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1.0 PREMESSA 
 
La presente Specifica Tecnica illustra la consistenza, le condizioni di funzionamento, i dati di 
progetto e le garanzie di riferimento per la sezione di Ultrafiltrazione a membrane immerse a fibra 
cava, previste per i nuovi impianti di potabilizzazione di Gestione Acqua S.p.A. 
 
La descrizione della consistenza è indicativa, dovendosi riferire a sistemi forniti da diversi 
produttori presenti sul mercato, e può essere emendata in accordo agli standard specifici del 
costruttore. 
 
Gli scostamenti dalla Specifica devono in ogni caso essere evidenziati in sede di Offerta Tecnica. 
 
Non sono oggetto di modifica, se non in senso favorevole alla Committente, le richieste 
prestazionali in termini qualitativi e quantitativi di cui al Capitolo 5. 
 
 
2.0 MODULI DI FILTRAZIONE 
 
Membrane di ultrafiltrazione a fibre cave supportate atte alla filtrazione dell’acqua da potabilizzare. 
L'effluente è ottenuto per mezzo di una filtrazione in cui il liquido da filtrare passa attraverso la 
superficie esterna delle fibre verso la sezione interna cava. Durante tale attraversamento i solidi ed i 
microrganismi sono trattenuti sulla superficie esterna delle fibre. 
Le fibre sono assemblate in appositi moduli contenenti fibre fissate alle estremità con supporti in 
resine polimeriche. 
I moduli sono montati in fila su apposita struttura portante denominata rack che viene inserita nelle 
celle di filtrazione o su moduli installati in cassette in acciaio INOX AISI316. Il numero di moduli 
sono stabiliti in funzione della portata da trattare. 
 
Il sollevamento e la movimentazione delle cassette per la manutenzione avverrà tramite gru a ponte 
e dovrà venire svolto in sicurezza dagli operatori. 
 
Ogni cella è dotata di valvole e strumenti per il funzionamento in modalità automatica. Il 
funzionamento di ogni singola cella è controllato da un apposito quadro comandi dotato di PLC. 
 
 
2.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 

 
− Tipologia membrana:    a fibra cava supportata 
− Configurazione permeazione:  OUT-IN 
− Linee di ultrafiltrazione:    3/4 
− Proprietà della membrana:    non ionica e idrofilica 
− Dimensione nominale dei pori:  0,03 / 0,04 μm 
− Range temperatura di funzionamento: 5 - 35 °C 
− Massima TMP in condizioni di esercizio: 600 mbar (60 kPa) 
− Massima TMP in fase di controlavaggio: 1000 mbar (100 kPa) 
− Range pH di funzionamento:   2-10 
− Superficie filtrante installata totale:  > 18.000 m2 
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2.2 MATERIALI: 
 

− strutture portanti (Cassette):    Acciaio INOX AISI 316  
− guarnizioni e O-rings:    EPDM 
− tubazioni di aerazione:   PVC 
− piastre di sollevamento, bulloneria:  AISI 316 
− membrana:      PVDF 

 
Le membrane dovranno essere collocate all’interno di vasche di dimensioni idonee a garantire il 
posizionamento di un numero adeguato di unità suddivise in 3 o più treni. 
 
Le dimensioni delle vasche saranno comunicate in fase di offerta, e dovranno tenere conto della 
volumetria necessaria per consentire l’inserimento di una superficie filtrante, idonea a garantire le 
prestazioni richieste, durante l’intera vita utile del sistema. 
 
 
3.0 DESCRIZIONE DEL SISTEMA 
 
3.1 LOGICA GENERALE DI FUNZIONAMENTO 
 
Il permeato dello stadio di filtrazione attraverserà le membrane grazie al vuoto generato dalla 
pompa di estrazione. Durante la fase di permeazione tutta l’acqua in ingresso al treno membrane 
viene estratta attraverso la pompa dedicata del filtrato. Nessun concentrato si produce durante 
questo periodo. 
Non essendoci alcuna estrazione di concentrato, i solidi sospesi presenti nell’acqua grezza in 
alimento si accumulano nella vasca membrane determinando un aumento della pressione di 
transmembrana. Un controllore in retroazione sulla portata-velocità della pompa di estrazione, 
dotata di variatore di frequenza, permette di mantenere la portata di filtrato prodotto costante 
variando se necessario la velocità della pompa di estrazione e quindi la depressione esercitata sul 
lato interno delle fibre, per compensare all’eventuale aumento della pressione di transmembrana 
(TMP) che si registra all’interno della stessa fase di permeazione e tra cicli successivi. 
 
