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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 L’OSMOSI 

 

L’osmosi è un processo che consiste nella diffusione di un solvente attraverso una 

membrana semipermeabile che separa due soluzioni aventi differente 

concentrazione; il solvente infatti fluisce attraverso la membrana in maniera 

spontanea, senza un apporto di energia dall’esterno, dalla soluzione meno 

concentrata verso quella più concentrata seguendo il proprio gradiente di 

concentrazione, contrario a quello del soluto. 

In questo fenomeno, alle molecole di solvente è permesso attraversare liberamente la 

membrana, mentre a quelle di soluto è impedito il passaggio; questo a causa delle 

caratteristiche della membrana stessa. Membrane di questo tipo, che consentono cioè 

il passaggio di alcune sostanze e lo impediscono di altre, vengono dette appunto 

semipermeabili. 

In natura vi è una notevole presenza di membrane semipermeabili; un esempio è 

costituito dalla membrana cellulare, composta da un doppio strato di fosfolipidi, i 

quali consentono il passaggio di acqua, gas e piccole molecole liposolubili prive di 

carica, mentre bloccano molecole idrosolubili, quindi caricate elettricamente, che per 

passare necessitano di canali appositi. 
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1.2 I PROCESSI OSMOTICI 

 

Si prendano due soluzioni con lo stesso solvente, ma a concentrazioni diverse 

di soluto, separate da una membrana semipermeabile. Le molecole di solvente si 

spostano dalla soluzione con maggiore concentrazione di solvente (soluzione 

ipotonica) alla soluzione con minore concentrazione di solvente (soluzione 

ipertonica), in modo da uguagliare, o almeno rendere molto vicine, le concentrazioni 

delle due soluzioni (soluzioni isotoniche), originando il fenomeno dell’osmosi 

(diretta). 

 

Fig. 1.1: Processo di osmosi diretta: migrazione spontanea di acqua pura (solvente) 

dalla regione a basso contenuto di soluto attraverso una membrana semipermeabile 

verso la zona con più elevata concentrazione di soluto. 

 

Questo fenomeno origina un dislivello tra le due soluzioni, che viene quantificato 

con una pressione. Come si può vedere in Fig. 1.1, la pressione che occorre applicare 

alla soluzione ipertonica affinché il passaggio del solvente attraverso la membrana 

non avvenga è detta pressione osmotica. Questa può essere determinata 

sperimentalmente utilizzando un pistone a tenuta ideale che eserciti una pressione 

sulla superficie libera della soluzione ipertonica in modo tale da mantenere le due 

superfici libere allo stesso livello. All’equilibrio, quando le due soluzioni diventano 

isotoniche, la pressione osmotica sarà uguale alla pressione idrostatica applicata sulla 

membrana. 
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Una formulazione matematica della pressione osmotica la si deve al chimico Jacobus 

Van’t Hoff, il quale espresse l’andamento della pressione osmotica in funzione di 

temperatura e concentrazione con una relazione del tutto simile a quella dei gas 

perfetti: 𝝅𝑽 = 𝒏𝑹𝑻𝒊 
 

Dove π rappresenta la pressione osmotica.  

Ponendo la concentrazione M (molarità) [mol/l] pari al rapporto tra il numero di moli 

n ed il volume V, si ottiene l’equazione di Van’t Hoff per il calcolo della pressione 

osmotica: 

 𝝅 = 𝒊𝑴𝑹𝑻 

 

Con: 

R [0,082*l*atm/moli*K] = costante molare dei gas; 

M [mol/l] = concentrazione molare; 

T [K] = temperatura; 

i = coefficiente correttivo di Van’t Hoff per elettroliti, il quale dipende da 

concentrazione e costituzione dell’elettrolita stesso. 

 

Si consideri ora il caso in cui il pistone presente sulla superficie dell’acqua salata, 

invece di limitarsi a mantenere i livelli uguali, eserciti una pressione superiore a 

quella di equilibrio (cioè superiore di quella osmotica).  

In questo caso il solvente fluirebbe in direzione contraria rispetto a quanto avviene 

nel normale processo di osmosi, passando cioè dalla soluzione ipertonica a quella 

isotonica attraverso la membrana semipermeabile, accentuando la differenza di 

carica tra le due soluzioni. 

Il processo che agisce in questo modo è detto osmosi inversa (Fig. 1.2), e trova 

larghissimo impiego nel campo della filtrazione tramite membrana. 
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Fig. 1.2: processo di osmosi inversa. 

 

Ai processi di osmosi diretta (DO) e di osmosi inversa (RO) si affianca quello di 

osmosi diretta contro pressione (PRO). Questo processo si colloca a metà tra i due 

precedenti in quanto: come per l’osmosi diretta il flusso di solvente avviene dalla 

soluzione ipertonica alla ipotonica e, come per l’osmosi inversa, viene applicata una 

pressione sulla superficie libera della soluzione ipertonica. La differenza sta nel fatto 

che la pressione applicata è inferiore rispetto alla pressione osmotica, e ciò determina 

una riduzione del flusso di solvente rispetto a quanto avviene in osmosi diretta. 

Il processo di PRO è oggetto di ricerca per quanto riguarda la produzione di energia. 

Una diversa concentrazione di sali determina una grande quantità di energia 

potenziale; questa viene dissipata quando due masse d’acqua a differente 

concentrazione vengono mescolate. Impedendo loro di mescolarsi liberamente e 

controllandone la miscelazione, è possibile sfruttare la differenza di pressione 

osmotica per convertirla in pressione idrostatica per la produzione di energia 

elettrica. 

 

Nello schema in Fig. 1.3 sono riportati i 3 processi, supponendo si applicare una 

pressione crescente ad una membrana ideale. 
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Fig. 1.3: Relazione tra i processi di DO, PRO e RO (per Δp < 0 si ha un processo di 

osmosi diretta che è favorito dalla pressione, detto Pressure Enhanced Osmosis, 

abbreviato con PEO). 
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2. IL PROCESSO AD OSMOSI INVERSA 

 

2.1 GENERALITA’ 
 

Il processo ad osmosi inversa per la filtrazione si avvale dell’utilizzo di una 

membrana semipermeabile polimerica, assemblata in unità distinte dette moduli, la 

quale consente il passaggio di acqua ma limita il flusso dei sali in essa contenuti. 

 

 

Fig 2.1: modulo a membrana (a spirale avvolta) per osmosi inversa. 

 

Nella pratica, l’acqua da filtrare viene forzata a fluire attraverso il modulo: al fine di 

dare luogo al filtraggio, è necessario che la pressione applicata sull’acqua di alimento 

sia maggiore della pressione osmotica dell’acqua stessa, in modo da originare il 

fenomeno dell’osmosi inversa. 
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In un sistema di filtrazione per osmosi inversa tramite membrana esistono tre flussi 

d’acqua distinti: 

 

• ACQUA DI ALIMENTAZIONE (Feed Water): flusso di acqua da filtrare 

in ingresso al modulo; 

 

• PERMEATO (Permeate): flusso di acqua “pura” in uscita da cui sono stati 

rimossi la maggior parte dei contaminanti e dei sali disciolti. Costituisce nella 

maggior parte dei casi il prodotto richiesto dal processo; 

 

• CONCENTRATO (Concentrate): flusso di acqua di rifiuto che esce dal 

sistema. Contiene la maggior parte dei contaminanti e dei sali che non sono 

riusciti ad oltrepassare la membrana. Può essere scaricato o inviato tramite un 

ricircolo al canale dell’acqua di alimentazione al fine di avere un risparmio di 

acqua ed aumentare il recupero dell’impianto. Più raramente costituisce il 

prodotto richiesto. 

 

 

Fig. 2.2 Schema del processo di filtrazione per osmosi inversa tramite membrana. 

 

Si può effettuare una classificazione dei diversi tipi di osmosi inversa sulla base della 

concentrazione dell’acqua da trattare, e quindi sulla pressione da applicare all’acqua 

in ingresso nel modulo: 
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• ULTRALOW PRESSURE (Low Pressure RO/Membrane Softening): ha un 

grado di filtrazione più basso rispetto agli altri processi, si usa per acque con 

bassa quantità di sali dissolti o per pretrattamento; 

 

• LOW PRESSURE (Brackish Water RO): prevista per la filtrazione di acqua 

salmastra, cioè con salinità compresa tra 5 e 15 g/l. 

 

• HIGH PRESSURE (Sea Water RO): prevista per acqua salata, cioè con 

salinità maggiore di 15 g/l. 

 

In particolare, il processo definito come ultra-low pressure è un processo di 

nanofiltrazione, il quale non viene considerato propriamente il campo dell’osmosi 

inversa, mentre low pressure e high pressure rientrano nella iper-filtrazione, e sono i 

processi veri e propri in cui si classifica l’osmosi inversa. 

 

Nel caso in cui l’acqua di alimentazione contenesse sostanze che possono causare 

una riduzione delle prestazioni delle membrane o un danneggiamento delle stesse, è 

necessario installare a monte dell’impianto una unità di pretrattamento. 

A valle invece può essere necessario inserire delle unità di post-trattamento al fine di 

arricchire l’acqua con aggiunta di calce e soprattutto piccole quantità di cloro, per 

prevenire la contaminazione dell’acqua. 

In maniera molto semplificata, l’impianto cui è affidato tutto il processo è riportato 

nella figura sottostante: 
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Fig. 2.3: schema di massima di un tipico sistema per osmosi inversa. 
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2.2 APPLICAZIONI 

 

I campi di applicazione più disparati dell’osmosi inversa ne testimoniano il grande 

successo, legato alla efficienza del processo, combinata ad un basso costo ed una 

semplice applicazione. 

