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1 Introduzione 

1.1 Misure di sicurezza 


Durante il funzionamento l'apparecchio certe parti sono elettrificate. 

L'ignoranza delle procedure operativa può causare la morte, ferite o danni 

materiali. Tutti i lavori in corrispondenza o  all'interno dell'impianto devono 

essere effettuati solo da personale addestrato sulla macchina e che abbia 

appreso le informazioni contenute in questo manuale. Riparazione e 

manutenzione devono essere eseguiti esclusivamente da personale tecnico 

qualificato. 

 


Le protezione, come ad esempio quelle di pulegge o cinghie, possono essere 

rimosse solo per la manutenzione o la riparazione e devono essere nuovamente 

installate immediatamente dopo qualsiasi riparazione o quando manutenzione 

è stata completata. 


Il proprietario e/o il gestore sono responsabili di informarsi ed apprendere le 

regole appropriate per la sicurezza e rispetto per l'ambiente. Ciò riguarda in 

particolare ai prodotti chimici, ad esempio acido solforico. 


Per qualsiasi manipolazione di prodotti chimici, ad esempio riempire cisterne 

chimiche, indossare indumenti protettivi. Questo include visiera, camice, 

stivali e guanti lunghi di sicurezza. 


Prima di lavorare su componenti in pressione (ad esempio durante la 

manutenzione del compressore) indossare guanti e visiera. 

 

Il proprietario e l'utente, sono tenuti ad osservare tutte le leggi vigenti per mantenere un 

ambiente di lavoro sicuro. 

Per la protezione dell'impianto si prega di osservare i seguenti punti importanti: 


Non ci deve essere alcun movimento visibile (vibrazione / pulsazione) del 

puntatore sui manometri dietro pompe a pistoni. Se ciò si verifica, allora una 

delle seguenti sta causando questo errore: 1- azoto è fuoriuscito dal smorzatore 

di pulsazioni. 2- Il diaframma nello smorzatore di pulsazioni è danneggiato. 3- 

Le valvole della pompa ad alta pressione sono difettose. 
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Non provocare aumenti di pressione sullo scarico permeato, quando non vi è 

alcuna pressione di alimentazione, altrimenti le membrane saranno 

danneggiate. 


Le membrane non sono resistenti al cloro o qualsiasi agente ossidante. L'acqua 

deionizzata o distillata nell'unità invertirà la direzione del flusso e distruggerà 

le membrane. 

 

Indumenti protettivi: Visiera, camice, stivali e guanti di sicurezza lunghi devono essere 

sempre al loro posto previsti. 

1.2 Utilizzo del manuale 

Questo manuale dovrebbe fornire a tutte le informazioni necessarie per il funzionamento 

e la manutenzione del sistema di osmosi inversa . Nella progettazione di questo sistema di 

grande riguardo è stato dato alla sicurezza. Quando si lavora su questo o qualsiasi altro 

sistema vi è sempre un elemento di pericolo di cui il proprietario, l'operatore ed  il tecnico 

devono essere a conoscenza. Una manutenzione appropriata riduce al minimo ogni 

pericolo e massimizza la disponibilità. 

Qualsiasi lavoro di manutenzione o riparazione, deve essere effettuato correttamente. 

Adeguate conoscenze tecniche nonché le norme applicabili per la sicurezza e l'ambiente 

devono essere forniti dal proprietario , operatore e / o il personale di manutenzione . 

Questo manuale non sostituisce alcuna formazione personale! 

2 Organizzazione dell'impianto 

2.1 Principio di funzionamento 

2.1.1 Stoccaggio percolato 

Il percolato estratto dagli eiettori posti all’interno dei pozzi, predisposti sul corpo 

discarica, viene pompato al serbatoio di arrivo ad asse orizzontale avente una capacità di 

50 m3., realizzato in PRFV e denominato serbatoio “1”, posto nella prima vasca in 

cemento armato. 

Da questo serbatoio (dotato tre sonde di livello per i livelli min. max. e allarme), 

mediante la pompa PC09A viene rilanciato ai serbatoi di stoccaggio, predisposti nello 

stesso bacino, atti ad ospitare fino a 800 m3. di percolato, in attesa del pompaggio al 



 Rev. 00       23-07-2015

 

 6/44

 

sistema di pre-trattamento. In alternativa il contenuto del serbatoio 1 può essere inviato ad 

autocisterne tramite la pompa PC09B. 

I serbatoi di stoccaggio sono del tipo ad asse verticale ed hanno una capacità di 200 m3. 

cadauno e realizzati in PRFV; all’interno di ciascun serbatoio sono predisposte le tre 

sonde di livello per le fasi di carico e scarico del percolato. 

Identificati nell'ordine dai codici “2A – 2B – 2C – 2D”. 

2.1.2 Pre-trattamento percolato 

Il percolato stoccato nei serbatoi “2A – 2B – 2C – 2D”, viene rilanciato in un serbatoio di 

equalizzazione, denominato serbatoio “3” e realizzato sempre in PRFV, che costituisce il 

primo elemento del sistema di pre-trattamento del percolato, mediante la pompa PC10A. 

In alternativa il contenuto del serbatoio 1 può essere inviato ad autocisterne tramite la 

pompa PC10B. 

Il percolato, giunto nel serbatoio 3, per la fase di omogeneizzazione ed equalizzazione, 

viene estratto dallo stesso, mediante un gruppo di due pompe l'una in riserva all'altra 

(PC11 – A/B) comandate sempre in funzione dei segnali di input forniti dai livelli 

predisposti all’interno del serbatoio stesso e rilanciato ai due sedimentatori predisposti 

nella medesima vasca. 

Il gruppo di pompe (PC11 – A/B), predisposte per l’aspirazione del percolato dal 

serbatoio di equalizzazione “3” ai sedimentatori, sono del tipo centrifughe monostadio 

“NKE 80-200/184 A1” della ditta Groundfos, dotate di una bocca di aspirazione assiale, 

di una bocca di scarico radiale e di un albero orizzontale. 