Al trascorrere di un tempo predefinito, la permeazione si interrompe e si passa alla fase di 
deconcentrazione e controlavaggio. Generalmente, in modalità di svuotamento totale o full drain, la 
durata del ciclo di permeazione varia da 1 ora fino a 4-6 ore in funzione di diversi parametri tra il 
flusso specifico di filtrazione e il volume utile di acqua nella vasca membrane. 
 
Qualora invece lo svuotamento della fase di deconcentrazione sia parziale, partial drain, il ciclo di 
permeazione ha una durata più breve, normalmente inferiore ad 1 ora così come è più breve l’intero 
ciclo di deconcentrazione. 
 
In modalità full drain tra un ciclo e l’altro sono previsti delle brevi interruzioni, da 1 a 4 volte 
all’ora, per eseguire il controlavaggio in controcorrente delle fibre con acqua filtrata. Questa fase di 
controlavaggio dura circa 45-60” e consiste nell’interrompere la permeazione e controlavare le 
membrane facendo fluire in controcorrente rispetto al verso normale di filtrazione acqua 
precedentemente filtrata o filtrata in quel momento da altri treni. Pompe dedicate sono predisposte 
per questa funzione. In modalità partial drain invece, vista la durata del ciclo di permeazione, non 
sono previste interruzioni nella produzione durante un ciclo e l’altro per effettuare dei 
controlavaggi. 
 



Impianto di potabilizzazione di Variano (AL) 
Specifica Tecnica Membrane UF 

GA_03 ST_01_00 
 Pag. 5 di 14 

 

 

L’aerazione può essere di due tipi: durante la sola fase di controlavaggio e deconcentrazione, 
backwash aeration, o in continuo in modalità sequenziale, sequential aeration. In quest’ultimo caso 
il consumo di energia legato all’aerazione risulterà più alto. Il criterio su cui si basa la necessità di 
aerare o meno in continuo è dettato esclusivamente dal contenuto di solidi sospesi nell’acqua di 
alimento, dal coefficiente di concentrazione precedentemente definito e infine, dalla qualità e natura 
dell’acqua da trattare. 
 
3.2 SISTEMA DI LAVAGGIO DELLE MEMBRANE 
 
In funzione dello sporcamento e delle caratteristiche dell’acqua (durezza, alcalinità) ,le membrane si 
troveranno ad affrontare un fouling organico e inorganico. Sono previste due diverse procedure di 
pulizia che sono applicate per rimuovere incrostazioni dalla superficie della membrana e di 
mantenere e ripristinare la loro permeabilità: 

− Maintenance cleaning MC (Chemical enhanced backwash (CEB) con le cassette che restano 
immerse nell’acqua da filtrare); 

− Recovery cleaning RC (cassette immerse in acqua pulita). 
 
3.2.1 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 
una volta alla settimana, fino a una volta al giorno, è necessario eseguire lavaggi di mantenimento 
(MC). 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 prestabilite, il lavaggio viene anticipato. Il motivo dell’innalzamento della 
pressione transmembranica è imputato ai fenomeni di fouling, e in funzione dei quali si adottano i 
più appropriati prodotti di lavaggio. Generalmente per l’applicazione in esame i lavaggi chimici 
sono di due tipi: con ipoclorito di sodio e acido citrico. Il primo per un tipo di sporcamento di tipo 
biofouling e adsorbitivi, il secondo per uno sporcamento di tipo precipitativo, per effetto di idrossidi 
di ferro e alluminio. Le concentrazioni tipiche per i due lavaggi indicati sono generalmente di 50-
100 ppm in cloro per i lavaggi con ipoclorito di sodio e 500-1000 ppm quelli con acido citrico. La 
frequenza e/o la concentrazione dipende dalla qualità dell’acqua da trattare. 
 