Sono riportati di seguito alcuni dei settori in cui si trovano applicazioni di osmosi 

inversa:  

 

• FARMACEUTICO: per la realizzazione dei farmaci è necessaria acqua che 

sia priva di batteri, virus, componenti organici in generale ed inorganici. 

L’osmosi inversa, in combinazione con sistemi di sterilizzazione UV, è in 

grado di fornire all’industria farmaceutica l’acqua ultrapura di cui necessita. 

 

• AGRICOLO: circa il 70% dell’utilizzo di acqua nel mondo è imputabile 

all’agricoltura. L’acqua utilizzata in questo settore proviene principalmente 

da fonti sotterranee, le quali però cominciano a scarseggiare. Ciò ha portato 

ad una ricerca di una fonte alternativa di acqua. I requisiti necessari per 

un’acqua da irrigazione sono meno stringenti rispetto a quelli per l’acqua 

potabile, quindi in questo settore possono essere usate sia le cosiddette acque 

grigie (grey water) che delle acque provenienti da un primo trattamento di 

acque reflue, le quali non superino i requisiti di potabilità. 

 

• MEDICALE: si distingue dal farmaceutico in quanto, oltre alla produzione 

di farmaci, l’osmosi inversa si può utilizzare nei macchinari a diretto contatto 

con i pazienti. Di seguito sono riportati alcuni esempi di applicazione 

dell’osmosi inversa:  

- Dialisi: l’osmosi inversa permette di produrre acqua ultrapura da 

utilizzare negli impianti di emodialisi, anche domestici, al fine di 

sostituire l’azione filtrante dei reni;  

- Sistema di supporto del fegato: il quale risulta di vitale importanza se si 

considera che circa il 90% dei pazienti colpiti da insufficienza epatica 

improvvisa che non riceve un trapianto tempestivo muore. Tale sistema 
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consente infatti di mantenere in vita il paziente nel periodo che precede il 

trapianto dell’organo, effettuando la depurazione delle tossine che in 

condizioni normali sarebbe effettuata dal fegato, in cooperazione con un 

impianto di dialisi precedentemente descritto. 

 

• TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE (depurazione delle acque): 

risulta di fondamentale importanza se si pensa che il consumo di acqua 

mondiale, considerati gli utilizzi domestico industriale e agricolo ammonta a 

250 metri cubi per persona all’anno. 

Le acque reflue possono essere suddivise in primo luogo in: 

- Industriali: un trattamento delle acque di scarto di questo settore risulta 

di fondamentale importanza sia per il contenimento dell’inquinamento, 

che per il riciclo di acqua. Tramite questi processi si può infatti smaltire 

l’acqua in sicurezza, praticamente senza danno alcuno per l’ambiente 

oppure, sempre per le ottime caratteristiche dell’acqua che si ottiene, è 

possibile riutilizzarla in altre applicazioni così da ridurre gli sprechi. È 

evidente come i prodotti di scarto variano in maniera considerevole di 

applicazione in applicazione, e possono essere di natura liquida, solida o 

gassosa; per la elevata varietà, ogni tipologia di industria necessiterà di 

un impianto ad hoc per il trattamento delle proprie acque. 

- Urbane: i contaminanti presenti in queste acque si prestano molto bene 

alla rimozione tramite osmosi inversa, e l’acqua così recuperata può 

essere sia utilizzata in processi industriali o servizi di vario genere (ad 

esempio come alimentazione per le caldaie), ma anche e soprattutto 

come detto in precedenza per l’irrigazione. 

 

• ALIMENTARE: l’osmosi inversa viene utilizzata per rimuovere sia 

contaminanti pericolosi per la salute, ma anche per contaminanti inorganici in 

grado di alterare colori e sapori di cibo e bevande e per quelli organici. Anche 

in questo caso, soprattutto per elementi organici, si preferisce accoppiare 

sistemi di filtrazione sterilizzatori UV. 
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Un altro aspetto che rende l’osmosi inversa un processo vantaggioso in questa 

industria è l’utilizzo in sostituzione dell’evaporazione, con un conseguente 

risparmio energetico notevole, per applicazioni quali la concentrazione del 

latte (metodo tramite il quale si ottiene la conservazione del latte). Altri 

prodotti che possono fare uso del processo ad osmosi inversa per la loro 

produzione sono succhi di frutta, prodotti di origine animale in generale ed 

alcolici. 

 

• DISSALAZIONE: si definisce come la rimozione dei sali disciolti 

dall’acqua, che sia essa di mare (sea water) o salmastra (brackish). Si stima 

che il 31% circa della dissalazione globale sia effettuata tramite osmosi 

inversa, e di questa percentuale solo il 7% è coperto da applicazioni sea 

water.  Il vantaggio di operare la dissalazione tramite osmosi inversa piuttosto 

che con altri processi, quali l’elettrodialisi, risiede nel fatto che l’energia 

persa in maniera irreversibile, e quindi i costi del processo rimangono 

all’incirca costanti all’aumentare della concentrazione salina, mentre negli 

altri processi aumentano. 

 
Fig. 2.4: confronto tra i costi relativi ai processi di osmosi inversa ed 

elettrodialisi nel processo di dissalazione. 
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Sistemi di dissalazione che utilizzino acqua di mare come alimento vengono 

utilizzati soprattutto in zone in cui si ha una marcata carenza di acqua per 

molti mesi all’anno come, ad esempio, il Medio Oriente (che assieme ad altri 

paesi come l’Australia soffre per 12 mesi l’anno di una scarsità di acqua 

superiore al 100%). La forte crescita dell’utilizzo di questi sistemi è dovuta 

soprattutto a due fenomeni, i quali hanno subito una preoccupante accelerata 

negli ultimi decenni, e sono i cambiamenti climatici e quindi il riscaldamento 

globale, che ha causato in diverse zone l’avanzamento rapido della 

desertificazione (si pensi che ad esempio il Cile dall’inizio degli anni ’90, 

quindi in trent’anni, ha perso all’incirca il 37% delle sue risorse idriche), 

mentre l’altro aspetto è il vertiginoso aumento di popolazione e quindi di 

industrie ed infrastrutture che ne consegue. 
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2.3 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

Per valutare la prestazione della membrana vengono usati tipicamente due fattori: 

 

• FLUSSO: il flusso di permeazione volumetrica J è il volume di fluido che 

attraversa la membrana per unità di area della stessa e per unità di tempo: 𝑱 = 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒊 𝒇𝒍𝒖𝒊𝒅𝒐/(𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒓𝒂𝒏𝒂 ∗ 𝒕) 

 

• REIEZIONE SALINA: espressa solitamente in forma percentuale, può 

essere riferita ad un sale particolare o alla salinità nel suo complesso, e indica 

quanto soluto viene trattenuto dalla membrana. Viene definito come: 𝑹𝒋 = 𝟏 − (𝑪𝒑𝑪𝒇) 

 

Dove: 

Cp = concentrazione di soluti nel permeato [ppm]; 

Cf = concentrazione di soluti nell’acqua di alimento [ppm]; 

Cp/Cf = selettività. 

 

 

2.3.1 INFLUENZA DEI PARAMETRI OPERATIVI 

 

Le prestazioni del processo di osmosi inversa sono influenzate da diversi parametri, 

quali: 

 

• PRESSIONE (sul fluido di alimentazione): un aumento della pressione sul 

flusso di alimentazione causa un aumento sia del flusso che della reiezione. 

La pressione motrice netta, cioè quella responsabile del processo di osmosi 

inversa (Net Driving Pressure, NDP), è definita come la differenza tra la 

pressione del fluido di alimento e la pressione osmotica dello stesso, la caduta 

di pressione nel vessel e la contropressione esercitata dal permeato.  
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𝑵𝑫𝑷 = 𝑷𝒇𝒆𝒆𝒅 − (𝝅𝒇𝒆𝒆𝒅 + ∆𝒑𝒗𝒆𝒔𝒔𝒆𝒍 + 𝒑𝒑𝒆𝒓𝒎) 

 

Risulta evidente come un aumento della pressione sul fluido di alimentazione 

determini un aumento della NDP, determinando un aumento del flusso. 

La diffusione di sali non è influenzata dalla pressione, quindi un aumento di 

pressione causa un aumento del flusso di acqua attraverso la membrana, ma 

non un equivalente aumento della diffusione di sale; ciò risulta in una 

diluizione del permeato. 

 

 a) 

 

b) 

Fig. 2.5: andamento del flusso di permeato a) e della reiezione salina b) in 

funzione della pressione dell’acqua di alimento. 
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• TEMPERATURA: un aumento di temperatura causa un aumento del flusso 

di permeato a causa dell’aumento della diffusione di acqua e della 

diminuzione della viscosità della stessa a temperature più elevate. 

Per contro, la reiezione salina diminuisce, in quanto l’aumento di temperatura 

causa un aumento della diffusione salina attraverso la membrana. 

 

a) 

 

b) 

Fig. 2.6: andamento del flusso di permeato a) e della reiezione salina b) in 

funzione della temperatura dell’acqua di alimento. 

 

Considerando il comportamento al variare della pressione e della 

temperatura, può risultare opportuna una variazione di pressione di esercizio 

con il variare delle stagioni per far fronte alla variazione di temperatura; in 
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particolare in inverno, per via delle basse temperature, si opta per una 

pressione di esercizio maggiore, mentre in estate, con temperature maggiori, 

si utilizza una pressione minore. 

 

• CONCENTRAZIONE SALINA: un aumento della concentrazione salina 

causa una diminuzione sia del flusso del permeato che della reiezione salina. 