Le pompe sono dotate di un motore asincrono raffreddato ad aria e montato su base ed 

hanno una portata fino a 100 m3/h con una prevalenza fino a 13,6 m. 

I sedimentatori tipo Dortmund della ditta Gazebo denominati “4A – 4B”, utilizzati in  per 

la sedimentazione finale di fanghi provenienti da processi di trattamento biologico e 

chimico-fisico, costituiscono un trattamento fisico di chiarificazione dell’effluente e di 

ispessimento dei fanghi. 

L’impianto si presenta con tramoggia di fondo a pianta quadrata/rettangolare, con forma 

tronco-piramidale e inclinazione delle pareti superiore a 50° per la raccolta del fango 

sedimentato. 

Nella versione “ispessitore” per fanghi biologici, la vasca è munita di tubazioni interne e 
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tronchetti flangiati in acciaio INOX AISI 304 per estrazione fango dal fondo della 

tramoggia. 

I sedimentatori sono realizzati con calcestruzzo confezionato con “cemento portland” 

conforme alla norma UNI-197-1, avente resistenza a compressione C40/50 (Rck ≥ 500 

kg./cmq.), classe di esposizione XC4 (resistente alla corrosione da carbonizzazione), 

XS2/XD2 (resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (resistente all’attacco del 

gelo/disgelo) conformi alla norma UNI 206-1, vibrato su casseri metallici e stagionato a 

vapore con ciclo di temperatura controllato, dotata di armature interne di acciaio ad 

aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie quadrate/rettangolari tipo B450C, 

avente superfici esterne ed interne con finitura faccia vista a totale eliminazione di 

porosità e nidi di ghiaia. 

Le superfici interne sono predisposte con rivestimento protettivo impermeabilizzante 

antiacido, realizzato a mezzo stesura di vernice bicomponente a base di resine epossidiche 

e pigmenti speciali altamente coprenti in grado di resistere anche all’azione aggressiva 

procurata da acidi, basi, Sali, oli, idrocarburi, solventi ed all’azione del gelo, tipo 

MAPEI/MAPECOAT I24 colore azzurro o prodotto similare. 

Quindi, separata l’eventuale parte solida contenuta nel percolato proveniente dal serbatoio 

di equalizzazione lo stesso, sfiorando dallo stramazzo dei sedimentatori, viene avviato per 

caduta nel serbatoio di calma, realizzato in HDPE e denominato “BC”, per poi essere 

aspirato da un gruppo di due pompe (PC12 – A/B) in funzione l'una di riserva all'altra per 

il successivo rilancio nei due serbatoi di correzione pH e alimentazione agli impianti ad 

osmosi inversa. 

Il gruppo di pompe (PC12 – A/B) hanno le medesime caratteristiche del gruppo (PC11 – 

A/B). 

I solidi sedimentati denominati “fanghi”, saranno allontanati dal fondo del sedimentatore 

per mezzo di un gruppo di due pompe denominate “PC16 e PC17” per essere trasferiti nel 

serbatoio di stoccaggio denominato “8”. 

Il gruppo di pompe (PC16 e PC17), predisposte per l’aspirazione dei fanghi sedimentati e 

rilancio nel serbatoio 8, sono del tipo centrifughe monostadio “SVE 80.80.11.4” della 

ditta Groundfos, dotate di una bocca di aspirazione assiale e di una bocca di scarico 

radiale. 

Le stesse sono dotate di una girante super vortex ad aletta multipala simmetrica con 

posizione leggermente arretrata al fine di poter assicurare che il flusso sia completamente 
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fuori dalla girante, limitando il contatto tra la girante ed il percolato, garantendo che fibre 

lunghe e/o altri solidi sospesi passino liberamente attraverso la pompa senza causare 

intasamenti o inceppamenti. 

Le stesse, hanno una portata fino a 58 m3/h ed una prevalenza fino a 7,1 m. 

Nella fase di rilancio del percolato dal serbatoio di calma “BC” ai serbatoi di correzione 

pH e alimentazione, denominati “5A – 5B”, il percolato subisce una miscelazione con 

acido solforico per la regolazione del pH in zona neutra (pH 7 – 8). 

I serbatoi 5A e 5B sono realizzati sempre in PRFV del tipo ad asse orizzontale ed hanno 

una capacità massima di 20 m3.; all’interno di questi ultimi, sono predisposte le tre sonde 

di livello che forniranno i necessari dati di input al PLC al fine di poter dar corso al 

rilancio del percolato contenuto negli stessi, mediante un gruppo di due pompe (PC13 – 

A/B) alla sezione di osmosi. 

Il gruppo di pompe (PC13 – A/B) hanno le medesime caratteristiche del gruppo (PC11 e 

12 – A/B). 

L’acido solforico è stoccato in due serbatoi, predisposti in una vasca di contenimento 

separata dalle altre, denominati “6A e 6B”, realizzati in PRFV ad asse verticale, rivestiti 

con liner interno in PVC, per poi successivamente essere iniettato mediante due pompe 

dosatrici predisposte nella medesima vasca di contenimento. 

2.1.3 Ulteriori elementi nella vasca di pre trattamento percolato 

All’interno della vasca di pre-trattamento, sono predisposti tre ulteriori serbatoi da 100 m3 

ad asse verticale, realizzati in PRFV, per lo stoccaggio del permeato e del concentrato 

prodotti dalla sezione ad osmosi inversa. 

Sia il concentrato che il permeato, arriveranno ai rispettivi serbatoi di stoccaggio, 

mediante mite le pompe presenti nell'impianto di trattamento ad osmosi inversa. 