Esistono due modalità operative di lavaggio, la prima definita “empty tank MC” che prevede 
l’iniezione della soluzione di lavaggio attraverso la linea di controlavaggio con pause di 
rilassamento intermedie tra una iniezione e l’altra, a vasca vuota. La seconda, Soak MC, prevede di 
riempire la vasca con la soluzione di lavaggio e lasciare in ammollo le membrane per un tempo di 
ca. 30-50 minuti.  
 
3.2.2 Fase di lavaggio chimico di recupero (RC) 
 
I lavaggi di mantenimento descritti precedentemente sono per loro natura condotti a basse 
concentrazioni, specialmente per quanto riguarda l’ipoclorito, e di breve durata. Hanno lo scopo di 
rallentare il progressivo ma inevitabile sporcamento delle membrane che ha come effetto 
l’innalzamento della TMP. Pertanto, raggiunti valori di pressione fissati o più comunemente ad 
intervalli prestabiliti, si eseguono lavaggi di recupero a più alte concentrazioni di prodotto e per 
tempi di contatto più lunghi. Sono quindi lavaggi “in ammollo” dove la fibra rimane a contatto del 
prodotto di lavaggio per un certo periodo di tempo. 
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Per quanto riguarda i lavaggi con ipoclorito, solitamente le concentrazioni impiegate sono di 500 
ppm in cloro equivalente, con cadenza mensile. I lavaggi con acido citrico invece vengono effettuati 
con concentrazioni simili a quelle dei lavaggi di mantenimento e la frequenza è di ca. 1 volta ogni 
due mesi. Per quanto riguarda il tempo di ammollo si è nell’ordine delle 5-8 ore. 
 
3.2.3 Sistema di aerazione delle membrane 
 
Lo scopo primario dell’insufflazione di aria nelle cassette è di rimuovere i solidi sospesi dalla 
superficie della membrana. A seconda delle concentrazioni di solido nell’alimento, il sistema di 
filtrazione UF sarà gestito in modalità di deposizione o con aerazione 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. 
 
Per l’aerazione sequenziale le soffianti sono condivise per aerare i diversi treni. Le cassette sono 
quindi aerate con tubazioni specifiche in modo da generare bolle grossolane nella parte inferiore 
delle cassette. Mediante PLC e software si regoleranno i set point e gli intervalli specifici di 
aerazione per ottimizzare i consumi energetici e diminuire lo sporcamento delle membrane. 
 
Nel regime di aerazione sequenziale sono necessari due collettori d’aria per treno membrana con 
due valvole automatiche. L’alimentazione dell’aria si alterna tra i due collettori distribuendo il 
flusso solo su metà delle tubazioni di aerazione nella parte inferiore di ciascuna cassetta. 
 
 
4.0 DATI DI PROGETTO 
 
4.1 CONDIZIONI IN INGRESSO - QUALITÀ 
 
Le caratteristiche medie dell’acqua grezza vengono riassunte per i due impianti nella successiva 
tabella, con il riferimento della qualità richiesta per il D.P.R. 31/2001. 
 
Nella tabella non sono indicati i valori dei microinquinanti sempre inferiori ai limiti di rilevabilità e 
ai limiti di legge. 
 
La presente Specifica si riferisce primariamente all’impianto da realizzare presso il sito di Variano, 
ma le condizioni di offerta potranno essere estese anche all’impianto di Bettole, presso Novi Ligure, 
che Gestione Acqua S.p.A potrà decidere di realizzare successivamente. 
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LIMITE LEGGE
PARAMETRO U.M. BETTOLE VARIANO