Il flusso diminuisce per la sua diretta dipendenza con la pressione; un 

aumento della concentrazione salina dell’acqua di alimento infatti causa un 

aumento della pressione osmotica della stessa; dalla formula vista in 

precedenza nell’analisi dell’effetto della pressione, si nota come questo 

aumento della pressione osmotica risulta in una diminuzione della pressione 

motrice netta (NPD). 

Per quanto riguarda la reiezione, al contrario di quanto avviene per un 

aumento di pressione, ora si ha una diminuzione della NDP, che quindi causa 

un minore flusso di acqua attraverso la membrana. Ciò, a parità di diffusione 

salina, causa una diminuzione della reiezione. 

 

a) 
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b) 

Fig. 2.7: andamento del flusso di permeato a) e della reiezione salina b) in 

funzione della concentrazione salina dell’acqua di alimento (a pressione 

sull’acqua di alimento costante). 

 

 

• RECUPERO: il recupero è definito come frazione di acqua di alimento che 

va a costituire il permeato. 

 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝒚 = 𝑸𝒑/𝑸𝒇 

Dove: 

Qp = portata di permeato [m3/h]; 

Qf = portata di acqua di alimento [m3/h]. 

 

Il valore di recupero varierà in relazione alla tipologia di acqua da filtrare: ad 

esempio in impianti per dissalazione di acqua di mare viene utilizzato un 

recupero circa del 35 / 40%, mentre in applicazioni per acque salmastre è 

molto maggiore, risultando anche dell’80%. Risulta evidente come un 

impianto di dissalazione per brackish water possa prevedere una fase unica, 

in quanto la reiezione posseduta dai moduli permette di ottenere, tramite il 

passaggio attraverso una unica fase, un permeato con la concentrazione salina 

richiesta; eventuali stage aggiuntivi permettono l’incremento del recupero 

(cioè della frazione di acqua in ingresso che diventa permeato), che può 

arrivare fino al 95%. La situazione è completamente diversa in caso di sea 
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water: a causa dell’elevata concentrazione salina dell’alimento e quindi della 

bassa produzione del singolo modulo, al fine di aumentare il recupero si può 

utilizzare ricircolo di concentrato oppure sistemi a passaggi multipli; in 

entrambi i casi i recuperi massimi di lavoro saranno attorno al 50%. 

Ovviamente più si alza il recupero, maggiore è il permeato richiesto, ma 

lavorare a recuperi troppo alti causerebbe problemi di depositi e incrostazioni 

sulla membrana; per questo va impostato tramite l’utilizzo di software un 

limite massimo al valore di recupero che si basi su tanti fattori, quali l’analisi 

dell’acqua e le caratteristiche dell’impianto. 

Fissati pressione dell’acqua di alimento e concentrazione salina della stessa, 

un aumento del recupero causa una diminuzione del flusso di permeato e 

della reiezione salina. 

Il flusso di permeato diminuisce perché un maggiore recupero determina un 

aumento della salinità all’interno della membrana, che corrisponde a sua volta 

ad un aumento della pressione osmotica. Ciò conduce quindi ad una 

diminuzione della pressione motrice, causando quindi un abbassamento del 

flusso di permeato.  

Il minore passaggio di acqua, associato ad una invariata diffusione di sale 

attraverso la membrana, risulta in un permeato con maggiore concentrazione 

di sali, causando una diminuzione della reiezione. 

 

a) 
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  b) 

Fig. 2.8: andamento del flusso di permeato a) e della reiezione salina b) in 

funzione del recupero (a concentrazione salina e pressione sull’acqua di 

alimento costanti). 
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2.4 MEMBRANE PER APPLICAZIONI RO 

 

I processi di filtraggio con membrane per osmosi inversa, oltre che dai parametri 

operativi precedentemente descritti, sono governati dalle proprietà delle membrane. 

Queste, a propria volta, dipendono dalle caratteristiche chimiche e fisiche del 

materiale costituente. 

 

 

2.4.1 MATERIALE COSTITUENTE LE MEMBRANE 

Il materiale deve essere in grado di realizzare membrane in possesso delle seguenti 

caratteristiche: costi relativamente bassi; deve essere fisicamente resistente, 

chimicamente stabile e non biodegradabile; poco suscettibile a sporcamento e 

intasamento e deve essere ovviamente in grado di soddisfare le prestazioni richieste 

in termini di flusso e reiezione. 

Una membrana difficilmente riesce a soddisfare tutte queste richieste 

contemporaneamente, quindi nella scelta del materiale è necessario un compromesso. 

Nel campo dell’osmosi inversa, i materiali più utilizzati, e cioè capaci di soddisfare 

maggiormente tali proprietà sono i seguenti: 

 

• ACETATO DI CELLULOSA (CA): materiale idrofilo, permette di ottenere 

membrane ben permeabili all’acqua, con buona stabilità chimico-fisica. Tra i 

principali pregi c’è la bassa tendenza a subire sporcamento (fouling), dovuta 

all’assenza di rugosità superficiale nel polimero e all’assenza di carica; questa 

determina una scarsa capacità di attirare possibili sostanze sporcanti. 

Altro pregio è la resistenza ad agenti ossidanti: concentrazioni di 1 mg/l di 

cloro libero in acqua non producono effetti significativi. 

Il problema di questo tipo di membrane è che l’acetato di cellulosa tende ad 

idrolizzare in acqua, e questa reazione di idrolisi sarà dipendente dal pH. In 

particolare, la finestra operativa ottimale di pH entro la quale la velocità della 

reazione di idrolisi risulta limitata è tra 4 e 5. 
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Fig. 2.9: velocità della reazione di idrolisi dell’acetato di cellulosa in 

funzione di pH e temperatura. 

 

A pH bassi ed alti la reazione di idrolisi è favorita, determinando un notevole 

abbassamento della vita utile da 4 anni nella condizione ottimale, a qualche 

giorno a pH 1 e 9. 

 

 

Fig. 2.10: durata della vita della membrana in CA al variare del pH. 

 

Altro problema delle membrane in CA è la scarsa resistenza strutturale: 

condizioni operative di elevata pressione causano la compattazione ed una 

conseguente riduzione di permeabilità, fenomeno accentuato alle elevate 

temperature. 
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• POLIAMMIDE (PA): le membrane con strato attivo in poliammide (THIN 

FILM COMPOSITE, TFC) sono di gran lunga le più utilizzate grazie alle 

loro migliori proprietà in termini sia di flusso che di reiezione, e in generale 

sotto ogni punto di vista. Queste infatti sono state sviluppate in tempi più 

recenti rispetto a quelle in CA al fine di risolverne i problemi, e di 

conseguenza hanno quasi totalmente rimpiazzato i loro predecessori. 

Nello specifico, queste migliori proprietà si traducono in: stabilità chimico-

fisica maggiore, non idrolizzano in acqua, tollerano pH compresi tra 3 e 11 e 

temperature più elevate (fino ad 80°C) e sono pressoché immuni a 

degradazione biologica. 

Nelle stesse condizioni di esercizio delle membrane in CA, quelle in PA 

mostrano una maggior produzione di permeato e una maggior reiezione. Sono 

dotate inoltre di una maggior resistenza meccanica e sono meno suscettibili a 

compattazione. 

 

 

Fig. 2.11: condizioni di esercizio di membrane in CA e in TFC. 

 

Per contro, la maggiore rugosità e il maggiore comportamento idrofobo, 

fanno si che siano più suscettibili a sporcamento. Inoltre sono meno tolleranti 

alla presena di ossidanti come ozono e cloro. 

 

• POLISULFONE (PS): le membrane in polisulfone offrono la migliore 

resistenza agli agenti ossidanti e possono essere utilizzate in un range di pH 

compreso tra 2 e 12. Sono delle membrane di tipo a scambio anionico, cioè a 

partire da una soluzione salina, il catione viene eattratto e si avvicina alla 

membrana, mentre l’anione ne è respinto. Tuttavia è da evitare l’introduzione 
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di sali con cationi divalenti o trivalenti (ad es. Ca2+ e Mg2+ sono i più comuni) 

poiché danneggerebbero la membrana. Per questa loro caratteristica, e per 

l’elevata probabilità che siano presenti in acqua ioni calcio e magnesio, le 

membrane in PS sono molto poco utilizzate in RO. 

 

• MATERIALI CERAMICI: le membrane filtranti in materiale ceramico 

possono essere divise in due categorie: membrane ceramiche e ceramici 

cellulari; della seconda fanno parte ad esempio schiume e strutture a nido 

d’ape. Membrane di questo tipo trovano applicazione ad esempio nella 

filtrazione dei metalli. I vantaggi offerti dai materiali ceramici sono: stabilità 

alle elevate temperature e stabilità chimica, resistenza ad elevate pressioni, 

tolleranza a trattamenti di pulizia e sterilizzazione, resistenza all’azione 

abrasiva del filtraggio e in generale una vita media maggiore. 

 

 

2.4.2 CONFIGURAZIONI DELLE MEMBRANE 

Oltre al materiale costituente la membrana, ad influenzare le proprietà di separazione 

della stessa è la struttura fisica della configurazione. Per quanto riguarda la struttura, 

questa deve essere in grado di conferire all’acqua di alimento una distribuzione 

uniforme sulla superficie della membrana, in modo tale che essa abbia un 

comportamento omogeneo. Inoltre è importante considerare anche il rapporto tra 

superficie di membrana e volume occupato, suscettibilità allo sporcamento e facilità 

di montaggio e smontaggio (oltre ovviamente alle proprietà precedentemente citate, 

di flusso, reiezione, resistenza meccanica, economicità). 

