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L’acqua, pur essendo una risorsa rinnovabile, oggi è una risorsa limitata.

• Il bilancio idrico è negativo:
- il consumo è più veloce della fase di recupero 

- la quantità di acqua inquinata tende a prevalere su quella primaria

• NON basta la semplice riduzione dei consumi 
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•Il riciclo delle acque è l’unica soluzione percorribile per soddisfare le esigenze.

•Le attuali tecnologie permettono un recupero pressoché totale. 

•Il riutilizzo può essere completo, la legislazione italiana prevede il riuso solo per 
scopi agricoli ed industriali.

Usi civili

Ambiente

Usi irrigui & Industriali

Usi industriali

Depurazione o Potabilizzazione 

Depurazione

Necessità di 

tecnologie di tecnologie di 

depurazione depurazione 

innovative innovative 

per riciclare ed 
aumentare il tempo 

di permanenza 
dell’acqua 

nell’ambiente

Prospettive: utilizzo programmato delle acque
primarie e riutilizzo delle acque reflue
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LE MEMBRANE

•Sono una barriera assoluta verso sostanze 
indesiderate

•Attuano separazioni a livello molecolare

•Consentono di depurare e riciclare acque inquinate

•Permettono di ottenere acqua con la qualità 
desiderata da destinare al consumo umano 
partendo da qualsiasi acqua grezza

I processi a membrana:

1) sono divenuti una chiave di volta nello sviluppo 
ecosostenibile.

2) permettono di ottenere acque con le specifiche desiderate  
indipendentemente dalla qualità dell’acqua di partenza.

Processi a membrana: tecnologie innovative che
consentono il rcupero delle acque inquinate.  



Membrana 

Una membrana può essere definita come una barriera fisica che 
consente il passaggio di una o più specie e impedisce o rallenta quello di 
altre.

Membrana
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Principali processi a membrana
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�Microfiltrazione (MF)

Separazione di colloidi, microorganismi, 
solidi sospesi

Richiede pressioni molto basse (<2 bar)

�Ultrafiltrazione (UF)

Separazione di macromolecole con diversa 
massa molecolare

Richiede basse pressioni (<10 bar)

�Nanofiltrazione (NF)

Separazione di zuccheri, sali e 
purificazione di soluzioni

Richiede pressioni inferiori alla OI (<20 bar)

�Osmosi Inversa (RO)

Concentrazione di sali 

Richiede elevate pressioni (fino a 100 bar)

soluzioni Macromolecole Globuli lipidici

Ioni, zuccheri Proteine Sospensioni

10-2 1 102 nm104

UF

MF

NF

RO

Processi a membrana dove la forza motrice è data dalla differenza di pressione



Meccanismo di separazione

 

Membrana porose agiscono come un 
setaccio consentendo solo il 
passaggio delle particelle con 
dimensione inferiore a quella dei pori 
Sono applicate ad esempio nella MF, 
UF, D.

Membrane dense (non porose) separano le specie in base alla loro 
differente solubilità e diffusione attraverso lo strato denso della 
membrana. Sono applicate ad esempio nella OI e  NF.

Università di Genova
www.chimica.unige.it/membrane/index.htm



Scelta del materiale  e delle configurazioni

�Tubolare

�Spirale Avvolta

Area filtrante/Volume ≈≈≈≈ 101-102 (m2/m3)

Area filtrante/Volume ≈≈≈≈ 102-103 (m2/m3)

�Fibra cava

Area filtrante/Volume ≈≈≈≈ 103-105 (m2/m3)

Area filtrante/Volume ≈≈≈≈ 102-103 (m2/m3)
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30 µm30 µm

�Piana

Rapporto area 
superficiale/volume moduli



• Osmosi inversa - Nanofiltrazione

� Demineralizzazione

� Trattamenti di effluenti industriali (tessile, fermentazioni, 
farmaceutica, etc.)