Successivamente, il permeato stoccato nel serbatoio “8”, sarà rilanciato per mezzo di un 

gruppo di due pompe denominate “PC15 – A/B” (in funzionamento l'una in riserva 

all'altra) ad un bacino di accumulo realizzato a sud della discarica e finalizzato alle varie 

esigenze del gestore della discarica. 

Il gruppo di pompe (PC15 – A/B) hanno le medesime caratteristiche del gruppo (PC11, 

12 e 13 – A/B). 

Il concentrato, stoccato nei serbatoio “7A e 7B”, sarà rilanciato in discarica, mediante un 
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gruppo di due pompe denominate “PC14 – A/B”. 

Il gruppo di pompe (PC14 – A/B), predisposte per l’aspirazione del concentrato/fanghi e 

rilancio in discarica, sono del tipo centrifughe monostadio “SVE 80.80.110.2” della ditta 

Groundfos, dotate di una bocca di aspirazione assiale e di una bocca di scarico radiale,  

sono dotate di una girante super vortex ad aletta multipala simmetrica con posizione 

leggermente arretrata al fine di poter assicurare che il flusso sia completamente fuori dalla 

girante, limitando il contatto tra la girante ed il percolato, garantendo che fibre lunghe e/o 

altri solidi sospesi passino liberamente attraverso la pompa senza causare intasamenti o 

inceppamenti ed hanno una portata fino a 90 mc./h. ed una prevalenza fino a 43,5 m. 

2.1.4 Principio di funzionamento del sistema ad osmosi inversa 

Dopo aver attraversato la fase di pretrattamento ed aver subito una correzione del pH, il 

percolato viene rilanciato agli impianti di trattamento ad osmosi inversa, alloggiati 

all'interno di un capannone, nelle immediate adiacenze della vasca di pre-trattamento. 

La tecnologia dell’osmosi inversa si basa su membrane semipermeabili, attraverso le 

quali l’acqua può passare ma gli ioni e le molecole più grandi, come le sostanze 

organiche, non riescono ad attraversare la membrana e sono quindi respinte e trattenute. 

Di conseguenza, il percolato viene separato in un flusso di acqua pulita (permeato) ed in 

un fluido altamente concentrato ricco di sostanze maggiormente inquinanti (concentrato). 

La forza necessaria a garantire alla sola acqua l'attraversamento delle membrane è la 

pressione che mantenuta più alta di quella osmotica che dipende dal totale dei solidi 

disciolti (TDS) contenuti nel percolato. 

Il contenuto del TDS si rileva anche dalla misura della conduttività. 

Il sistema è essenzialmente composto da: 

Sistema pre-filtrazione; 
1° Stadio “percolato”; 
2° Stadio “permeato”. 

 
Come prima fase di trattamento, viene effettuata una filtrazione su sabbia, finalizzata alla 

rimozione di eventuali solidi ancora in sospensione, fino a dimensioni di 50 µm. 

Questa filtrazione viene effettuata mediante due filtri a sabbia, uno di riserva all’altro, 

gestiti automaticamente con lavaggio in controcorrente. 

Il lavaggio in controcorrente dei filtri a sabbia avviene automaticamente quando si 
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verifica una caduta di pressione oltre i limiti previsti tra l’entrata e l’uscita del filtro e sarà 

effettuata con acqua pompata da una pompa centrifuga multistadio modello Groundfos 

CRN 10-4 e da aria prodotta da una soffiante modello Becker. 

Effettuata questa prima filtrazione con sabbia, successivamente viene effettuata una 

ulteriore filtrazione attraverso due filtri fini a cartuccia, uno di riserva all’altro, per 

garantire un ulteriore filtrazione fino a 10 µm per evitare che nelle membrane del sistema 

ad osmosi inversa possa esserci presenza di qualche solido sospeso. 

Le cartucce, saranno direttamente sostituite al verificarsi di una caduta di pressione 

nell’intervallo tra i 2 ed i 2,5 bar. 

Le cartucce utilizzate sono del tipo Pall modello Claris per filtrazioni fino a 10 µm. 

Il percolato sedimentato e filtrato, viene aspirato in bassa pressione da un gruppo di n. 2 

pompe, una di riserva all’altra, del tipo a tre pistoni marca Pratissoli per alimentare, ad 

alta pressione (circa 60 bar) il primo stadio di trattamento ad osmosi inversa. 

Il I stadio di trattamento ad osmosi inversa, denominato (stadio percolato) è costituito da 

n. 3 gruppi di moduli così costituiti: 

I gruppo: 8 moduli; 
II gruppo: 30 moduli; 
III gruppo: 28 moduli. 
 

La pressione del percolato proveniente dai filtri a cartuccia vene elevata, per mezzo di 

una pompa a pistoni, fino alla pressione di funzionamento delle membrane (30-50bar) ed 

attraversa il I gruppo di sgrossatura con elevata velocità tangenziale, dato il piccolo 

numero di candele (8 candele), per poi essere avviato in parallelo ai due stadi di 

filtrazione. 

Negli stadi di filtrazione II gruppo e III gruppo per mantenere una elevata velocità 

tangenziale, a causa dell'elevato numero di candele e quindi della grande sezione 

equivalente, è necessario il ricircolo operato dai booster (vedi §16) 

Il permeato (la parte purificata) in uscita a bassa pressione dal I stadio, vene controllato 

mediante un conduttivimetro in linea e, se le caratteristiche misurate richiedono un 

affinamento viene inviato al II stadio per essere ulteriormente depurato, differentemente 

viene avviato direttamente al de-aeratore in controcorrente ed al relativo serbatoio di 

accumulo. 
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Il concentrato (la parte inquinata), proveniente dal I stadio viene avviato ai serbatoi di 

accumulo 7A e 7B dopo aver attraversato la valvola regolatrice di pressione del I stadio 

ed essere stato in questo modo portato quasi a pressione atmosferica. 