Il tipo di membrana più semplice e comunemente utilizzato è la membrana 

asimmetrica; essa consiste in fogli piani sovrapposti costituiti da polimeri. 

Dall’analisi al microscopio si possono notare due zone distinte: 

1. Uno strato più esterno, detto skin; 

2. Uno strato più interno, poroso, detto sublayer. 

Il sublayer ha funzione quasi esclusivamente di sostegno meccanico, mentre la skin 

permette la permeazione selettiva vera e propria. 
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Fig. 2.12: Immagine al microscopio di membrana asimmetrica 

 

I moduli veri e propri che operano la filtrazione, vengono poi realizzati in diverse 

configurazioni; le più comuni e le loro caratteristiche sono di seguito riportate: 

 

• MEMBRANE PIANE (FLATSHEET): primo tipo di membrana impiegata, 

nel corso degli anni sono state sempre meno utilizzate.  

La loro struttura fa si che la manutenzione sia semplice ma, rispetto alle 

configurazioni successive, presentano diversi svantaggi, quali la notevole 

quantità di materiale necessaria per la realizzazione, sia della membrana che 

del supporto e l’elevato costo di produzione che ne consegue, l’elevato costo 

di utilizzo per la bassa densità di impacchettamento. 

Per diminuire lo sporcamento e per garantire una distribuzione omogenea 

dell’acqua sulla suprficie della membrana, sono state realizzate membrane 

circolari, le quali possono venire messe in rotazione, e sistemi di vibrazione 

delle stesse. 

La scarsa convenienza nell’utilizzo di tali moduli, li confina all’utilizzo come 

moduli per pretrattamento o per produrre acqua potabile solo su piccola scala. 

 

Skin 

Sublayer 
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Fig. 2.13: rappresentazione di un modulo plate and frame, in cui si nota la 

struttura di supporto costituita da piatti accatastati. 

 

• MEMBRANE TUBOLARI: membrane di forma tubolare contenute in un 

tubo forato di diametro compreso solitamente tra 1/8” e 1”, realizzato in 

ceramica, inox o materie plastiche, al fine di sostenere meccanicamente la 

membrana a causa degli sforzi radiali dovuti alla pressione interna. 

Il permeato passa attraverso la membrana sotto la spinta dell’alta pressione e 

poi nei fori presenti nei tubi. 

I vantaggi di questo tipo di configurazione sono: progettazione semplificata 

in quanto il tubo esterno combina più funzioni; flusso dell’acqua di alimento 

è uniforme sulla superficie della membrana, senza l’utilizzo di ulteriori 

installazioni; depositi ridotti e pulizia semplificata; sostituzione dell’unità 

modulare rapida e non necessita del fermo dell’impianto. La scarsa tendenza 

allo sporcamento è dovuta anche al fatto che l’acqua da filtrare viene inserita 

all’interno del tubo ad elevate velocità, permettendo di evitare precipitazioni, 

aumentando però il dispendio energetico. 

Per contro, se confrontati ad altre tipologie, la superficie di membrana attiva 

risulta piuttosto bassa, ed è quindi necessario realizzare un impianto con un 

gran numero di moduli in serie e in parallelo; i costi risultano dunque 

considerevolmente elevati, tanto da non rendere le membrane tubolari 

comunemente utilizzate per osmosi inversa. 
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Fig. 2.14: schema concettuale di funzionamento di un modulo a 

configurazione tubolare. 

 

• MEMBRANE A SPIRALE AVVOLTA: sono le configurazioni più 

utilizzate, in quanto offrono diversi vantaggi rispetto alle altre configurazioni, 

cioè dei costi di sostituzione relativamente bassi, semplici impianto idraulico 

e manutenzione, elevata densità di impacchettamento e offrono anche una 

notevole libertà di progettazione. 

Gli elementi a spirale sono costituiti uno o più fogli di membrana 

semipermeabile disposti parallelamente, tra i quali sono presenti anche dei 

fogli di materiale plastico, elastico e poroso, per la raccolta del permeato, e 

fogli composti da una rete flessibile (spacer) per consentire il passaggio 

dell’acqua di alimento. 

In Fig. 2.15 si può osservare la successione dei fogli in sezione. 
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Fig. 2.15: sezione longitudinale di una membrana a spirale avvolta prima 

dell’avvolgimento. 

 

In particolare, una tipica configurazione è realizzata come segue: due fogli di 

membrana vengono posti uno sull’altro, con le parti attive a contatto; tra le 

due facce attive viene posta una rete (brine spacer) che consente il passaggio 

dell’acqua di alimento; un’altra funzione dello spacer è quella di generare 

nell’acqua la turbolenza necessaria per ridurre i depositi dulla membrana.  

Le due facce non attive della membrana sono invece separate da un materiale 

plastico, poroso e flessibile, con funzione di supporto e di convoglio del 

permeato; questo è incollato alle membrane su tre lati, mentre il quarto, cioè 

quello adiacente al tubo forato centrale, viene lasciato aperto.  

Il tutto viene avvolto a spirale attorno ad un tubo forato, il quale raccoglie il 

permeato, con l’utilizzo di un nastro, il quale permette di applicare agli 

estremi del modulo i dispositivi anti svolgimento (ATD, Anti Telescope 

Devices). In assenza di questi dispositivi, per condizioni di esercizio 

drastiche, potrebbero manifestarsi episodi di svolgimento longitudinale 

(telescoping). 

Successivamente può venire applicata, a seconda dell’utilizzo per cui è stato 

realizzato il modulo, una vetroresina esternamente al nastro. Questa serve sia 

come protezione da eventuali azioni meccaniche dall’esterno, ma anche e 
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soprattuto per rendere il modulo adatto a lavorare a pressioni molto più 

elevate. 

 

 

 

 

Fig. 2.16: Illustrazione di un modulo a spirale avvolta; si vedano in sezione 

gli strati costituenti, il tubo collettore per il permeato e il dispositivo ATD. Si 

veda anche l’andamento del flusso dall’entrata dell’alimento all’uscita di 

concentrato e permeato. 

 

Uno o più moduli vengono poi inseriti in degli alloggiamenti cilindrici in 

acciaio inox, detti vessel, che permettono l’immissione di acqua di alimento 

ad elevate pressioni. Si nota come tale pressione può causare il fenomeno del 

compattamento precedentemente citato, andando a compromettere le 

prestazioni (i moduli vengono infatti realizzati in poliammide, che risulta di 

gran lunga meno sensibile a questo fenomeno). 

 

• MEMBRNE A FIBRA CAVA: hanno trovato largo impiego in osmosi 

inversa per la loro elevata densità; un modulo può infatti contenere anche un 

milione di fibre. 

Tali fibre sono di forma cilindrica, e vanno a costituire una matassa a forma 

di U, i cui capi vengono sigillati in un blocco di resina. Il contenitore può 

essere sia in vetroresina che in acciaio inox. 
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Fig. 2.17: sezione di una fibra cava. 

 

Come si può vedere dalla figura in sezione, la soluzione acquosa, sotto 

pressione, entra a contatto con le fibre entrando dalla superficie laterale del 

modulo; la fibra si lascia attraversare solamente dall’acqua che costituisce il 

permeato, il quale viene raccolto da un collettore posto su una estremità del 

modulo. All’esterno delle fibre rimane invece in concentrato, il quale viene 

invece scaricato dall’uscita posta sull’estremità opposta del modulo. 

 

Fig. 2.18: Modulo con membrane a fibra cava. 
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Il principale vantaggio dei moduli a fibra cava sta nel fatto che il rapporto tra 

superficie attiva della membrana e volume del modulo è estremamente 

favorevole, maggiore rispetto a tutte le altre configurazioni, determinando 

minor consumo di energia e un minor spazio richiesto per l’allocazione dei 

moduli. 

Per contro, queste membrane hanno una elevatissima tendenza allo 

sporcamento, maggiore rispetto alle altre, aggravata dall’impossibilità di 

generare un moto turbolento sufficiente da riportare parte dei precipitati nella 

corrente. Ciò rende necessari dei periodici e complessi lavaggi. 

Per le buone prestazioni, queste membrane sono comunque utilizzate, 

soprattutto in applicazioni con minori problemi di sporcamento, come 

possono essere acque di pozzo (piuttosto che quelle di mare), ma soprattutto 

in ultra e microfiltrazione. 

 

2.4.3 ALTRI PROCESSI A MEMBRANA 

Le applicazioni delle membrane artificiali sintetiche non si limitano alla sola osmosi 

inversa, e possono essere classificate sulla base di diverse proprietà; il criterio più 

consistente prevede di distinguere il tipo di sostanza da filtrare, e in particolare le sue 

dimensioni. 

 

Fig. 2.19: principali particelle filtrate dai diversi processi. 

 

I processi di filtrazioni più importanti sono i seguenti: 
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• MICROFILTRAZIONE (MF): utilizza membrane ad alta densità di pori 

con dimensioni uniformi. La ritenzione di particelle è ottenuta principalmente 

mediante setacciamento. L’elevata densità di pori permette di ottenere un 

elevato flusso dovuto ad una bassa resistenza idrodinamica, nonostante un 

utilizzo di deboli pressioni. 

Esistono due modi per applicare la microfiltrazione: 

1. Funzionamento a termine: prevede un flusso di alimentazione 

perpendicolare alla superficie attiva della membrana, sulla quale le 

particelle trattenute si accumulano, formando uno strato al di sopra 

della membrana che causa una diminuzione del flusso di permeato. 

Ad un certo punto è necessario trattare e/o sostituire la membrana. 