� Industria farmaceutica

� Settore enologico 

� Sieri industria casearia

� Altri settori dell’industria agro-alimentare

� Trattamento di soluzioni zuccherine

� Concentrazione di soluzioni organiche 

� Addolcimento di acqua da pozzo, di superficie e di mare

� Rimozione selettiva di metalli da acqua da pozzo e di 
superficie

� Rimozione sostanze organiche solubili

� Rimozione di specie radioattive da acqua di pozzo e di 
superficie

� Percolati di discariche

Applicazioni principali
Trattamento 

delle acque

Processi

biochimici

Industria 

alimentare

Industria chimica, 

farmaceutica
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• Microfiltrazione/Ultrafiltrazione

� Brodi di fermentazione

� Chiarificazione dei liquidi alimentari 

� Industria elettronica

� Settore enologico

� Industria farmaceutica

� Industria agroalimentare

� Industria meccanica

� Industria chimica

� Trattamenti di chiarificazione 

� Bioreattori a membrana



Uso attuale dell’acqua nel mondo

Ad oggi circa 1,5 miliardi 
di persone non hanno 
accesso all’acqua 
potabile
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8%

70%

22%

8%

82%

10%

Uso civile Uso agricolo

Uso industriale

30%
59%

11%

• NEL MONDO

• PAESI 
INDUSTRIALIZZATI

• PAESI IN VIA DI 
SVILUPPO



Il riutilizzo delle acque 
attraverso tecnologie innovative 

a bassi costi
è una esigenza mondiale per la gestione e salvaguardia 

della qualità della vita

Università di Genova
www.chimica.unige.it/membrane/index.htm

Le tecnologie a membrana sono divenute fondamentali nel 
trattamento e riciclo delle acque

Salvaguardare l’acqua dall’ambiente, depurarla e recuperarla
da fonti non convenzionali (falde salmastre, acque inquinate, 
acqua di mare, reflue, ecc.)  è un obiettivo fondamentale per la 
consevazione e valorizzazione degli equilibri ambientali

Osservazioni generali



Processi a membrana in alternativa ai processi tradizionali 
di potabilizzazione e trattamento delle acque di scarico  
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Trattamenti terziari

Acque reflue

Grigliatura

Sedimentazione 
primaria

Trattamento biologico

Sedimentazione 
secondaria

Bioreattore a 
membrana

Scarico o riutilizzo

Trattamento acque potabili Trattamento acque reflue

Acqua Grezza

Coagulazione

e Flottazione

Chiarificazione

Filtrazione

Clorazione

Microfiltrazione

Acqua potabile

Acqua Grezza

Coagulazione

e Flottazione

Chiarificazione

Filtrazione

Clorazione

Microfiltrazione

Acqua potabile

Minor consumo 

di cloro



Scarico
Acqua 

grezza
Processo a 
membrana

�MF, UF, NF, OI

�MF/UF + NF/OI

�NF +OI

Acqua
all’utenza

Trattamento
•riciclo, 
•evaporazione 
•chimico-fisico 

Finitura

stabilizzazione 

igienica lungo la linea

Pretrattamento

•filtrazione

•controllo temperatura

•controllo pH

•aggiunta di additivi

•MF/UF

Uso dei processi integrati a membrana 
nel trattamento delle acque

Schema generale: 

– pretrattamento (filtrazione con filtri o con membrana, controllo pH, ecc.) 

– processo a membrana per le separazioni desiderate 

– stabilizzazione dell’acqua sino alla fase di utilizzo finale

– trattamento del concentrato
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Applicazioni particolari in zone con scarsità d’acqua 

• Recupero di acqua da scarichi civili:

– Per uso civile (acque di servizio, irrigazione, ecc.)

– Per il consumo umano (dopo diluizione o direttamente)

Scarico 
Acqua 

reflua

Acqua all’utenza o 

alla miscelazione

Trattamento
(Chimico fisico)

Stabilizzazione 

igienica

Trattamento a 

fanghi attivi

Chiarificazione 

o MF/UF
N F / O I
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Schema di impianto di UF per il riciclo di acqua da un
impianto a fanghi attivi tradizionale
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Scarico

SF CF

Ultrafiltrazione

Concentrato

Acqua da riciclare
**SF: Filtro sabbia; 
CF: Filtro a cartuccia 70 µm

Biologico

Permeato

Precipitaz.