Temperatura °C 16,4 11
Torbidità NTU 0,25 2,0
Residuo secco a 180°C mg/l 249,5 206,5 1500 (*)
Concentrazione ioni idrogeno Unità pH 7,94 7,95 6,5÷9,5 (*)
Conducibilità uS/cm 20°C 420 357,5 2500 (*)
Alcalinità ml/l HCl 0.1N 32 32,5
Durezza °F 18,78 17,75 10÷50 (*)
Silice mg/l SiO2 10 7,8
Sodio mg/l Na 16,55 5,9 200 (*)
Potassio mg/l K 1,815 0,92
Calcio mg/l Ca 61 59,5
Magnesio mg/l Mg 8,7 7,1
Cloruro mg/l Cl 18,475 3,7 250 (*)
Solfato mg/l SO4 30,75 16,7 250 (*)
Bicarbonati mg/l HCO3 195,3 200,5
Nitrato (come NO3) mg/l NO3 1,48 1,5 50
Ammonio mg/l NH4 < 0,01 < 0,01 0,5 (*)
Nitrito (come NO2) mg/l NO2 < 0,01 < 0,01 0,5
Alluminio ug/l Al 27,3 13 200 (*)
Arsenico ug/l As 0,82 1,63 10
Boro mg/l B 0,0685 0,042 1
Cadmio ug/l Cd < 0,5 < 0,5 5,00
Cromo ug/l Cr 0,75 < 0,5 50
Ferro ug/l Fe 41 30,45
Manganese ug/l Mn 4,325 2,1
Mercurio ug/l Hg < 0,2 < 0,2 1
Nichel ug/l Ni 2,42 1,345 20
Piombo ug/l Pb < 0,5 < 0,5 10
Rame mg/l Cu 0,0025 0,0022 1,0
Batteri coliformi a 37°C MPN/100 ml 118 < 1 Ø
Enterococchi MPN/100 ml 5 0 Ø
Escherichia coli (E. coli) MPN/100 ml 12 0 Ø
* parametri indicatori

VALORI MEDI

 
Tabella 1 – Valori medi in ingresso 

 
È disponibile un’analisi in corrispondenza di una condizione di torbidità più elevata (25 NTU). 
 
In questa condizione si rilevano anche gli incrementi di altri parametri che, presumibilmente, 
presentano una criticità ancora più elevata, con l’ulteriore aumento della torbidità durante i 
fenomeni più critici. 
 

Parametro u.m Valore 

Torbidità NTU 25 

Alluminio µg/l 109 

Ferro µg/l 128 

Manganese µg/l 7 

Nichel µg/l 3 

Batteri coliformi MPN/100 ml 326 

Enterococchi MPN/100 ml 3 

Escherichia Coli MPN/100 ml 8 
 

Tabella 2 – Qualità in ingresso con torbidità media  
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4.2 TEMPERATURA E TORBIDITÀ 
 
Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori da considerare come scenario di ingresso in funzione 
della temperatura e della torbidità nell’arco dell’anno tipico. 
 

NTU Durata massima (d) 
Giorni consecutivi 

Frequenza 
(d/y) 

Frequenza cumulata 
(d/y) 

< 5 365 320 320 

5÷50 7 30 350 

50÷200 4 10 360 

200÷500 2 5 365 
 

Tabella 3 – Torbidità (condizioni e frequenze) 
 

TEMPERATURA 

°C Frequenza (d/y) Frequenza cumulata (d/y) 

< 5 nc nc 

5÷8 90 90 

8÷12 170 260 

12÷15 60 320 

15÷20 45 365 
 

Tabella 4 –Temperatura (condizioni e frequenze) 
 
5.0 GARANZIE PRESTAZIONALI 
 
5.1 PRESTAZIONI QUALITATIVE 
 
Nelle tabelle seguenti sono riportate le garanzie prestazionali richieste al sistema di trattamento 
nelle differenti condizioni di funzionamento con tutti i treni attivi (condizione N) oppure con un 
treno fuori servizio (condizione N-1). 
 
Il rendimento è definito come rapporto tra la portata netta di permeato “prodotto” e la portata in 
ingresso alla sezione UF su un intervallo di 24 h. 
 

Torbidità 
[NTU] Produzione netta [l/s] Rendimento [%] 

< 5 200 > 97 

< 50 200 (*)  > 95 

< 200 160 (*)  > 75 

< 500 120 (*)  > 60 

(*)  - 20% ammesso x T < 8°C 
 

Tabella 5 – Condizioni progetto (N treni a 15°C) 
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Torbidità 
[NTU] Produzione netta [l/s] Rendimento [%] 

< 5 150 > 95 

< 50 150 (*)  > 95 

< 200 120 > 75 

< 500 80 > 60 

(*)  - 20% ammesso x T < 8°C 
 

Tabella 6 – Condizioni progetto (N-1 treni a 15°C) 
 
5.2 PRESTAZIONI QUALITATIVE 
 
La sezione a membrane dovrà garantire i seguenti parametri qualitativi all’uscita (collettore 
permeato). 
 