2. Funzionamento continuo: ideato per evitare il problema dell’accumulo 

nel funzionamento a termine, prevede che il flusso di alimentazione 

sia invece parallelo alla superficie attiva della membrana, e che, con la 

dovuta spinta, riesca ad attraversarla. Un fenomeno di deposito si avrà 

comunque, ma risulterà decisamente inferiore. 

Per prevenire un intasamento, o per lo meno ritardarlo il più possibile, i fitri a 

membrana per microfiltrazione, i quali riescono a trattenere il 100% delle 

particelle con diametro superiore alla porosità specifica, vengono preceduti 

da filtri cosiddetti “in profondità”, meno efficienti in quanto trattengono circa 

il 90% delle particelle, al fine di effettuare un pretrattamento. Il vantaggio di 

questa prefiltrazione sta nel fatto che risulta poco costosa, di semplice 

applicazione e permette di allungare la vita della membrana. 

I principali campi di applicazione della microfiltrazione sono: rimozione di 

particelle da liquidi o gas per industrie alimentari, farmaceutiche, chimiche; 

filtrazione sterile di liquidi sensibili al calore; trattamento di acque reflue; 

raccolta di informazioni sul grado di contaminazione di un liquido, analisi 

diagnostiche. 

 

• ULTRAFILTRAZIONE (UF): come per la microfiltrazione, anche in 

ultrafiltrazione il processo avviene per setacciamento, e gli effetti osmotici 

sono trascurabili (la pressione applicata è compresa tra 1 e 7 bar, e serve 
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principalmente per superare la viscosità del liquido permeato attraverso la 

membrana). La prestazione della membrana è classificata in base alla taglia 

dei pori; le particelle di queste dimensioni tuttavia, possono avere differente 

raggio a seconda delle proprietà della soluzione (pH e altre). Possono 

svilupparsi inoltre delle interazioni chimico-fisiche tra soluto, solvente e 

membrana che posso sviluppare delle forze attrattive o repulsive che possono 

variare la permeabilità della membrana.  

Con il tempo, si possono notare nelle membrane per ultrafiltrazione delle 

variazioni di prestazioni, in particolare si nota una diminuzione del flusso; 

questa è dovuta all’accumulo di macromolecole sulla membrana a formare 

uno strato gelatinoso, come una specie di seconda membrana. Altra 

importante causa è quella dell’intasamento (fouling), legato alla variazione 

della composizione dello strato che si forma sulla membrana. Questi problemi 

possono essere limitati introducendo nel flusso delle sostanze di trattamento, 

oppure limitando la sedimentazione per via meccanica con sistemi di 

agitazione, sistemi di vibrazione, filtrazione verticale ed altri. 

Le principali applicazioni della ultrafiltrazione sono: separazione di 

macromolecole e materiali colloidali da solventi e soluti, ma anche 

applicazioni in biochimica, come trattamento si sangue e plasma, trattamento 

di acque di scarico da impianti chimici o nucleari, riciclaggio di vernici, in 

industria farmaceutica e molte altre applicazioni. 

 

• NANOFILTRAZIONE (NF): le membrane utilizzate per nanofiltrazione 

sono nate in tempi più recenti e, confrontate con le membrane utilizzate per 

RO, presentano dei flussi di acqua molto più alti a pressioni più basse. Le 

dimensioni dei composti cui sono destinate queste membrane sono comprese 

tra le più piccole della UF e le più grandi della RO. Queste caratteristiche 

sono dovute al fatto che, come detto in precedenza, la nano filtrazione può 

considerarsi alla stregua di una osmosi inversa “grezza”, con membrane meno 

fini e pressioni di alimento inferiori. 

Il più delle volte vengono caricate negativamente, rendendole quindi adatte 

alla repulsione ionica; in particolare ioni bivalenti subiscono una reiezione 



38 

 

maggiore rispetto a quelli monovalenti. Una caratteristica da non 

sottovalutare è la tendenza a non comportarsi in maniera ottimale in presenza 

di componenti con carica opposta a quella della membrana. 

Le applicazioni commerciali più comuni sono quindi: la rimozione di grandi 

ioni bivalenti e rimozione di metalli pesanti, addolcimento, riduzione del 

contenuto salino dall’acqua leggermente salata. Trovano altresì largo impiego 

nella decolorazione. 

 

• ELETTRODIALISI (ED): è un processo di separazione elettro-chimica, 

basato sulla differenza di potenziale elettrico applicata alle membrane, le 

quali vengono caricate elettricamente.  

Il processo è basato sulla considerazione che una membrana è impermeabile 

ad un particolare elettrolita se lo è anche per ogni suo anione e catione. La 

configurazione tipica prevede una serie di membrane a scambio cationico ed 

anionico poste alternativamente a formare delle celle, poste a propria volta tra 

un anodo (positivo) e un catodo (negativo). Se una soluzione ionica 

attraversasse queste celle in presenza di un potenziale elettrico tra anodo e 

catodo, gli anioni sarebbero attirati dall’anodo e i cationi dal catodo, 

attraversando le membrane con stessa polarizzazione e venendo respinte dalle 

altre. 
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Fig. 2.20: schema concettuale del processo di elettrodialisi. 

 

Principali utilizzi del processo di elettrodialisi sono: separazione e 

concentrazione di sali da soluzioni acquose; separazione di composti ionici da 

molecole prive di carica; separazione di miscele di proteine o amminoacidi, 

produzione di acidi e basi dai sali corrispondenti. 

 



40 

 

 

Fig. 2.21: lo schema mostra nel dettaglio i processi di filtrazione in relazione al peso 

ed alle dimensioni delle particelle filtrate.  
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2.5 ANALISI DELL’ACQUA 

 

Nella fase di progetto di un impianto, risulta di fondamentale importanza stabilire la 

qualità dell’acqua di alimento, al fine di conoscere le possibili cause di 

danneggiamento delle membrane e di considerare l’inserimento di eventuali pre e 

post trattamenti. 

 

 

2.5.1 CARATTERISTICHE DELL’ACQUA 

Per valutarne la qualità, è necessario prendere in considerazione diverse 

caratteristiche, alcune delle quali espresse tramite indici, ed altre di semplice 

determinazione: 

• TDS (Total Dissolved Solids): la qualità dell’acqua viene tipicamente 

definita, in maniera indiretta, in temini di TDS. Tale valore rappresenta la 

quantità di elementi inorganici residui, dopo che sia avvenuta una filtrazione 

dei solidi sospesi e colloidali e una successiva evaporazione di un volume 

noto di acqua.  

L’unità di misura con cui viene riportato il valore di TDS sono i ppm (o i 

mg/l). 

Il modo più rapido e comune per determinare il valore di TDS consiste 

nell’effettuare la somma degli anioni e dei cationi presenti in acqua, dato noto 

in quanto, prima della progettazione dell’impianto, è necessario conoscere la 

composizione dell’acqua. Esistono anche degli strumenti di misura appositi 

per misurare il TDS, i quali misurano direttamente il valore di conducibilità 

dell’acqua (µS/cm), dal quale operano una conversione; come regola 

empirica, ad esempio, per acque salmastre (brackish water) si assume che 1 

ppm di ioni in soluzione corrisponde ad una conducibilità di 1,6 µS/cm. Il 

valore così ottenuto può non coincidere con quello più preciso calcolato 

mediante somma degli ioni. 

• SDI (Silt Density Index): un altro indicatore empirico preso in 

considerazione per la definizione indiretta della qualità dell’acqua è il Silt 

Density Index. Il metodo per misurarlo consiste nell’effettuare una prova di 
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filtrazione utilizzando un filtro a forma di disco, con porosità di 0,45 micron, 

per un tempo di 15 minuti, cioè sufficientemente lungo per cogliere il 

potenziale sporcante dell’acqua. Solitamente, un’acqua di alimento che non 

necessita di pretrattamento, ha valori di SDI<3 o al massimo SDI<5 (l’acqua 

permeata presenta valori di SDI<1). Per valori superiori sono richiesti dei 

pretrattamenti. 

• LSI (Langelier Saturation Index): indica il potenziale corrosivo o incrostante 

dell’acqua, basandosi sul livello di saturazione di carbonato di calcio 

(CaCO3). Un valore di LSI<0 indica una potenziale corrosività dell’acqua, 

mentre un valore di LSI>0 indica la tendenza del carbonato di calcio a 

precipitare e dunque a formare depositi sulla membrana. Il valore di LSI si 

può ridurre inserendo in acqua un acido al fine di abbassare il pH. 

• S&DSI (Stiff & Davis Stability Index): indicatore analogo ad LSI, ma viene 

utilizzato per TDS>10000, quindi per acque di mare, mentre LSI viene 

utilizzato TDS<10000, e cioè per acque salmastre. 

• pH: influenza fortemente flusso e reiezione. 

• Temperatura: misurata in °C o °F, come il pH influenza flusso e reiezione. 

• Conducibilità: misurata in µS/cm, è un importante indicatore della qualità 

dell’acqua poiché come già detto è direttamente collegata alla quantità di 

solidi dissolti (TDS). 

• Sorgente: la definizione della sorgente è utile al fine di definire un range di 

valori accettabili per le altre caratteristiche. Di seguito alcune delle sorgenti 

tra cui è bene operare distinzione: 

1. Well water (acqua di pozzo): è un’acqua non potabile, quindi con 

TDS>500, per la quale sono necessari trattamenti per rimozione di 

metalli quali ferro e manganese, ma anche per l’eccessiva presenza di 

sali, per la elevata torbidità e la possibile presenza di batteri e 

legionella. 