Aggregato Urbano

80.000 m³/g

5.400 m³/girrigazione

Industria

2.520 m³/g
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Riciclo delle acque reflue di una lavanderia
industriale: ESEMPIO 1 

Processo studiato e sviluppato presso il Dipartimento di Chimica e Chimica 

Industriale dell’Università di Genova

Processo tradizionale

Processo Innovativo
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Processo in fase di applicazione per conto del Consorzio Ligure dei Prodotti 

Tipici Fiori e Frutta di Imperia – attività di ricerca svolta dal Dipartimento di 
Chimica e Chimica Industriale nell’ambito del contratto di programma “Fiorifrutti”.

Acque di 

vegetazione

Microfiltrazione

Osmosi inversa

•Acque per l’irrigazione
•Riuso nel lavaggio delle olive

Recupero 

concentrato da 
valorizzare

Trattamento e riciclo delle acque di vegetazione: ESEMPIO 2



Processi innovativi nel trattamento delle acque reflue

MBR = Membrane Biological Reactor

Un MBR combina un processo di tipo biologico con un processo di 
separazione a membrana  (generalmente di MF o UF)

In pratica la membrana sostituisce la sedimentazione secondaria ed 
ottimizza il processo di depurazione biologica.

Aria

Scarico fanghi

PermeatoAcqua reflua

Aria

Scarico fanghi

PermeatoAcqua reflua

Aria

Scarico fanghi

Permeato

Acqua reflua

Riciclo ritentato

Bioreattore a membrane immerse
Bioreattore a membrana a 

circolazione esterna
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Sviluppo di moduli ad alto rapporto Sup/Volume e a 
costi sempre decrescenti 
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Riduzione dei costi in funzione del tempo

10

100

1.000

10.000

100 1000 10000 100000 1000000

Vendita cumulativa delle membrane in m2

c
o

s
to

 -
$
/k

L
/g

io
rn

o
  
in

s
ta

ll
a
ti

  
  

1989

1996

1992

1995

1990

1998

Zenon

Memcor-Simens

KMS



Università di Genova www.chimica.unige.it/membrane/index.htm

Può trattare
1000 m3/giorno

PermeatoAria

Scarico

Controlavaggio 

con il permeato

a < 2 bar

Alimenti

Concentrato

Formazione deposito
Rimozione
dello strato
depositato

Filtrazione

con TMP ~ 

0.4 bar

Filtrazione...     e   …Controlavaggio

Permeabiltà

[l/(m
2

·h·bar)]

TEMPO

Limite TMP

flusso minimo

backwashing Intervallo

di filtrazione

Recupero flusso

Con backwashing

Lavaggio chimico con frequenze da 3 a 6 mesi

dipende
• caratteristiche acqua iniziale

• TMP
• procedure di backwashing

a

Diminuzione del flusso

senza backwashing

lavaggio chimico

con backflushing

fouling reversibile
Linea del flusso accettabile

Modalità di lavoro per controllare la stabilità del flusso 
nel tempo (Fouling)



Depurazione di reflui domestici mediante MBR

Acque 
reflue

Pretrattamento
Sedimentatore 

primario Fanghi attivi

Digestore fanghi

Essiccamento fanghi / smaltimento

Sedimentatore 

secondario

Filtro a 
sabbia

Disinfezione

Effluente 
finale

Scarico

Acqua 

reflua

Pretrattamento
Sedimentatore
primario

Fanghi attivi

Filtrazione a 
membrana

Effluente finale

Essiccamento fanghi / smaltimento

Fanghi attivi

Uso Agricolo

Nanofiltrazione

Osmosi inversa

Uso industriale

Scarico (aree sensibili)

T
R

A
D

IZ
IO

N
A

L
E

M
B

R
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Impianto MBR 
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IL successo dei processi a membrana è basato sul 
controllo del fouling (es. MBR)

La frazione colloidale e sospesa è responsabile del fouling. 
Stretta correlazione tra i parametri operativi e il fouling della 
membrana

-Scelta della membrana (materiale e geometria) più adatta 
-Determinazione del flusso critico 
-Scelta delle appropriate condizioni operative
-Ottimizzazione della flusso e dei lavaggi