Quando il permeato dal I stadio viene inviato in testa al II stadio, la sua pressione viene 

nuovamente elevata, per mezzo di una ulteriore pompa a pistoni, fino alla pressione di 

funzionamento delle membrane (30-50bar) ed in questo modo attraversa un ulteriore 

gruppo di 8 candele in modo da subire un ulteriore depurazione in grado di fare rientrare 

la conducibilità nei limiti impostati 

Ovviamente, all’uscita del II stadio di trattamento, il permeato viene ricontrollato da 

un’ulteriore conduttivimetro, per assicurare il raggiungimento dei valori impostati, se il 

permeato rispetta i valori impostati, viene scaricato nel collettore ed affluisce al serbatoio 

di de-aerazione, contrariamente, lo stesso viene rilanciato in testa al primo stadio di 

trattamento per riprocessato fino al raggiungimento dei valori impostati. 

Il serbatoio di de-aerazione è costituito da una colonna verticale in HDPE riempita di 

elementi sempre in HDPE. Nella parte superiore della colonna viene alimentato il 

permeato per mezzo di un ugello diffusore del tipo a “doccia” e nella parte inferiore viene 

insufflata aria in controcorrente, al fine di estrarre i gas contenuti nel permeato in entrata 

e trascinarli nel flusso di aria allontanandoli dal liquido. 

Al di sotto della colonna verticale, è predisposto un bacino di accumulo di circa 5 m3. per 

lo stoccaggio temporaneo del permeato degassato. 

Esternamente al bacino di accumulo, è stata predisposta una pompa centrifuga 

monostadio ad asse verticale del tipo Groundfos mod. CRN 10-4 per l’aspirazione del 

permeato degassato e l'invio al serbatoio di stoccaggio presenta nella vasca di pre 

trattamento. 

Elemento fondamentale dell’impianto ad osmosi inversa è rappresentato dalle valvole di 

regolazioni poste alle estremità dei collettori di scarico del concentrato a valle del 

trattamento. 

La prima fase di trattamento, ovvero, il I stadio detto “stadio percolato” opera ad una 

pressione tra i 30 ed i 60 bar; la stessa è funzione del livello di inquinamento 

(intasamento) delle membrane e viene regolata dal flusso del permeato misurato nelle 

tubazioni di raccordo. 
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La regolazione della pressione mediante una valvola di controllo motorizzata mantiene 

costante il tasso di recupero del sistema. 

Sulla base della percentuale di recupero di permeato che si vuole ottenete, in relazione 

alle concentrazioni in ingresso nel percolato, alla caratteristiche chimico fisiche ed al 

tempo di utilizzo delle membrane, sono regolate in automatico dal sistema PLC le 

percentuali di apertura delle valvole stesse. 

2.1.5 Bilancio di massa indicativo 

Allo scopo di avere un quadro di confronto generale, di seguito viene 

riportato il bilancio di massa di una singola sezione ad osmosi inversa. 

Dati principali: 

 Potenzialità quantitativa in ingresso al giorno: 150 m3. 

 Ore di trattamento giornaliero di “riferimento”: 24 ore 

 Potenzialità quantitativa in ingresso oraria: 6,25 m3/h. 

 

  TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE 

  INGRESSO 1° STADIO 
2° 

STADIO 
BILANCIO 

IMPIANTO U.M.     

Disponibilità di funzionamento % 90,00 90,00 90,00 90,00 

Periodo operativo (in un anno) h. 7.884 7.884 7.884 7.884 

Rendimento medio – rispetto 
all’alimento 

% **** 63-75 90-95 60-72 

VALORI IMPIANTO MASSIMI      

Portata di alimento impianto l./h. 6.250,00 6.250,00 4.687,50 **** 

Portata di alimento giorno mc./g. 150,00 150,00 112,50 **** 

Portata di alimento al 2° stadio l./h. **** **** 4.687,50 **** 

Produzione concentrato l./h. **** 1.562,50 234,38 **** 

Produzione permeato l./h. **** 4.687,50 4.453,12 **** 

Produzione giorno permeato mc./g. **** **** **** 106,88 

Produzione giorno concentrato mc./g. **** **** **** 5,62 

VALORI IMPIANTO MINIMI      

Portata di alimento impianto l./h. 6.250,00 6.250,00 3.937,50 **** 
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Portata di alimento giorno mc./g. 150,00 150,00 94,50 **** 

Portata di alimento 2° stadio l./h. 3.937,50 **** **** **** 

Produzione concentrato l./h. **** 2.312,50 393,75 **** 

Produzione permeato l./h. **** 3.937,50 3.543,75 **** 

Produzione giorno permeato mc./g. **** **** **** 85,05 

Produzione giorno concentrato mc./g. **** **** **** 9,45 

 

2.2 Stoccaggio e pre-trattamento 

La parte di stoccaggio è composta da 

2.2.1 Serbatoio di conferimento 

Il serbatoio in cui arriva il percolato direttamente dalla discarica, o da autocisterne 

 Identificativo:   1 
 Quantità:   1 
 Volume:   50m3 
 Materiale:   PRFV 
 Livello minimo:  Si 
 Livello massimo:  Si 
 Livello allarme:  Si 
 Carico e scarico contemporanei: Si 
 

2.2.2 Serbatoi di accumulo 

Permettono di organizzare razionalmente lo stoccaggio anche di diversi tipi di percolato. 

 Identificativo:  2A; 2B; 2C; 2D 
 Quantità:   4 
 Volume:   200m3 
 Materiale:   PRFV 
 Livello minimo:  Si 
 Livello massimo:  Si 
 Livello allarme:  Si 
 Carico e scarico contemporanei: No 

 

2.2.3 Serbatoio di omogenizzazione 

Miscela (staticamente) il percolato proveniente dai diversi serbatoi di accumulo 

 Identificativo:  3 
 Quantità:  1 
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 Volume:   200m3 
 Materiale:   PRFV 
 Livello minimo:  Si 
 Livello massimo:  Si 
 Livello allarme:  Si 
 Carico e scarico contemporanei: No 
 

2.2.4 Sistema di sedimentazione 

Composto da due sedimentatori a due vasche, ciascun sedimentatore è servito da una 

pompa di evacuazione fanghi. 