Parametro u.m Valore 

Torbidità NTU < 0,1 

TSS mg/l < 0,5 

Abbattimento E. Coli Log > 3 (se possibile) (*)  

(*) L’abbattimento della carica batterica in uscita delle membrane (collettore di aspirazione del permeato) sarà 
valutato mediante Integrity Test secondo ASTM D6908 o sistema equivalente specificato in fase di offerta 
 

Tabella 7 – Prestazioni qualitative 
 
I parametri microbiologici normati dal D.P.R. 31/2001 saranno oggetto di garanzia in presenza di 
disinfettante residuo (cloro libero) non superiore a 0,2 mg/l. 
 

Parametro Valore 

E. Coli 0/1000 ml 

Enterococchi 0/1000 ml 
 

Tabella 8 – Prestazioni qualitative microbiologiche 
 
 
5.3 PRECONDIZIONI DI GARANZIA 
 
Si riassumono le seguenti precondizioni di garanzia: 

− conformità dell'installazione a quanto riportato nella documentazione tecnica di ingegneria 
progettuale verificata e approvata dal Fornitore; 

− conformità dell'acqua in ingresso alle caratteristiche fornite dal cliente in sede di 
dimensionamento di processo (Gara); 

− rispetto continuativo di quanto previsto dal manuale operativo per la conduzione del sistema; 
− mantenimento di un registro di dati su supporto informatico con base 

settimanale/quindicinale, che riporti le informazioni inerenti le caratteristiche dell'acqua in 
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ingresso, le caratteristiche del permeato, gli eventi di manutenzione ordinaria (lavaggi MC, 
RC) e straordinaria (eventuali interventi su membrane e/o su componenti accessori); 

− divieto di utilizzo di reagenti chimici a base siliconica nei pre-trattamenti; 
− divieto utilizzo di reattivi che possano provocare fenomeni di post-precipitazione e 

conseguente sporcamento del lumen delle membrane dal lato permeato. Ogni chemical 
utilizzato dovrà essere preliminarmente approvato dal Fornitore; 

− funzionamento in piena efficacia di tutte le unità di pre-trattamento installate a monte 
(filtrazione, coagulazione/flocculazione, ecc.); 

− rimozione di particelle taglienti quali sabbia, scaglie di materiale vario, e/o vetro. 
 
Scostamenti temporanei e per periodi limitati (< 2 d) delle caratteristiche dell'acqua in ingresso non 
inficeranno le condizioni di garanzia. 
 
5.4 CONSUMI 
 
5.4.1 Energia elettrica 
 
Sono oggetto di garanzia i seguenti consumi energetici calcolati in un giorno di funzionamento in 
condizioni normali (torbidità < 50 NTU e temperatura dell’acqua > 8° C). 
 
Dovrà essere dichiarato l’incremento di consumo previsto per il funzionamento in condizioni di 
torbidità media (< 50 NTU). 
 
Il quadro elettrico ed il sistema di controllo dovranno consentire il monitoraggio e la registrazione 
giornaliera dei consumi effettivi. 
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Voce u.m. Valore 

Pompe permeato filtrazione   

Flusso medio m3/h 780 

Pressione operativa mbar 160 (*)  

Tempo funzionamento h/d 22,9 

Efficienza giornaliera % 50 

Consumo giornaliero kWh/d 160 

Pompe permeato (controlavaggio)   

Flusso medio m3/h 790 

Pressione operativa mbar 180 

Tempo di funzionamento h/d 0,8 

Efficienza minima % 50 

Consumo giornaliero kWh/d 6 

Soffianti svuotamento   

Portata media Nm3/h 1400 

Pressione operativa mbar 290 

Tempo di funzionamento h/d 0,6 

Efficienza minima % 65 

Consumo giornaliero kWh/d 9 

Sistema lavaggio (stima) kWh/d 5 

TOTALE CONSUMO PROCESSO kWh/d 180  
(0,01 kWh//m3) 

(*) Il calcolo della pressione operativa da utilizzare nella stima energetica dovrà essere effettuato considerando lo 
sbocco libero alla quota del piano dell’edificio. 
 

Tabella 9 – Consumi energetici 
 
5.4.2 Energia termica 
 
Si prevede un’unità di riscaldamento dell’acqua per lavaggi chimici mediante caldaia a 
condensazione, alimentata a gas metano di rete. 
 