Condizioni operative tipiche di MBR a membrana immersa 
Parametro  Valore 
Flusso  
     - Istantaneo, L/(m2h) 25-35 
     - Sostenibile sul lungo termine, L/(m2h) 15-30 
Pressione transmembrana, kPa 20 
Concentrazione di biomassa, gMLSS/L 5-25 
Tempo di ritenzione solidi (STR), giorni >20 
Produzione fanghi, kgSS/(kgCOD giorno) <0.25 
Tempo di ritenzione idraulico (HTR), ore 1-9 
Rapporto alimento/microrganismi, kgCOD/(kgMLSS giorno) <0.2 
Carico volumetrico, (kgCOD/m3 giorno) Fino a 20 
Portata di aria, Nm3/h per modulo 8-12 
Temperatura, °C 10-35 
pH  7-7.5 
Frequenza del controlavaggio, min 5-16 
Durata del controlavaggio, s 15-30 
Consumo di energia per la filtrazione, kWh/m3 0.2-0.4 
     - Per aerazione della membrana, % 80-90 
     - Per il pompaggio del permeato, % 10-20 

 
La concentrazione di biomassa 

consigliata è 12-15 g/L
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Condizioni operative degli impianti di trattamento MBR

MBR

T. Melin, Desalination 187 (2006) 271

VANTAGGI

• Alta efficienza (rimozione BOD 
96-98%) elevata nitrificazione ed 
eliminazione dell’N2 totale con lo 
stadio di denitro.

• Assenza di SS e della carica 
batterica

• Utilizzo diretto del chiarificato o 
facilmente riqualificabile ad ogni 
tipo di utilizzo

• Alta flessibilità rispetto il carico, 

• Riduzione dimensioni e costi di 
installazione 

• Costi fortemente contenuti se si 
confrontano non solo i mc/h 
trattati ma si valuti anche il 
raggiungendo una acqua con le 
stesse qualità finali



Trattamento di acqua reflua industriale mediante MBR 
prove presso l’Università di Genova (ESEMPIO 3)

Acque reflue industriali contaminate con olio sono state trattate con 
successo usando un MBR. L’efficienza di rimozione è del 98%. 

MBR in scala di laboratorio

Membrane a fibra cava

Rimozione Idrocarburi 
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Trattamento acque reflue civili mediante MBR 
Impianto pilota in collaborazione con IRIDE SpA
presso l’impianto di Genova Voltri (ESEMPIO 4)
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Membrane utilizzate: 
fibra cava prodotte dalla 
KMS Coreana

40 m2Superficie 
filtrante 

0,4 µµµµmDiametro pori 
nominale

400   µµµµmSpessore

SimmetricaTipo porosità

Polietilene HDMateriale
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Impianto pilota MBR 
di Genova-Voltri



Ass.Salmonella0,080,04-
0,4

Zinco (mg/l)0,030-0,4Bario            
(mg/l)

Ass.∞Escherichia
coli

0,020-0,06Stagno (mg/l)Ass.Ass.Arsenico       
(mg/l)

Ass.Fenoli
(mg/l)

0,010-0,05Rame (mg/l)0,050-0.4Alluminio      
(mg/l)

Ass.Ass.Mat. 
Grossolani

Ass.Ass.Piombo (mg/l)< 30003000Conducibilità 
(µµµµS/cm)

Ass.Ass.Solv. Org. 
Arom.

0.060-0,03Nichel (mg/l)040Azoto Amm.  
(mg/l)

Ass.Ass.Solventi 
cloruri t.