Lo stramazzo di entrambi i sedimentatori alimenta un serbatoio di calma che permette di 

avere un battente minimo sulle pompe che portano il percolato allo stadio successivo   

 

2.2.5 Linea regolazione pH 

L alinea di regolazione del pH è costituita da un mixer statico nel quale il flusso di 

percolato viene miscelato con una portata di acido stabilita in base ad un controllo di pH 

retroattivo in modo da mantenere il percolato sempre entro limiti di pH accettabili. 

2.2.6 Serbatoi di alimento 

Questo è l'ultimo stadio del pretrattamente, da questi serbatoi, il percolato pretrattato va 

allo stadio di osmosi 

 Identificativo:  5A; 5B 
 Quantità:   2 
 Volume:   20m3 
 Materiale:   PRFV 
 Livello minimo:  Si 
 Livello massimo:  Si 
 Livello allarme:  Si 
 Carico e scarico contemporanei: No 

Serbatoi acido 

2.3 Trattamento percolato- osmosi 

Lo stadio di trattamento del percolato è composto da due sistemi ad osmosi gemelli, che 

possono lavorare in contemporanea o alternarsi. 

Le principali patti di cui è composto l'impianto di osmosi sono: 
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Il pressostato PS18021 controlla la pressione nella linea del permeato proveniente 

dai moduli DTG. Se la pressione supera i 3 bar l’impianto si arresta per prevenire 

danni ai moduli. La causa più probabile, se questa procedura si attiva, può essere 

che la valvola di scarico del permeato è chiusa o ostruita. L’errore viene 

visualizzato tramite un codice 

Trasduttori di pressione 

Il trasduttore di pressione converte la misura di pressione in un 

segnale elettrico che può essere utilizzato dal sistema di controllo. 

• PIR13021 misura  in entrata nel filtro a sabbia 

• PIR14021 misura in uscita dal filtro a sabbia 

• PIR15021 misura in uscita dal filtro a cartucce ed 

all’aspirazione delle pompe PP16011 - PP16021 

• PIR16021 misura in entrata  al 1° blocco moduli FM16111 del 

I Stadio 

• PIR16211 misura in entrata  al 2° blocco moduli FM16211 del I Stadio 

• PIR16131 misura in entrata  al 3° blocco moduli FM16311 del I Stadio 

• PIR18021 misura in uscita del permeato prodotto dal I Stadio 

(impianto11) 

• PIR26021 misura in entrata  al blocco moduli FM26111 del 2° Stadio 

(impianto21) 

Flussimetri 

Il flussimetro è costituito da un tubo trasparente verticale nel 

quale un indicatore viene spinto verso l'alto dal flusso. La 

portata e data dalla lettura della scala nella parte superiore 

dell’indicatore. La scala, nella parte frontale, è graduata in 

m3/h. 

Nell’impianto sono installati i seguenti flussimetri 

• FI02311   Alimentazione del serbatoio B02211 

• FI02211   Portata di ricircolo nel serbatoio B02211 

• FI13011   Portata alimentazione impianto 

• FI13811   Portata aria insufflaggio filtri a sabbia ** 

• FI18111   Produzione permeato moduli primari 
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2.4 De-aerazione e stoccaggio 

All'uscita della sezione di osmosi sono presenti due fluidi: 

• il permeato, ovvero la parte pulita che ha attraversatole membrane 

• il concentrato, ovvero la parte inquinata, che è stata trattenuta dalle membrane 

Entrambe le frazioni verranno stoccate in appositi serbatoi prima di essere destinate la 

prima allo scarico in fogna e la seconda alla reimmissione in discarica. 

2.4.1 De-aerazione 

Il permeato prima di essere avviato allo stoccaggio attraversa un de-aeratore in 

controcorrente per eliminare l'eventuale ammoniaca disciolta nel liquido. 

Il de-aeratore e dotato di un suo quadro di controllo locale che  risponde esclusivamente 

al sistema di controllo centrale e non permette operazioni manuali. 

Vi sono inoltre una soffiante che genera il flusso d'aria in controcorrente, un serbatoio di 

stoccaggio ed una pompa di rilancio, oltre ad un trasduttore di pressione ed un pH-metro. 

2.4.2 Serbatoio di stoccaggio permeato 

Dal serbatoio è possibile inviare l'acqua depurata alla riserva antincendio o al bacino di 

accumulo. 

 Identificativo:   8 
 Quantità:   1 
 Volume:   100m3 
 Materiale:   PRFV 
 Livello minimo:  Si 
 Livello massimo:  Si 
 Livello allarme:  Si 
 Carico e scarico contemporanei: No 

 

2.4.3 Serbatoi di stoccaggio concentrato 

Questi serbatoi sono utilizzati per stoccare sia il concentrato proveniente dalla sezione di 

osmosi sia i fanghi provenienti dai sedimentatori. 

 Identificativo:  7A; 7B 
 Quantità:   2 
 Volume:   100m3 
 Materiale:   PRFV 
 Livello minimo:  Si 
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 Livello massimo:  Si 
 Livello allarme:  Si 
 Carico e scarico contemporanei: No 

 

2.5 Sistema di controllo centrale 

Tutto l'impianto di trattamento percolato è supervisionato da una unità di controllo 

centrale associata ad un pannello di controllo (HMI) che permette di operare su qualsiasi 

parte dell'impianto in maniera automatica o manuale. 

Il sistema centrale controlla direttamente tutta la parte di conferimento , pre-trattamento e 

stoccaggio, mentre si interfaccia con i controlli locali della sezione di osmosi per 

sincronizzare il funzionamento dell'intero impianto. 

