
Acqua potabile 



ACQUA POTABILE 
L'acqua potabile prima di raggiungere il rubinetto di casa deve 
essere trattata con diverse tecnologie. Queste fasi dipendono dalla 
qualità dell'acqua delle sorgenti. 



TECNOLOGIE PER ACQUA POTABILE SERENAMBIENTE 
 

L'acqua potabile trattata prodotta dal sistema SERENAMBIENTE soddisfa i requisiti 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e della Comunità Europea (tranne che 
per i solidi totali disciolti che richiedono un diverso processo di trattamento, come 
l'osmosi inversa). 

SOLUZIONE A) Fonte: Acqua di fiume 

 A1) Soluzione tradizionale: Filtro sabbia + microfiltrazione 
 A2) Soluzione in container: Chiarificatore + Filtro sabbia+ microfiltrazione 
 A3) Soluzione in container: Chiarificatore + Filtro sabbia 
  

SOLUZIONE B) Fonte: Acque sotterranee 

 B1) Microfiltrazione + Ultrafiltrazione (UF) 
 
 

 



SOLUZIONE A1) : Filtro sabbia+ microfiltrazione 

Esempio: IMPIANTO IN MACEDONIA (EUROPA)  

Dati di progettazione 

 Portata 360 m3/h 

Gradi filtrazione 2 µm 

Fonte  Fiume 

Lavoro in pressione 3 bar 

NTU (livello massimo  nell’acqua grezza) 2 - 15 



Soluzioni tecnologiche per il trattamento dell’acqua 

La soluzione tecnologica per il trattamento dell’acqua potabile è 
costituita da: 

• Pre-filtrazione attraverso filtro a maglia fino a 25 micron   

• Dosaggio di coaugulante       

• Coagulazione, floccazione attraverso miscelatore   

• 1^ fase filtrante attraverso uno strato di sabbia e antracite a velocità 

di 18 m/s 

• 2^ fase filtrante attraverso cartucce di filtrazione    

• Disinfezione con cloro     

• Controllo e automazione 





Apparecchiatura tecnologica per le singole fasi 

Pre-filtrazione 

Viene adottata un’unità di filtri 
autopulenti con una capacità di 400 
m3/h, che rimuove le particelle grezze 
superiori ai 25 micron. Questa fase di 
filtrazione è costituita da tre filtri 
autopulenti automatici in acciaio inox 
AISI 304, per la fase di pre-filtrazione 
con filtro a maglia da 25 micron. 



Apparecchiatura per il dosaggio chimico 

Dopo la fase di pre-filtrazione vengono dosati agenti coagulanti e 
flocculanti, che consentono l'accumulo di particelle colloidali e la 
formazione di fiocchi che verranno rimossi durante la fase di filtrazione. Il 
dosaggio della soluzione di coagulante / flocculante è proporzionale alla 
portata dell'acqua e dipende dalla torbidità dell'acqua. 

 

Apparecchiatura per la miscelazione di coagulanti con 
acqua 

Per la miscelazione di coagulante con l'acqua verrà installato un mixer 
statico sul tubo di ingresso immediatamente dopo il dosaggio delle 
sostanze chimiche. Il processo di miscelazione in genere consente una 
maggiore efficienza delle sostanze chimiche, massimizzando l'acqua-
coagulante / flocculante. 

 



Apparecchiatura per il 1° stadio di filtrazione: filtri a 
sabbia 

 
ll processo di filtrazione viene eseguito quando l'acqua attraversa gli strati 
del filtro a sabbia dall'alto verso il basso. La fase di pulizia dei filtri viene 
eseguita dal lavaggio inverso dal basso verso l'alto. I solidi sospesi sono 
scaricati dalla valvola di controlavaggio inferiore. Il ciclo di pulizia si avvia 
automaticamente sulla base della differenza di pressione nei filtri, generata 
dai contaminanti accumulati. 



I filtri a sabbia possono raggiungere un grado di filtrazione di circa 15 
micron e la torbidità di 15 NTU diminuisce del 50%. Considerando la 
portata d'acqua di 360 m3/h e la velocità di 18 m/h, l'area necessaria del 
filtro è di 20 m2. Sono stati adottati n° 18 filtri con diametro di 1,2 m. 