2. Surface water (acqua di superficie): acqua di composizione variabile, 

è considerata acqua di superficie ad esempio quella dei laghi e dei 

fiumi. Può essere anche acqua salmastra, come quella che si trova 

nella foce dei fiumi, ed arrivare a 8000 ppm nel valore di TDS. 
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3. Wastewater (acque reflue): sono le acque di scarto dei processi, e 

possono essere a propria volta classificate in industriali, urbane e 

domestiche. Non possono essere reinserite in natura senza adeguata 

filtrazione poiché presentano numerose sostanze dannose per la vita e 

l’ambiente, quali sostanze galleggianti insolubili come schiume e 

grassi, sostanze sospese sedimentabili e non, sostanze colloidali, ioni 

e materiali biologici. 

4. Seawater (acqua di mare): acqua che costituisce i mari e gli oceani, 

possiede una concentrazione media di sali disciolti di 35 g/l, variabile 

di mare in mare. Ciò che rimane approssimativamente uguale è invece 

la proporzione tra i diversi sali: il cloruro di sodio è il sale più 

abbondante con un valore compreso tra il 70 e l’80%, a cui si 

affiancano cloruri di calcio, potassio, magnesio e altri. 

• Tenore di sostanze organiche: sono 3 gli indicatori principali per tenere 

conto di questo parametro: 

1. BOD (Biochemical Oxigen Demand): è un valore ottenuto tramite un 

test che misura la quantità di ossigeno necessaria per l’ossidazione 

biologica di materia organica da parte dei batteri in un periodo di 5 

giorni, alla temperatura di 20 °C e al buio. Il valore di BOD è quindi 

una misura indiretta del contenuto di materia organica biodegradabile 

presente in un campione di acqua, e viene utilizzato per stimare il 

carico inquinante delle acque reflue. 

2. COD (Chemical Oxygen Demand): è un valore ottenuto tramite un 

test che misura la quantità di ossigeno necessaria per la completa 

ossidazione, per via chimica, dei composti sia organici che inorganici 

presenti in un campione d’acqua. Come il BOD, è una misura indiretta 

del tenore di sostanze organiche presenti in acqua. 

Rispetto al BOD, il COD viene maggiormente utilizzato 

principalmente per la sua rapidità: mentre per il BOD sono necessari 5 

giorni, per il COD sono sufficienti 3 ore; è inoltre meno probabile un 

errore durante la misurazione. 
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Il rapporto COD/BOD è un indice che misura la biodegradabilità di un 

refluo; nelle acque reflue urbane risulta più basso rispetto alle acque 

reflue industriali. 

3. TOC (Total Organic Carbon): è una misura della quantità di carbonio 

legato in composti organici. Poiché misura solo la quantità di 

carbonio, la massa totale dei composti organici è di circa 3 volte 

superiore in acque di superficie. La misura del TOC è molto 

importante nella determinazione della qualità dell’acqua soprattutto 

nei settori farmaceutico, dell’acqua potabile ed industriale, ed uno dei 

vantaggi nell’utilizzo di questo indicatore sta nel fatto che consente 

anche misurazioni continue mediante degli analizzatori in linea, oltre 

che alle normali analisi in laboratorio. 

 

 

2.5.2 IONI DISCIOLTI IN ACQUA 

Oltre agli indicatori elencati nel precedente capitolo, in una analisi dell’acqua è 

importante anche specificare le quantità dei singoli ioni, o per lo meno di alcuni che 

possono risultare più critici di altri. È possibile infatti che nonostante un parametro 

globale rientri in specifica, il valore di un singolo ione, magari potenzialmente 

dannoso per la membrana o per l’impianto risulti fuori specifica. Sono riportati 

quindi di seguito i principali ioni, sia quelli più comuni che quelli che presentano un 

rischio potenziale importante: 

 

• Calcio (Ca2+): catione divalente, insieme al magnesio è il maggior 

responsabile della durezza nelle acque salmastre (brackish water). Gli 

elementi responsabili della durezza possono precipitare, originando dei 

depositi. La solubilità del calcio e il potere incrostante sono valutati 

indirettamente tramite l’indice LSI in acque salmastre e tramite l’indice 

S&DSI per acque di mare. 

• Magnesio (Mg2+): valgono le stesse considerazioni fatte per il calcio, in 

quanto anch’esso responsabile della durezza dell’acqua. 
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• Ammoniaca (NH3) ed ammonio (NH4
+): l’ammoniaca è presente in acqua 

sotto forma di gas, pertanto non può essere trattenuta per osmosi inversa. Allo 

stesso modo però l’ammoniaca è in equilibrio con lo ione ammonio. Le 

reazioni che hanno luogo riguardanti ammoniaca ed ammonio sono le 

seguenti: 

NH3 + H2O  ↔ NH4
+ + OH- 

NH3 + H+ ↔  NH4
+ 

Per pH superiori a 11 è presente solo ammoniaca (l’equilibrio tende verso la 

parte sinistra delle reazioni); all’abbassarsi del pH, l’equilibrio si sposta verso 

lo ione ammonio (quindi verso destra) che, in quanto tale, può essere rimosso 

con i processi a membrana. Allo stesso modo, all’abbassarsi della 

temperatura aumenta la percentuale di ammonio e diminuisce quella di 

ammoniaca.  

• Bario (Ba2+ ): è un catione divalente. La presenza sotto forma di solfato 

(BaSO4) precipita facilmente a causa della sua scarsa solubilità in acqua, e 

può causare problemi di depositi. Per questo, le quantità di bario sono 

generalmente controllate con l’utilizzo di anti incrostanti. Al diminuire della 

temperatura, inoltre, diminuisce ulteriormente la solubilità in acqua. 

• Stronzio (Sr2+): valgono per lo stronzio le stesse considerazioni fatte per il 

bario. La presenza di stronzio è comunque più bassa. 

• Carbonato (CO3
2-): anione divalente. È presente sotto forma di carbonato di 

calcio (CaCO3), dal cui livello, stimato dagli indici LSI (per acque salmastre) 

e S&DSI (per acque di mare), si deduce il potere incrostante dell’acqua. 

Ca2+ + CO3
2- ↔ CaCO3 

Come si può vedere dalla precedente relazione, il carbonato di calcio, 

dividendosi, determina la presenza di ioni carbonato. Questi possono 

presentarsi come anioni divalenti, come anione monovalente sotto forma di 

ione monocarbonato HCO3
- (conosciuto anche con il termine obsoleto di 

bicarbonato) oppure come acido carbonico (H2CO3), secondo le reazioni 

seguenti:  

CO2 + H2O ↔ H2CO3 

H2CO3 ↔ H+ + HCO3
- 
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HCO3
- ↔ H+ + CO3

2- 

 

Tali elementi sono scarsamente solubili in acqua, da qui l’impotrtanza di 

valutarne la presenza e di operare opportuni accorgimenti al fine di evitare, o 

quantomeno limitare, i depositi dovuti ad una loro precipitazione. 

Le reazioni riportate precedentemente sono governate dal pH, il quale è 

responsabile della presenza di uno piuttosto che di un altro ione. 

 

Fig. 2.22: presenza percentuale di CO3
2-, HCO3

-, H2CO3 in funzione del pH. 

 

• Solfato (SO4
2-): anione divalente. Ha una tendenza a legarsi con cationi 

divalenti e trivalenti a formare appunto i solfati, che sono componenti quasi 

totalmente insolubili in acqua. La prevenzione di depositi dovuti ai solfati si 

effettua principalmente controllando la quantità di cationi con cui si lega il 

solfato (Ba, Sr, Pb, Cr…) nell’acqua in ingrsso alla membrana. 

• Fluoruro (F-): anione monovalente. Le concentrazioni in acqua sono 

solitamente basse, ma la formazione di fluoruro di calcio (CaF2), piuttosto 

insolubile in acqua, determina depositi. Per evitarne la formazione, è richiesta 

una alimentazione leggermente acida. 
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• Nitrato (NO3
-): anione monovalente. I sali di nitrato sono piuttosto solubili 

in acqua, quindi non causano problemi di incrostazione. Poiché gli ioni 

nitrato hanno carica bassa, la ritenzione risulta minore rispetto ad altri ioni. 

• Fosfato (PO4
3-): anione con forte valenza negativa, ha elevata tendenza a 

reagire con cationi multivalenti. Anche in questo caso, il problema associato 

alla presenza di fostati è la capacità di legarsi con il calcio al fine di formare 

il fosfato di calcio, il quale è praticamente insolubile in acqua. A meno che 

l’acqua non sia acidificata, se presente in quantità apprezzabili, il fosfato di 

calcio precipita e determina il deposito di materiale. 

• Silice (SiO2): è uno dei componenti con il comportamento più difficile da 

valutare. Questo perché sul contenuto totale di silice vanno distinti due 

diversi contributi: 

1. Silice reattiva: consiste in silice disciolta, leggermente ionizzata. Ha 

un comportamento analogo a quello degli anioni, ma non viene 

conteggiata tra gli stessi. Sebbene non rientri tra gli ioni, è comunque 

conteggiata nel calcolo dei TDS. 

2. Silice non reattiva: è la parte colloidale, e si comporta più come un 

solido che come uno ione. Date le caratteristiche, può essere rimossa 

con l’osmosi inversa, ma potrebbe causare un intasamento dovuto alla 

presenza di materiale colloidale. 

La reiezione di silice è dipendente dal pH, e in particolare aumenta a pH 

basico. Per concentrazioni superiori a 20 ppm, è da tenere in conto una 

potenziale precipitazione della silice. 

