristiche: 

 portata   : 90  m3/h. 
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 prevalenza  : 15  m C.A. 

 potenza installata : 10  kW  

Ciascuna pompa è completa di valvola di intercettazione in aspirazione, valvola di intercettazione e 

di non ritorno in mandata, manometro e necessari tratti di tubazioni. 

Per il lavaggio delle membrane saranno impiegate due pompe (una di servizio e una di riserva) 

aventi le seguenti caratteristiche: 

 portata   : 100  m3/h. 

 prevalenza  : 15  m C.A. 

 potenza installata : 10  kW  

5.4.7 VASCA DI ACCUMULO ACQUA TRATTATA 

La vasca di accumulo dell’acqua trattata posta a valle delle membrane sarà realizzata in 

calcestruzzo con dimensioni in pianta di 10,05 x 3,10 m e altezza 1,95 m. La vasca sarà dotata di 

una tubazione di mandata in acciaio inox DN500 completa di valvola che alimenta il gruppo di 

pompaggio per la distribuzione in rete.  

L’acqua trattata presente nella vasca servirà anche da alimentazione per il controlavaggio delle 

membrane. 

5.5 LOCALE TECNICO E STRUTTURA DI COPERTURA 

Il sistema di trattamento delle acque in oggetto sarà completo delle necessarie apparecchiature 

elettriche costituenti l’impianto in accordo con le disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.  

Tale impiantistica riguarda gli ambienti di processo e di servizio che costituiscono l’impianto, 

che sarà alimentato dall’Ente erogante in Media tensione con consegna dell’energia nella cabina di 

ricezione, ubicata a circa 20m dall’edificio di trattamento.  

Con una linea in cavo interrata direttamente nel terreno, si procederà a collegare il quadro 

ubicato in cabina di ricezione, al quadro ubicato nel locale tecnico, all’interno dell’edificio di 

trattamento, che provvederà ad alimentare i gruppi di pompaggio e tutte le utenze che 

costituiscono l’impianto. 

Il progetto, oltre alla costruzione per fasi successive delle opere descritte nei capitoli precedenti, 

prevede la realizzazione di una struttura in carpenteria metallica a copertura dei macchinari e delle 

vasche.  

Il nuovo edificio avrà struttura intelaiata impostata su una platea di fondazione e composta da 

colonne in acciaio, poste ad interasse variabile e travi metalliche di collegamento reticolate. 
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La copertura in lamiera grecata coibentata sarà realizzata con appositi giunti metallici in 

corrispondenza dei singoli appoggi sulla struttura principale per poter anche in un secondo 

momento smontarla a settori per la manutenzione e sostituzione degli impianti presenti. 

6 CABINA ENEL 

Per alimentare tutti i gruppi di pompaggio installati è prevista la realizzazione di una cabina di 

trasformazione MT/BT da collocare a lato del sedimentatore verso la strada comunale esistente. 

La cabina sarà realizzata in struttura prefabbricata con fondazione per cabine secondarie in 

elevazione (cabina elettrica) e avrà dimensioni pari a 250x350x1400cm in elementi in cemento 

armato vibrato. Sarà eseguita in conformità a quanto previsto dalle tabelle di unificazione Enel DG 

2011 e dalle prescrizioni Enel DG 10051. Il collaudo sarà essere effettuato secondo le prescrizioni 

Enel DG 10052. 

7 GRUPPO DI POMPAGGIO AL SERBATOIO DI LASTRICO E 

DISTRIBUZIONE 

Il gruppo di pompaggio preleverà l’acqua dalla vasca di accumulo dell’acqua filtrata e la invierà 

ad una condotta in acciaio DN600 di alimentazione del serbatoio di Lastrico e alla rete di 

distribuzione dell’abitato di Variano. 

Il sollevamento finale è stato dimensionato sulla portata idraulica massima dell’impianto, pari a 

Qmax = 720 l/s. 

Dimensionamento delle pompe e verifica della condotta di spinta  

La condotta adduttrice alimentata dal sollevamento rifornisce il serbatoio del Lastrico ed è 

costituita da una tubazione in acciaio DN600 della lunghezza di circa 5.7 km.   

La piezometrica misurata attualmente presenta una cadente pari a J= 0.0035.  

Il calcolo delle perdite di carico per la portata di verifica Qmax = 720 l/s, distribuite lungo il tratto 

di adduzione è stato eseguito con scabrezza a tubi nuovi in acciaio (0,2 mm.), per tenere conto 

delle perdite di carico concentrate è stata aumentata del 10 % la lunghezza dei tratti di tubazione.  

Sulla base della curva caratteristica della rete di adduzione calcolata si sono prese in esame 

diverse pompe presenti sul mercato (marca di riferimento GRUNDFOS) delle tipologie più comuni 

(asse verticale e orizzontale); la pompa più prossima al punto di funzionamento ottimale e 

proposta per la dotazione del nuovo sollevamento ha come riferimento la curva caratteristica 

identificata con la sigla NK 125-200. 
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Il nuovo gruppo di sollevamento sarà costituito da 3 pompe del tipo prima citato comandate da 

inverter, di cui 2 in servizio, più una pompa ulteriore di riserva. 

Sulla base dei calcoli effettuati si è ritenuta più adatta la pompa NB/NK 125-200/209 della 

potenza nominale di 75 KW.  