La sezione di osmosi può quindi essere controllata sia in locale sia dal sistema di 

controllo centrale in maniera completamente trasparente. 

Quando il controllo è in capo al sistema centrale, i pannelli locali sono inibiti. 

3 Gestione dell'impianto 

3.1 Quadro sinottico 

Le unità di controllo centrale e locali presentano un diagramma sinottico in cui sono 

riportate tutte le parti dell'impianto ed il loro stato. 

L'Impianto prevede due modi di funzionamento, Manuale ed Automatico. 

Nella modalità automatica l'impianto non ha bisogno di alcun intervento dell'utente per 

funzionare, le interazioni si limitano all'avvio, all'arresto ed alla verifica di eventuali 

segnalazioni di anomalie. 

In modalità manuale l'utente può attivare a sua discrezione le diverse componenti 

dell'impianto in questo modo può operare, entro certi limiti, oltre le procedure di 

funzionamento precostituite. Anche in modalità manuale restano presenti alcuni 

meccanismi di protezione che impediscono il grave danneggiamento dell'impianto 

Nella figura seguente è riportato come esempio il sinottico dell'unità di controllo centrale. 
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La seguente tabella mostra gli stati delle segnalazioni senza obbligo di conferma: 

 

Stato Descrizione 

In entrata La condizione di una segnalazione è soddisfatta. 

In uscita La condizione di una segnalazione non è più soddisfatta. 

Segnalazioni con obbligo di conferma 

La seguente tabella mostra gli stati delle segnalazioni con obbligo di conferma: 

 

Stato Descrizione 

In entrata La condizione di una segnalazione è soddisfatta. 

In uscita, 

non riconosciuta 

La condizione di una segnalazione non è più soddisfatta. 

L'utente non ha riconosciuto la segnalazione. 

In uscita, 

in seguito riconosciuta 

La condizione di una segnalazione non è più soddisfatta. 

L'utente ha riconosciuto la segnalazione dopo questo 

momento. 

In entrata, 

riconosciuta 

La condizione di una segnalazione è soddisfatta. L'utente 

ha riconosciuto la segnalazione. 

In uscita, 

precedentemente 

riconosciuta 

La condizione di una segnalazione non è più soddisfatta. 

L'utente ha riconosciuto la segnalazione quando la 

condizione era ancora soddisfatta. 

3.2.2 Stato dell impianto 

Lo stato attuale dell'impianto è segnalato per esteso in basso a sinistra del pannello 

operatore 
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• Skid DX (Sezione di osmosi a destra rispetto alla sala controllo) 

• Skid SX (Sezione di osmosi a sinistra rispetto alla sala controllo) 

• De-aeratore 

Per avviare l'impianto devono essere attivati tutti i quadri. 

3.4.1 Sequenza di avviamento 

Al completamento della sequenza di avviamento descritta in seguito l'impianto è pronto 

per funzionare in modalità manuale. 

Quadro generale 

Portare in posizione 1 l'interruttore generale del quadro (manopola rossa) verrà emesso un 

suono di allarme fino a quando il sistema di controllo non è pronto. 

Attendere l'avvio del pannello operatore, fino a quando non verrà presentato lo schema 

sinottico dell'impianto. 

Premere il pulsante “Reset allarmi” per annullare gli allarmi presenti e successivamente 

premere il pulsante “Marcia Impianto” per portare l'impianto allo stato di pronto. 

Se il pannello operatore segnala ancora emergenza inserita ed emette un suono acuto 

verificare che non sia stato attivato un pulsante di emergenza all'interno dell'impianto. 

Quadro de-aeratore 

Il quadro de-aeratore viene alimentato all'accensione del quadro generale. 

Premere il pulsante “Reset allarmi” per annullare gli allarmi presenti e successivamente 

premere il pulsante “Marcia Impianto” per portare l'impianto allo stato di pronto. 

Quadri Skid DX e Skid SX 

Portare in posizione 1 l'interruttore generale del quadro (manopola rossa). 

Attendere l'avvio del pannello operatore, fino a quando non verrà presentato lo schema 

sinottico dell'impianto. 

Premere il pulsante “Reset allarmi” per annullare gli allarmi presenti e successivamente 

premere il pulsante “Marcia Impianto” per portare l'impianto allo stato di pronto. 

Se il pannello operatore segnala ancora emergenza inserita ed emette un suono acuto 

verificare che non sia stato attivato un pulsante di emergenza all'interno dell'impianto. 
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3.4.2 Sequenza di arresto 

Per spegnere l'impianto è necessario premere il pulsante “ARRESTO IMPIANTO” sul 

quadro generale e successivamente premere lo stesso pulsante su tutti gli altri quadri. 

Ad arresto avvenuto sarà possibile togliere tensione ai quadri ruotando gli interruttori 

generali (Manopole rosse) sulla posizione 0 


ATTENZIONE: Non togliere tensione ai quadri prima di aver arrestato tutte le 

sezioni dell'impianto. 

 

3.5 Funzionamento in modalità automatica 

Per attivare la modalità automatica, una volta andata a buon fine la sequanza di 

avviamento, è sufficiente premere il pulsante con la dicitura “AUTOMATICO” sul 

pannello operatore del quadro generale. 

Durante il funzionamento automatico, l'unità centrale si occupa di tutti gli aspetti 

dell'impianto dalla parte di conferimento fino alla parte di stoccaggio finale, senza 

richiedere alcun intervento dall'operatore. 

Nel caso di anomalie di anomalie che non precludono un corretto funzionamento 

dell'impianto, queste vengono segnalate sul pannello operatore. 

Ove si verificassero anomalie gravi che precludono il funzionamento dell'impianto, il 

sistema arresta il processo e segnala l'allarme con avvisatore acustico e messaggio sul 

pannello operatore. 