Ass.Ass.Mercurio    
(mg/l)

15-4040Azoto Totale 
(mg/l)

0.020-0,05Floruri
(mg/l)

0.020,01-
0,3

Manganese 
(mg/l)

27Fosforo Tot.  
(mg/l)

6026-
130

Cloruri        
(mg/l)

0.050,05-
0,15

Ferro (mg/l)20-30400COD            
(mg/l)

5034-97Solfati        
(mg/l)

Ass.Ass.Cromo VI 
(mg/l)

10-15300BOD5           
(mg/l)

0.50,5-
3,75

Solfiti         
(mg/l)

Ass.Ass.Cromo Tot 
(mg/l)

3-4,5440S. Sospesi 
T.(mg/l)

Ass.Ass.Solfuri        
(mg/l)

Ass.Ass.Cadmio (mg/l)6,5-7,56,5-7,5pH

0.020,04-
0,05

Cianuro 
tot.(mg/l)

0,150,14-
0,4

Boro (mg/l)

Risultati

Valori in ingresso

Valori in uscita
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Riuso

Tutti i valori in uscita sono inferiori ai Limiti di 

legge per il riuso D.M.12 giugno 2003, n.185

Impianto pilota MBR 
di Genova-Voltri



Ingresso medio: COD: circa 400 mg/l
BOD: circa 300 mg/l

Risultati: COD - BOD

La rimozione di 
microorganismi

e dei TSS è 
totale
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Impianto pilota MBR 
di Genova-Voltri



Risultati 

Azoto ammoniacale 
ingresso: circa 40 mg/l

MLSS - IMHOFF

Ciclo Azoto

Impianto pilota MBR 
di Genova-Voltri
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Vantaggi MBR

Qualità

•Effluente trattato disinfettato
•Eliminazione totale dei solidi sospesi
•Velocità elevata di rimozione di COD e N

Fanghi

•Bassa produzione fanghi (20-50% in meno rispetto 
ai fanghi attivi convenzionali)
•Acque reflue industriali: 0.1-0.15 kgSS/kg COD rimosso

•Acque reflue civili: 0.2-0.25 kgSS/kg COD rimosso

Flessibilità

•Nuovi impianti
•Revamping di impianti esistenti
•Completa automazione

Campi di applicazione

•Limiti di scarico severi
•Riuso dell’acqua trattata
•Riduzione produzione di fanghi
•Pretrattamento RO e NF

Ingombro ridotto

•Spazio occupato 4-5 volte inferiore a 
quello dei fanghi attivi convenzionali 
•Fino a 3kgCOD/m3 giorno

Affidabilità

•No fughe di SS e  fanghi
•Migliore resistenza della biomassa ai 
composti tossici
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Si prevede che nei prossimi 5 anni verranno realizzati circa 1000 nuovi MBR

Tasso di crescita medio annuale 

Bioreattori a membrana 10.9%
Trattamenti a membrana 8-9%
Altri trattamenti avanzati 5.5%
 

MBR: considerazioni di mercato
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B. Lesjean et al., Filtration and Separation, November 2006



Conclusioni

L’inserimento dei processi a membrana nella purificazione, 
riciclo e produzione di acque è in forte espansione

• La produzione di nuove membrane

• L’aumentato sviluppo 
nell’ottimizzazione dei processi 

• Maggiore affidabilità di esercizio

• Riduzione dei costi per  m3 di acqua 

prodotta

• Crescente bisogno di acqua

• Necessità di migliorare la qualità 
dell’acqua prodotta

• Aumento dei costi di 
approvvigionamento

• Minore disponibilità da fonti tradizionali

Se si considerano alcuni dei seguenti aspetti
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Mercato globale dell’acqua ammonta 224 MLD di € con una previsione di crescita 
media del 16-20 %. 
Si stima che tra il 2000-2015 la crescita complessiva della “produzione” di 
acqua ottenuta dal trattamento e recupero delle acque reflue sia del 43%.
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NUOVA ACQUA
PER 

AGRICOLTURA , INDUSTRIA E USI DIVERSI

I processi a membrana da soli o accoppiati con i bioreattori a membrana 
mettono a disposizione della nuova acqua ottenuta da fonti non 
convenzionali da destinare anche in ambito agricolo: 

Le fonti di partenza non convenzionali:
• Acque reflue di tipo urbano
• Acque superficiali ivi comprese le acque piovane raccolte in aree 

urbane
• Acque primarie ma con parametri non in specifica (nitrati, 

arseniati, pesticidi, fluoruri, borati, ecc.)
• Acque fortemente aggressive (acque dure, salmastre, ecc.)



Acqua primaria

Risorsa Riuso

Acqua scarico

IMPIANTO TRATTAMENTO
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