Apparecchiatura per il 2° stadio di filtrazione: micro 
filtri a cartuccia 

 
Per il trattamento dell’acqua a 2 micron è richiesta una micro filtrazione. 



Un set di filtri autopulenti con 
corpo in acciaio inossidabile e con 
cartucce micro filtranti, dotate di 
una gamma di filtrazione da 1 a 
10 μm. Durante il ciclo di pulizia 
le cartucce AMC ruotano e 
vengono pulite da ugelli 
pressurizzati alimentati da acqua 
pulita di 5-7 bar da un tubo di 
pressione esterno. 



Apparecchiature per la pulizia dei filtri 

L'acqua per il lavaggio dei filtri sarà utilizzata dal serbatoio con volume 
di V=5 m3 che viene riempito con acqua pulita dalla connessione del 
tubo di uscita dopo la micro filtrazione.  

 



Disinfezione con cloro 

L'ultimo passo prima ottenere l’acqua potabile è la disinfezione. La 
disinfezione viene fatta attraverso una stazione di clorazione situata 
presso l'impianto di trattamento. Il sistema di disinfezione è previsto con 
sistema cloro gas. Il dosaggio del cloro è automatico e si basa sulla 
quantità di acqua e sulla quantità di cloro residuo nell'acqua. 

 



Contollo e sistema automatico 

I pannelli di controllo locali posizionati su ciascun filtro gestiscono 
ciascun filtro separatamente nel processo di filtrazione e nel processo di 
lavaggio e forniscono informazioni alla scheda di controllo principale. I 
pannelli di controllo separati sono gestiti da un pannello di comando 
centrale maggiore che controlla il funzionamento delle pompe (durante il 
processo di lavaggio) e coordina e gestisce il funzionamento delle unità 
di filtraggio. 



SOLUZIONE A2): CHIARIFICATORE + FILTRO SABBIA+ 
MICROFILTRAZIONE 

Esempio: IRAQ 

Dati progettazione 

 

 Portata media 20 m3/h 

Grado di filtrazione 2 µm 

Fonte d’acqua Fiume 

Pressione di lavoro 3 bar 

NTU (uscita) 5 - 5 



Soluzione in Container 

In alcuni luoghi remoti la costruzione di reti idriche per la distribuzione di acqua 
potabile è estremamente complessa e costosa. Serenambiente ha sviluppato un 
sistema modulare in container per la produzione di acqua potabile. 

La tecnologia utilizzata in container è standardizzata per la parte di dosaggio 
chimico e per la filtrazione grossolana. 

A Unità di prefiltrazione 
B Chiarificatore – Unità di sedimentazione 

– B.1 – Dosaggio coagulante 
– B.2 – Camera di flocculazione 
– B.3 – Pacco lamellare 

C- Vasca Intermedia 
D- Filtro a sabbia 
E- Micro filtrazione 
F- Clorazione finale 

Container 40’ 







A- Unità pre-filtrazione 

L'unità di pre-filtrazione è una 
batteria composta da due filtri: 
filtri idro-cicloni e filtri automatici 
autopulenti. 

Il filtro idro-ciclone esegue una 
prima importante separazione di 
sabbia e/o solidi sospesi, quindi 
un filtro automatico autopulente 
effettua una filtrazione più 
raffinata e precisa (25 μm).  



B- Chiarificatore – Unità di sedimentazione 

 
– B.1 Stazione di dosaggio coaugulante 

– B.2 Camera di flocculazione 

– B.3 Pacco lamellare 

 

L'unità di sedimentazione è un container da 40 piedi open top. Il 
container è costituito da piastre di acciaio intelaiate. Per proteggere il 
container all'interno e all'esterno forniamo: All'interno, 2 strati di 
vernice epossidica e 1 strato di vernice di cromo zinco (220 micron); 
all’esterno, 2 strati di resina epossidica (200 micron). 

 

 



B.1 Stazione di dosaggio coagulante 
Il solfato di alluminio è il coagulante aggiunto attraverso la stazione di dosaggio. 
Il solfato di alluminio provoca la formazione di particelle più grandi e più pesanti 
(coagulazione), dette fiocchi. 