Per fermare il processo è sufficiente passare in modalità manuale premendo il pulsante 

con la dicitura “MANUALE” sul pannello operatore o, in alternativa, premere il pulsante 

“ARRESTO IMPIANTO” sul quadro generale 
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3.5.1 Pre-trattamento e stoccaggio 

Serbatoi 

Durante il funzionamento automatico, l'unità di controllo si occupa del monitoraggio dei 

livelli e del trasferimento del materiale da processare da una sezione all'altra, utilizzando i 

serbatoi in maniera tale da garantire una continua alimentazione alle sezioni di osmosi. 

Si occupa dello stoccaggio dei materiali processati e si interfaccia, tramite segnali di 

scambio con l'esterno dell'impianto per autorizzare il carico del materiale da processare o 

richiedere lo scarico del materiale processato. 

Nel caso in cui, non sia presente materiale da processare, o si raggiunga la massima 

capacità di stoccaggio, viene generata una condizione di allarme grave e l'impianto si 

arresta. 

Pompe 

Tutte le pompe accoppiate della sezione di pre-trattamento e stoccaggio, operano con 

funzionamento alternato. Nel caso di guasto di una pompa il sistema attiva l'altra senza 

interrompere il funzionamento dell'impianto e segnalando il guasto sul pannello operatore 

con l'appropriato pittogramma (vedi § 31). 

3.5.2 Sezioni di osmosi 

Le sezioni di osmosi sono dotate di controllori indipendenti che si interfacciano con i 

controllo centrale per sincronizzarsi con il funzionamento dell'impianto. 

Durante il funzionamento automatico, la sezione di osmosi opera una regolazione 

continua per rispettare i parametri di processo impostati dall'operatore (vedi §33), è del 

tutto normale in questa modalità di funzionamento sentire delle lievi variazioni di 

rumorosità dell'impianto dovute alla regolazione di velocità delle pompe e/o alle continue 

regolazioni effettuate dalle valvole regolatrici di pressione. 

Oltre ad operare per il mantenimento dei requisiti di processo impostati dall'utente, l'unità 

di controllo verifica costantemente anche lo stato dei filtri e delle membrane in base a 

parametri impostati dal costruttore. 

Ove le misure indicassero la necessità di operazioni di lavaggio queste verrebbero messe 

in atto. 
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Lavaggio filtri a sabbia 

Questa operazione è completamente automatica ed assolutamente trasparente nei confroni 

dell'operatore e del funzionamento dell'impianto. 

Il sistema scambia i filtri mettendo in linea il filtro pulito e fuori linea quello sporco senza 

mai interrompere il funzionamento. 

Contemporaneamente viene avviata la sequenza di pulizia del filtro sporco insufflando 

aria e acqua in controcorrente. L'acqua di lavaggio viene inviata nuovamente in testa 

all'impianto per essere processata. 

Durante queste fasi lo stato del diagramma sinottico della sezione di osmosi viene 

aggiornato per riflettere le operazioni . 

Pulizia filtri a cartuccia 

La necessita di pulizia dei filtri a cartuccia viene segnalata dal sistema durante il 

funzionamento. Per la pulizia è richiesto l'intervento di un operatore. 


ATTENZIONE: Utilizzare dotazioni di sicurezza per la manipolazione di 

materiali a rischio biologico rilevante 

Quando si rende necessaria la pulizia di un filtro a cartuccia, l'operatore esegue in 

sequenza queste operazione: 

1. apre la valvola manuale a valle del filtro attualmente fuori linea 

2. apre la valvola manuale a monte del filtro attualmente fuori linea 

3. (Il filtro pulito è in linea) 

4. chiude la valvola manuale a monte del filtro sporco 

5. chiude la valvola manuale a valle del filtro sporco 

6. (Il filtro sporco è fuori linea) 

7. Agganciare un tubo flessibile alla valvola di drenaggio del filtro sporco e 

posizionarne l'altra estremità all'interno di una tanica di capacità sufficiente a 

contenere il percolato presente all'interno del filtro. 

8. Aprire il rubinetto di drenaggio ed attendere il completo svuotamento del 

filtro 

9. Chiudere il rubinetto di drenaggio 

10. Aprire il coperchio del filtro a cartuccia 

11. Attendere che dalla cartuccia coli la rimanente parte di percolato. 
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12. Estrarre la cartuccia, riporla in un opportuno contenitore ed inviarla alla 

procedura di lavaggio 


ATTENZIONE: Per effettuare la pulizia del filtro con impianto in 

funzionamento è tassativo rispettare la sequenza precedentemente descritta 

Lavaggio delle membrane 

Il lavaggio delle membrane richiede l'arresto del processo di osmosi. 

Questo lavaggio viene avviato in maniera completamente automatica in sincronia con la 

gestione centrale dell'impianto. 

Ha una durata di circa trenta minuti, nei quali il carico di lavoro viene svolto dall'altra 

sezione di osmosi in funzione. 

Durante il lavaggio viene utilizzata acqua industriale o il permeato che viene riciclato 

nell'impianto. 

Sono identificabili cinque fasi: 

1. Lavaggio con acqua 

2. Lavaggio con reagente A 

3. Lavaggio con acqua 

4. Lavaggio con reagente B 

5. Lavaggio con acqua 

Alla fine di queste fasi la sezione di osmosi ritorna in linea automaticamente. 

3.6 Funzionamento in modalità semi-automatica 


ATTENZIONE: Questa modalità deve essere utilizzata solo da personale che 

abbia una conoscenza tecnica approfondita dell'impianto di pre-trattamento e 

stoccaggio e dei requisiti minimi di funzionamento delle sezioni di osmosi 


ATTENZIONE: In questa modalità l'operatore non deve mai abbandonare la 

postazione di controllo ne distogliere la visione dal sinottico. 
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ATTENZIONE: In questa modalità e possibile causare tracimazioni dai 

serbatoi 

Questa modalità di funzionamento permette una gestione manuale della sezione di 

pre-trattamento e stoccaggio lasciano ancora in modalità automatica le sezioni di 

osmosi. 