• Boro (B): può essere presente sotto forma di acido borico (H3BO3) oppure 

come ioni borato (H3BO2-), in quantità dipendenti dal pH. A pH<8, la quasi 

totalità del boro è sotto forma di acido borico, mentre a pH>10 è quasi tutto 

sotto forma di ione borato. Dato che l’osmosi inversa è più efficiente nella 

rimozione di ioni, è preferibile una maggiore presenza di borati. 
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Fig. 2.23: frazione di boro in funzione del pH. 

 

• Aluminium (Al3+): catione trivalente. Per questo motivo è molto reattivo, e 

tende principalmente a legarsi con l’ossigeno, formando ossidi, e con la 

silice, formando dei precipitati colloidali. È necessario quindi mantenere un 

livello di alluminio inferiore a 0,05 mg/l. 

• Rame (Cu2+): non presente naturalmente in acqua, possono essere presenti 

tracce dovute ad un passaggio all’interno di tubazioni. Da tenere sotto 

controllo in quanto l’aumentare del pH ne aumenta la tendenza a formare 

precipitati. Può inoltre aumentare il potere ossidante degli agenti ossidanti. 

• Zinco (Zn2+): valgono le stesse considerazioni fatte per il rame.  
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2.6 SPORCAMENTO 

 

Relativamente alla qualità dell’acqua e degli ioni presenti in essa, si è più volte 

parlato di depositi. Questi fenomeni, in maniera più dettagliata, possono essere 

suddivisi e classificati come segue: 

• SCALING: deposito provocato dalla precipitazione di sali insolubili o 

parzialmente solubili. 

• FOULING: deposito di materiale particolato sulla superficie della membrana 

(particulate fouling) o di materiale biologico (biofouling). 

Questi fenomeni causano una diminuzione del flusso di materia attraverso la 

membrana, che si traduce in un aumento della pressione da applicare in ingresso e 

nella riduzione del fattore di recupero e della reiezione. 

La prevenzione di questi fenomeni attraverso un pretrattamento può essere soltanto 

parziale, quindi si avrà sempre un certo deposito sulla membrana. Un lavaggio in 

corso d’opera può ripristinare, almeno in parte, la condizione iniziale della 

membrana. Non può essere ripristinato completamente il funzionamento originale, in 

quanto lo sporcamento può essere classificato in reversibile e non reversibile: il 

lavaggio permette la rimozione della sola parte reversibile. 

La prevenzione è effettuata tramite pre-trattamenti sull’acqua di alimento, ed è un 

passo fondamentale per il corretto funzionamento delle membrane e per garantirne 

una vita utile maggiore.  

 

2.6.1 SCALING 

Il fenomeno di scaling ha origine quando la concentrazione di un composto 

inorganico supera quella corrispondente al limite di solubilità del composto stesso.  

In tal caso, questo produce un precipitato il quale, aggregandosi con altri precipitati, 

forma dei cristalli che si depositano causando incrostazione. 

I principali composti che causano scaling sono, come in parte già detto, il carbonato 

di calcio (CaCO3), i vari solfati di calcio (CaSO4), di bario (BaSO4) ed altri, il 

fluoruro di calcio (CaF2), la silice (SiO2) e tanti altri ancora. 
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Lo scaling è concentrato maggiormente nella parte finale della membrana, in quanto 

la concentrazione di soluti aumenta lungo la stessa nello stesso verso dell’acqua di 

alimento.  

Lo scaling causa anche la polarizzazione della membrana, che a propria volta 

aumenta la quantità di depositi su di essa. 

Per limitare il fenomeno di scaling è necessario utilizzare opportuni accorgimenti, 

quali la limitazione del recupero del sistema, l’aggiustamento del pH e l’inserimento 

di antincrostanti (antiscalant) nell’acqua di alimento. 

La dipendenza dal recupero è importante, in quanto ad esempio per un impianto 

operante al 50% di recupero, la concentrazione del flusso di concentrato è circa 

doppia rispetto a quella dell’alimentazione; tale concentrazione aumenta con il 

recupero, e ciò determina un maggiore rischio di incrostazioni, in quanto localmente 

si potrebbe superare il limite di solubilità.  

L’utilizzo di antincrostanti permette di operare ad un livello di recupero tale da poter 

superare il livello di solubilità dei sali nel concentrato, seppur di poco, senza che si 

verifichi una rilevante incrostazione. Esistono altri metodi per limitare lo scaling, 

come ad esempio aggiustare il pH in quelle acque in cui sono presenti elementi che, 

dipendentemente dal pH, si presentano o meno sotto forma di ioni. 

In definitiva, la presenza di scaling determina: una caduta di pressione maggiore 

attraverso il sistema, un maggior passaggio di sali attraverso la membrana (e quindi 

una riduzione di reiezione), un flusso di permeato minore e una minore qualità dello 

stesso. 

 

2.6.2 FOULING 

Si può dividere in deposito di materia biologica (biofouling) e di materia particolata 

(particulate fouling). 

• Biofouling: consiste nel deposito e nella successiva crescita di materiale 

organico sulla superficie della membrana. Questo fenomeno causa la 

riduzione delle prestazioni già menzionata per lo scaling, ed inoltre può 

provocare una degradazione precoce della membrana ed una contaminazione 

del permeato. 
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Esistono diversi metodi per contenere il problema, come: effettuare una 

disinfezione a monte sull’acqua di alimento, ad esempio utilizzando un 

dispositivo ad UV; utilizzo di bisolfito di sodio (NaHSO3) a monte del 

processo, il quale consuma l’ossigeno disponibile per la crescita batterica; 

limitare il recupero. 

• Particulate fouling: consiste nel deposito di particelle di materia inorganica 

sulla superficie della membrana. Questo porta ad una riduzione delle 

prestazioni della membrana che si traduce nei fenomeni già menzionati nello 

scaling, quali la maggior caduta di pressione, l’abbassamento di reizione e 

del flusso e della qualità del permeato. 

Il metodo principale per limitare il fouling sulla membrana consiste 

nell’operare una pre filtrazione dell’acqua, al fine di rimuovere le particelle 

di maggiori dimensioni e quelle con comportamento colloidale. Va detto 

inoltre che una delle principali funzioni dello spacer sul quale passa l’acqua 

di alimento è quella di indurre nel flusso una certa turbolenza, la quale 

permette di ridurre il deposito sulla membrana. 

A differenza dello scaling, che si verifica maggiormente sulla parte finale della 

membrana, a causa dell’aumento del gradiente salino all’interno della membrana in 

concordanza con il verso del flusso, il fouling si manifesta invece nella parte iniziale 

dela membrana, poiché il passaggio delle particelle più grandi viene impedito. 

 

È evidente come la presenza di questi fenomeni aumenti i costi del sistema, sia in 

termini di costi operativi, in quanto la pulizia e la manutenzione in generale 

determinano un fermo dell’impianto  e quindi una riduzione di produttività, ma anche 

in termini di sostituzione del modulo, in quanto l’intasamento irreversibile fa si che 

la sostituzione sia precoce rispetto alla vita utile prevista. 

È necessario conoscere le cause che possono condurre a queste situazioni, e 

prevedere a monte dell’impianto un sistema di pretrattamento che possa eliminare, o 

quanto meno ridurre lo sporcamento. 
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2.7  SYSTEM DESIGN 

 

Al fine di progettare un impianto, è necessario conoscere numerosi parametri, molti 

dei quali descritti in precedenza, quali la pressione dell’alimento, una analisi della 

composizione chimica sia dell’alimento che del permeato, la temperatura, i flussi di 

alimento permeato e concentrato. 

Il progetto dell’impianto, spesso assistito dai software, consiste quindi nella scelta 

dei materiali, e quindi del modulo più opportuno, ma anche nella scelta della 

configurazione dell’impianto stesso, cioè del funzionamento e della disposizione dei 

moduli e altro ancora. 

 

• Progettazione del MODULO: il modulo viene definito solitamente sulla 

base della conoscenza dell’analisi chimica dell’acqua di alimento e sulla 

portata dell’alimento e del permeato da ottenere. Gli elementi presenti 

nell’acqua e l’origine della stessa determinano il tipo di modulo: se ad 

esempio è noto che l’acqua da filtrare proviene dal mare, si utilizza un 

modulo apposito per filtrare acqua di mare, che dove avere proprietà elevate 

in termini di reiezione, ma anche possedere una struttura più robusta per 

resistere alle pressioni elevate cui sarà sottoposto.  

La qualità e il flusso del permeato influenzano anch’essi la scelta del 

modulo, in quanto tra i moduli adatti ad un certo tipo di alimento, vi sono 

ulteriori distinzioni sulla base della reiezione e del flusso, in particolare, la 

distinzione più immediata può essere fatta tra moduli ad elevata reiezione e 

basso flusso e viceversa quelli con bassa reiezione ed alto flusso. 

Il flusso dell’alimento determina inoltre la dimensione del modulo, sia per la 

quantità di prodotto da realizzare, che per il fatto che un modulo di una certa 

dimensione deve lavorare con un flusso superiore ad un valore minimo, al di 

sotto del quale il flusso stesso non genera la turbolenza necessaria per la 

pulizia del modulo stesso. 

Il tipo di modulo scelto non influenza la realizzazione dell’impianto, se non 

per le dimensioni. 
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Per sottolineare l’importanza della scelta del modulo tra le molteplici 

possibilità disponibili, si consideri lo schema seguente: 

 

  

Fig. 2.24: Distribuzione dei costi di un impianto di desalinizzazione. 