B.2 Camera di Flocculazione 
La camera di flocculazione sarà integrata al serbatoio chiarificatore, l'obiettivo 
della flocculazione è quello di formare particelle grandi e pesanti che si 
depositeranno nella camera successiva. Le camere di flocculazione sono dotate di 
miscelatore ad alta velocità e bassa velocità per fornire una miscelazione 
completa del contenuto. 

B.3 Pacco lamellare 
Questo processo rimuove i precipitati chimici come argilla fine e/o particelle 
organiche, inclusi i microrganismi morti. La gravità causa la deposizione di queste 
particelle più grandi sul fondo del serbatoio. La confezione di pacco lamellare sarà 
realizzata in GRP e le piastre saranno installate nella metà superiore della vasca 
con angolo di circa 55 gradi, disposte per una facile rimozione e lavaggio. 



C- Vasca Intermedia 
La vasca intermedia è progettato dalla nostra azienda; riceve acqua 
chiarificata e fornisce un polmone per consentire il corretto e sicuro 
funzionamento delle pompe di alimentazione del filtro a sabbia. Il 
serbatoio avrà una sola entrata dell'acqua, un livello di minimo e uno di 
massimo e un troppo pieno. Un sistema di livelli gestirà il funzionamento 
della pompa di alimentazione al filtro a sabbia.  

D- Filtro a sabbia multimedia 

L'unità di filtrazione a sabbia serve per bloccare i contaminanti biologici 
e la torbidità. Tutte le particelle solide sospese sono fatte fluire 
attraverso un «media» di diverse dimensioni di sabbie e ghiaie. I filtri a 
sabbia orizzontali o verticali funzionano automaticamente ed è 
necessario eseguire operazioni di lavaggio inverso per rigenerare i 
«media» rimuovendo tutte le particelle. Il sistema di controlavaggio è 
basato su flusso d'aria contemporaneamente all’acqua di controlavaggio 
prelevata dal serbatoio d'acqua intermedio. 
 



E- Sistema di microfiltrazione 

Un filtro con corpo in ferro carbonio verniciato e con 8 cartucce micro 
filtranti AMC sovrapposte in 2 corpi che possono essere fornite di una 
gamma di filtrazione da 5 a 10 μm. 

F- Sistema di clorazione 

L'ultima fase prima di avere acqua potabile è aggiungere il cloro 
nell'acqua per evitare lo sviluppo di batteri. La quantità di cloro (di 
solito non più di 3 parti per milione) viene accuratamente misurata nel 
tubo di processo. Il cloro residuo al rubinetto dovrebbe essere 
approssimativamente pari a 0,5 parti per milione. Il sistema di 
clorazione sarà costituito da un sistema a cloro gas. 



SOLUZIONE A3) : CHIARIFICATORE + FILTRO A SABBIA 

Questa soluzione compatta si utilizza quando la qualità dell'acqua non deve 
raggiungere livelli elevati. La soluzione compatta è fatta da un container da 40’ e 
necessita solo di una pre-filtrazione. 
 

 
Coagulazione+ 
flocculazione 

Pacco lamellare 

Filtro a sabbia 

Pre-filtrazione 
 



SOLUZIONE B): Microfiltrazione+Ultrafiltrazione (UF) 

A Unità prefiltrazione 
B Ultra filtrazione (UF) 

La tecnologia UF sta diventando molto 
diffusa nel campo dell’acqua potabile: 
- Nuove realizzazioni 
- Ampliamento impianti esistenti 
- Riorganizzazione impianti esistenti 

L’UF è un processo a membrane aventi pori con dimensione inferiore a 0,1 
micron. 



Membrane UF   
Le membrane utilizzate nei nostri impianti sono disegnate da Hyflux. 

Le membrane operano con tecnologia OUT - IN . 

 



Vantaggi   

 

• Bassi investimenti  

• Poca manutenzione 

• Assemblaggio veloce 

• Flessibilità di esecuzione  

• Connessione Plug & play con la rete distributiva 
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