3.6.1 Attivazione della modalità semi-automatica 

Dopo avere effettuato la sequenza di avviamento (vedi § 35): 

1. Verificare che ci sia una quantità sufficiente di materiale da processare nei 

serbatoi di alimento (vedi § 14) 

2. Attivare le pompe di alimentazione. 

3. Aprire uno o entrambi sinottici delle sezioni di osmosi (vedi § 32) ed attivare la 

modalità automatica 

Ora l'impianto è in modalità semi automatica, mentre le sezioni di osmosi processano il 

materiale presente nelle sezioni di alimento è possibile gestire arbitrariamente la sezione 

di pre-trattamento e stoccaggio. 


ATTENZIONE: In questa modalità la sezione di de-aerazione è anche essa 

gestita manualmente, raggiunta la capacità massima del serbatoio di de-

aerazione provvedere all'attivazione della pompa di svuotamento per evitare 

l'arresto dell'impianto o la tracimazione di permeato. 

 

3.6.2 Arresto della modalità semiautomatica 

1. Aprire i sinottici delle sezioni di osmosi (vedi § 32) ed attivare la modalità 

manuale 

2. Arrestare le pompe di alimentazione. 

3. Arrestare tutte le altre pompe attivate manualmente e chiudere le relative valvole 
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3.7 Funzionamento in modalità manuale 


ATTENZIONE: L'utilizzo di questa modalità può causare gravi danni alle 

persone alle cose ed all'impianto. 


ATTENZIONE: Questa modalità deve essere utilizzata solo da personale che 

abbia una conoscenza tecnica e teorica approfondita del funzionamento delle 

sezioni di osmosi inversa. 


ATTENZIONE: Questa modalità deve essere utilizzata solo da personale che 

abbia una conoscenza tecnica approfondita dell'impianto di pre-trattamento e 

stoccaggio 


ATTENZIONE: In questa modalità l'operatore non deve mai abbandonare la 

postazione di controllo ne distogliere la visione dal sinottico. 


ATTENZIONE: In questa modalità e possibile causare tracimazioni dai 

serbatoi 


ATTENZIONE: In questa modalità e possibile causare fuoriuscite di liquidi ad 

alta pressione ed ad elevato rischio biologico 


ATTENZIONE: In questa modalità e possibile causare fuoriuscite di liquidi 

corrosivi 


ATTENZIONE: In questa modalità e possibile causare evaporazione di liquidi 

ad elevato rischio biologico 


ATTENZIONE: In questa modalità e possibile causare la fusione di parti delle 

sezioni di osmosi con rischio di incendio 


ATTENZIONE: In questa modalità è possibile causare la rottura delle 

membrane 
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Lo scopo principale della modalità manuale è quello di permettere gli interventi 

tecnici di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto di trattamento 

percolato. 

Questa modalità non deve essere utilizzata in alcun caso nelle normali operazioni 

di trattamento del percolato. 

3.7.1 Attivazione modalità manuale 

Dopo avere effettuato la sequenza di avviamento (vedi § 35) l'impianto si trova in 

modalità manuale. 

3.7.2 Disattivazione modalità manuale 

La modalità manuale è disattivata esclusivamente passando in modalità automatica 

4 Pulizia, controlli e manutenzione 

4.1 Controlli 

4.1.1 Controlli periodici 

Giornalieri 

• Ispezione visiva di tutte le parti dell'impianto per il controllo di eventuali perdite 

• Verifica di eventuali rumorosità anomale di pompe motori o compressori 

• Verifica dei livelli dell'olio delle pompe triplex e dei compressori 

• Verifica della perdita di pressione a cavallo dei filtri a sabbia e dei filtri a 

cartuccia 

• Verifica dei livelli dei reagenti chimici 

Settimanali 

• Verificare la taratura dei misuratori di pH 

• Verificare i set-point dei conduttivimetri 

Mensili 

• Verificare l'accuratezza dei trasduttori di pressione confrontandone la lettura con i 

corrispondenti manometri Bourdon 
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• Verificare l'accuratezza dei conduttivimetri confrontandola con misurazioni 

manuali 

• Verifica visiva di tutti i dispositivi di sicurezza 

Ogni sei mesi 

• Verificare il serraggio dei cavi nei contattori 

4.2 Manutenzione programmata 

• Motori elettrici 

◦ Sostituire i cuscinetti dopo circa 20.000 ore di funzionamento 

• Filtri a sabbia 

◦ Sostituire il letto filtrante (solo se necessario) 

◦ Effettuare il contro-lavaggio 

• Filtri a cartuccia 

◦ Sostituire l'elemento filtrante (solo se necessario) 

• Candele 

◦ Sostituire le membrane ogni 8.000-16.000 ore di funzionamento 

◦ Lavaggio ogni 50-200 ore di funzionamento 

◦ Verificare la coppia di serraggio ogni 6 mesi dopo l'a consegna dell'impianto 

• Pompe a pistoni (triplex) 

◦ Verificare i pistoni, i cilindri e l'albero a gomiti ogni 3.000 ore di funzionamento 

◦ verificare la tensione delle cinghie settimanalmente 

◦ sostituire le valvole e le tenute ogni 2.000 – 3.000 ore di funzionamento 

◦ verificare il livello dell'olio e rabboccare ove necessario ogni settimana 

◦ Effettuare un cambio di olio ogni 1.000 ore di funzionamento o mensilmente 

• Smorzatori di pressione 
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◦ sostituire quando necessario 

◦ verificare la pressione del gas annualmente 

• Ventilatori (compressori a palette) 

◦ Verificare e pulire la cartuccia filtrante mensilmente 

◦ Sostituire la cartuccia filtrante annualmente 