8 STRUMENTAZIONE DI MISURA (TORBIDIMETRI, SENSORI LIVELLO 

ECC) 

Il processo di chiarificazione e filtrazione dell’acqua proveniente dai campi pozzi sarà gestito in 

automatico mediante un PLC. Per garantire un corretto funzionamento del sistema è necessario 

installare l’idonea strumentazione per il controllo continuo di torbidità, livelli, portata. 

Qui di seguito viene fornito un elenco di tale strumentazione, con la descrizione delle sue 

caratteristiche principali e del punto di installazione. 

 Torbidimetri 

Sulle condotte in arrivo dai pozzi di Castel Ratti e dai pozzi di Persi prima dell’ingresso alla 

vasca di sedimentazione saranno installati due torbidimetri (TU1 E TU2) che utilizzano la luce 

infrarossa e soddisfano i requisiti delle norme internazionali ISO 7027 e DIN EN 27027.  

L’analisi della torbidità sarà effettuata anche sull’acqua chiarificata prima di essere immessa in 

rete mediante pompaggio. Si prevede infatti l’installazione di un torbidimetro all’uscita delle vasche 

di accumulo per controllare il rispetto dei limiti di legge.  

 Misuratore di portata acqua grezza 

A valle dei torbidimetri saranno installati due misuratori di portata, uno sulla condotta 

proveniente dai pozzi di Castel Ratti (QI1) e uno su quella proveniente da Persi (QI2).  

I misuratori invieranno un segnale alle valvole VA1 e VA2, poste a valle che regoleranno le 

portate in ingresso all’impianto. 

 Misuratore di livello acqua chiarificata 

Il misuratore di livello a ultrasuoni sarà collocato nella vasca di accumulo posta a valle del 

decantatore e sarà collegato al sistema di gestione dell’impianto. 

Ogni cassetta delle membrane sarà inoltre dotata di un misuratore di portata in ingresso e in 

uscita per il controllo dell’acqua filtrata.  

9 GESTIONE DEL PROCESSO 

Per ottimizzare il controllo del processo di potabilizzazione e allo stesso tempo ridurre i costi 

energetici e di gestione sarà realizzato un sistema di telecontrollo e teleallarme.  
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Il PLC opportunamente collegato con il quadro di comando, con i quadri di fornitura package 

laddove previsti, con la strumentazione in campo ed in base ad una appropriata programmazione, 

dovrà permettere di sovraintendere al funzionamento e alla gestione automatica dell’impianto di 

trattamento in funzione sia delle logiche automatiche di processo implementate che delle 

informazioni provenienti dai vari sensori (misure di portata, livello, analizzatori, timer, segnali di 

guasto) oppure dall’operatore tramite i selettori opportunamente predisposti o tramite tastiera di 

interfaccia.  

Tramite apposito pannello “Touch Screen”, con display e tastiera montato sul fronte del quadro 

di contenimento, l’operatore potrà visualizzare, con l’ausilio di pagine video dedicate alle singole 

sezioni dell’impianto tutte le misure, gli stati e gli allarmi insorti e decidere le azioni più adeguate.  

Localmente sarà prevista l’installazione di una unità di teletrasmissione a distanza in grado di 

interfacciarsi con il PLC locale e trasmettere a distanza tutte le informazioni e lo scambio dati in 

tempo reale.  

Qui di seguito viene descritta la logica di funzionamento del nuovo impianto.  

Gestione portata in ingresso decantatore 

Nel caso la torbidità dell’acqua in ingresso, misurata dai torbidimetri T1 e T2 collocati sulle 

condotte provenienti dai pozzi di Castel Ratti e dai pozzi di Persi, sia superiore al valore fissato 

“MASSIMO” il sistema procede alla chiusura delle valvole VA1 e VA2 e all’apertura delle valvole 

VS di scarico. 

Nel caso la torbidità dell’acqua sia invece inferiore al valore “MASSIMO”, le valvole VA1 e VA2 

che regolano la portata in ingresso sono aperta. Il sistema regola il dosaggio del coagulante in 

funzione della torbidità e della portata.  

Quando avviene il dosaggio del coagulante in automatico vi è la partenza degli agitatori AG1 e 

AG2. 

Il valore di torbidità per il calcolo del coagulante può essere bloccato per un tempo fissato, dopo 

il quale viene ricalcolato il dosaggio in base alla torbidità. 

Gestione portata in ingresso alle membrane 

L’acqua in uscita dalle vasche di pretrattamento viene inviata al sistema di filtrazione mediante 

un canale di carico. 

La regolazione delle portate avviene mantenendo il livello canale di carico il più possibile 

costante.  

Durante la fase di filtrazione, le membrane vengono alimentati con acqua grezza, attraverso le 

rispettive valvole d’ingresso, la quale esce filtrata dalle valvole di uscita. Tutte le altre valvole 

rimangono chiuse.  
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Gestione allarmi 

Il sistema prevede l’acquisizione degli allarmi che vengono visualizzati nel pannello 

“ANOMALIE”. Per rimuovere l’allarme occorre prima rimuovere la causa e dopo premere il 

pulsante Reset. 

Ogni allarme viene mostrato con un codice identificativo.  

Menu totalizzatori 

Il software permette di visualizzare la totalizzazione delle varie misure di portata ( in ingresso, in 

uscita dalle unità di filtrazione, inviata al serbatoio di Lastrico, ecc). 

 