Si richiede in fase di offerta la dichiarazione del consumo energetico in termini di kWh termici 
richiesti e di Sm3/anno di metano di rete necessari per la produzione, considerando le temperature di 
progetto indicate nella tabella 4 della Specifica. 
 
5.4.3 Consumo reattivi chimici 
 
Nella tabella seguente sono riportati i consumi elettrici attesi per i reattivi chimici da impiegare 
nella gestione dei lavaggi delle membrane. 
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La previsione dell’eventuale utilizzo di altri reagenti dovrà essere esplicitata in fase di offerta 
tecnica. 
 

Voce Valore 

Frequenza Maintenance cleanings con NaOCl 6 alla settimana 

Concentrazione NaOCl 12,5 % 

Concentrazione soluzione NaOCl per MC cleaning 100 mg/l 

Consumi NaOCl per MC 15.000 l/y 

Frequenza Recovery cleanings con NaOCl 12 all’anno 

Concentrazione iniziale NaOCl 12,5 % 

Concentrazione soluzione NaOCl MC 100 mg/l 

Consumi NaOCl MC 5.750 l/y 

Consumo totale annuo NaOCl per lavaggi chimici 20.760 l/anno 

Frequenza lavaggi MC con Acido Citrico  1 alla settimana 

Concentrazione Acido Citrico 50 % 

Concentrazione soluzione Acido Citrico MC 500 mg/l 

Consumi Acido Citrico  3.120 l/y 

Lavaggi RC con Acido Citrico  12 all’anno 

Concentrazione iniziale Acido Citrico 50 % 

Concentrazione soluzione Acido Citrico  2.000 mg/l 

Consumo Acido Citrico per lavaggi RC 2.870 l/y 

Consumo annuo di Acido Citrico 6.000 l/y 
 

Tabella 10 – Consumo reattivi chimici 
 
 
6.0 PROGETTO PRELIMINARE 
 
Il progetto preliminare Allegato illustra una soluzione tecnica di riferimento, che potrà essere 
modificata per ottimizzare gli spazi e il lay-out in funzione delle scelte impiantistiche definitive. 
 
Gli spazi occupati dalle vasche e dalle aree pavimentate sono indicativi e potranno essere modificati 
a fronte di evidenti vantaggi. 
 
È comunque richiesto di conservare, per quanto possibile, le geometrie attuali sia a livello 
planimetrico sia a livello altimetrico, nella proposta di Offerta. 
 
Nelle figure seguenti sono illustrate le aree al momento destinate alle sezioni. 
 
Il Fornitore dovrà indicare il consumo atteso di pre-ossidante e coagulante nella fase di 
pretrattamento, nel caso in cui questa funzione di processo sia considerata per l’ottenimento delle 
prestazioni della sezione UF. 
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Fig. 1 Planimetria Progetto preliminare 
 

 
 

Fig. 2 Sezione tipica Progetto Preliminare 
 
 

SEZIONE UF 
 

SEZIONE 
PRETRATTAMENTI  

VASCA DRENAGGI 
INTERRATA 

SEZIONE UF 
 

SEZIONE 
PRETRATTAMENTI  



Impianto di potabilizzazione di Variano (AL) 
Specifica Tecnica Membrane UF 

GA_03 ST_01_00 
 Pag. 14 di 14 

 

 

 
Rispetto alle ipotesi contenute nel Progetto Preliminare, si possono considerare le seguenti 
variazioni derivanti da un successivo approfondimento progettuale: 

− realizzazione del sistema pre-ossidazione e chiariflocculazione su unica linea con canale by 
pass; 

− possibilità di utilizzare vasche di miscelazione e flocculazione come invaso (oscillazione 
pelo libero 1,5 m) a livello variabile e conseguente possibilità di utilizzo del canale di 
alimentazione a livello variabile con oscillazione massima di 1,2 m. 

 
La dimensione e il numero delle vasche per i moduli a membrane saranno definiti a cura del 
fornitore. 
 
La vasca di accumulo degli svuotamenti delle vasche membrane sarà collocata ad un livello 
inferiore al fondo delle celle delle membrane, in modo da consentire lo scarico a gravità; potrà 
avere un volume utile non superiore a 70 m3, con portata massima costante di svuotamento pari a 
100 m3/h, mediante pompe dedicate. 
 
 