 

Si nota che il consumo di energia elettrica rappresenta ben il 35% dei costi 

totali.  Il risparmio energetico dipende da diversi fattori, quali la temperatura 

dell’acqua (la viscosità dell’acqua diminuisce all’aumentare della 

temperatura, quindi una condizione di lavoro con acqua più calda favorisce 

un risparmio energetico); il grado di salinità dell’acqua, che è il parametro 

più influente, in quanto una maggiore salinità determina un aumento della 

pressione da applicare all’alimento; l’efficienza della pompa; un eventuale 

recupero di energia; l’utilizzo della giusta configurazione di moduli. 

Questo ultimo punto in particolare è responsabile potenzialmente di un 

risparmio energetico compreso tra il 5% e il 15%. Nella pratica, l’utilizzo 

corretto dei moduli a disposizione può essere implementato inserendo 

all’interno di un pressure vessel dei moduli con differenti caratteristiche: il 

primo modulo con elevata reiezione e bassa produttività, il secondo con 

medie reiezione e produttività, mentre i restanti cinque con bassa reiezione 

ed elevata produttività, come si può vedere nella immagine sottostante. 
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Fig. 2.25: configurazione ibrida. 

 

Questa configurazione è stata sviluppata in quanto una configurazione 

convenzionale con sette moduli uguali (il pressure vessel con sette moduli è 

il più comune in dissalazione) delega la produzione del permeato per il 50% 

circa ai primi 2 moduli, mentre l’ultimo è responsabile circa del 6-8% della 

produzione, a causa dell’aumento della salinità lungo il vessel (e dunque 

della pressione osmotica) e della diminuzione della pressione disponibile. È 

ovvio che una distribuzione più equa della produzione del permeato conduce 

ad un utilizzo più efficiente dell’energia. 

Se correttamente progettato, affiancato da un efficiente metodo di 

sostituzione dei moduli, può portare ad un risparmio energetico stimato del 

6% circa, che si traduce in una riduzione dei costi totali del 2%. 

 

• Progettazione dell’IMPIANTO: anche in questa fase sono numerosi i 

parametri da caratterizzare.  

In primo luogo, va scelto il tipo di funzionamento del processo; sotto questo 

punto di vista si possono distinguere due tipi di impianto: 

 

1. Discontinuo: il concentrato viene direzionato verso il serbatoio 

dell’alimentazione, mentre il permeato viene rimosso. Questo tipo di 

impianto lavora in condizioni non stazionarie, ed è adatto per 
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applicazioni su piccola scala, dove sia il permeato che il concentrato 

possono essere il prodotto richiesto. 

Sono utilizzati in molti campi, tra i quali spicca l’industria 

alimentare, in cui si utilizzano ad esempio per la ultrafiltrazione dei 

succhi di frutta, applicazione in cui il permeato è il prodotto, oppure 

nella concentrazione di effluenti, in cui in questo caso è il concentrato 

ad essere il prodotto, e il processo non verrà fermato fino a che il 

fluido del serbatoio di alimentazione abbia la concentrazione 

desiderata. 

Vengono maggiormente utilizzati per microfiltrazione ed 

ultrafiltrazione. 

 

Fig. 2.26: Schema di un impianto a processo discontinuo. 

 

2. Continuo: a differenza del precedente, nell’impianto a produzione 

continua si verifica una raccolta continua di concentrato e permeato 

in uscita dal modulo. In questo caso si lavora in condizioni 

stazionarie. 

Contrariamente a quanto avviene per il processo discontinuo, il 

processo continuo risulta adatto alla produzione su ampia scala e alla 

osmosi inversa, e per questo è il tipo di processo utilizzato ad 

esempio nei grandi impianti per la dissalazione. 

Non disdegna comunque applicazioni su piccola scala.  
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Fig. 2.27: Schema di un impianto a processo continuo. 

 

L’impianto inoltre non è composto dai soli modulo e pompa, ma in fase di 

progettazione bisogna prevedere ulteriori componenti. 

 

 

Fig. 2.28: Schema di un impianto completo per dissalazione. 

 

Come si vede nella fig. 2.28, un impianto per dissalazione, come la grande 

maggioranza degli impianti utilizzati per l’osmosi inversa (impianti in 

funzionamento continuo), prevede, in ordine, i seguenti componenti: 

 

- Aspirazione di acqua: nel caso di sea water l’acqua può essere aspirata 

sia dalla costa che dal mare aperto, mentre nel caso di brackish water, 
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viene solitamente aspirata dal pozzo. In entrambi i casi risultano dunque 

presenti numerosi componenti solidi in sospensione. 

 

- Pretrattamento: questa fase ha una notevole importanza. Come detto 

nel punto precedente, numerose sono le particelle solide, organiche e 

inorganiche, presenti in acque salate e salmastre. Anche la presenza di 

ioni disciolti risulta elevata, e tra questi possono esserne presenti diversi 

che causano dei danni alla membrana (si veda il capitolo 2.5.2). La 

funzione del pretrattamento è principalmente quella di prevenire lo 

scaling e il fouling, garantendo così che l’aspettativa di vita della 

membrana sia rispettata. Possono essere presenti tanti tipi di 

pretrattamento, come ad esempio una filtrazione meno fine rispetto 

all’osmosi inversa, come possono essere l’ultra e la microfiltrazione al 

fine di rimuovere il particolato, una filtrazione meccanica grossolana per 

rimuovere i componenti solidi più grandi, oppure l’inserimento di cloro 

al fine di uccidere batteri ed elementi organici in generale, e ancora 

l’aggiustamento del pH per prevenire la precipitazione di alcuni ioni e 

prevenire fenomeni di scaling. 

 
- Sistema di pompaggio: la scelta della pompa adeguata è molto 

importante, in quanto è la pompa a conferire all’alimento la pressione 

necessaria a vincere quella osmotica e realizzare la filtrazione. Risulta 

quanto meno conveniente scegliere la corretta zona di funzionamento al 

fine di garantire che la pompa lavori con la massima efficienza e che 

contenga al minimo il dispendio energetico.  

 
- Unità di filtrazione: riguardo alla scelta dei moduli si è già discusso in 

precedenza, ma nella maggior parte degli impianti sono presenti più 

moduli e più pressure vessels, e le configurazioni in cui li possiamo 

trovare sono molteplici. 

I vessels possono essere montati in configurazioni a singola o multipla 

fase (stage) ed a singolo o multiplo passaggio (pass). Il sistema a singola 

fase e singolo passaggio è il sistema più semplice: è composto da una 
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singola unità di filtrazione, che ha come ingresso l’acqua di alimento, e 

come uscita un flusso di concentrato e uno di permeato. 

 

Fig. 2.29: sistema a singola fase. 

 

Nel caso invece di un sistema a doppia fase, il concentrato del primo 

diventa l’alimento del secondo, e il permeato raccolto nel primo viene 

miscelato a quello ottenuto nel secondo (Fig. 2.30). 

 

 

Fig. 2.30: sistema double stage. 

 

È possibile anche realizzare sistemi a più fasi, detti sistemi con 

configurazione ad array. L’inserimento di stage aggiuntivi ha il vantaggio 

di aumentare il recupero globale del sistema. 

Il sistema ad array può essere implementato in 3 configurazioni principali 

(Fig. 2.31): la più semplice consiste nella disposizione degli stage in 

serie, che però ha applicazioni limitate per l’elevata perdita di pressione 

sullo stage di testa e l’elevato rischio di fouling sullo stesso. 
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Per una maggiore produttività vengono poste più configurazioni ad array 

in parallelo. La diminuzione del flusso tra il precedente e il successivo 

stage può portare in questa configurazione ad un livello di flusso 

inferiore ai requisiti minimi. Questa situazione porta all’utilizzo di 

impianti a configurazione conica (taper plant), il cui principio di 

funzionamento è quello di ridurre l’area filtrante di stage in stage (tra uno 

stage e il successivo vi è un vessel in meno) in maniera proporzionale 

alla diminuzione di flusso. 

La caduta di pressione nei vessels e l’aumento di concentrazione per lo 

stage successivo può rendere necessario l’utilizzo di pompe interposte tra 

gli stage. Il numero di stage e di vessels per stage dipende da vari fattori 

quali la massima pressione applicabile sulle membrane, il flusso massimo 

e minimo attraverso la stessa (un flusso al di sopra del massimo 

determina una eccessiva perdita di pressione, e uno al di sotto del 

minimo una eccessiva concentrazione di polarizzazione e quindi 

sporcamento) e il recupero del sistema. 

 

Fig. 2.31: configurazioni di un sistema multi-stage; dall’alto: 

configurazione in serie, in parallelo e taper (impianto conico). 
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Tutti questi impianti sono a singolo passaggio (single pass).  

Ogni passaggio può essere considerato come un sistema a sé stante; in un 

sistema a doppio passaggio il permeato del primo diventa l’alimento del 

secondo. Ciò risulta in un permeato di maggiore qualità, poiché l’acqua 

passa attraverso due sistemi di filtrazione. 

 

 

Fig. 2.32: sistema a doppio passaggio. 

 

 

2.7.1 SOLUZIONI IMPIANTISTICHE PER LA 

RIMOZIONE DEL BORO  

Un esempio di utilizzo di un sistema a doppio passaggio è quello 

utilizzato per la eliminazione del boro dall’acqua. Il boro è un elemento 

presente in ogni sorgente di acqua, e la quantità limite fissata in acqua 

potabile è di 0,5 mg/l per WHO e 1 mg/l per EU. È importante fissarne 

un limite, in quanto sospettato di essere responsabile di anomalie nello 

sviluppo del feto e di altre patologie. 

Anche in campo agricolo, nonostante la sua presenza sia importante per 

un corretto sviluppo delle colture, un eccesso di boro causa maturazione 

prematura e diminuzione di raccolto. 

Come già visto in precedenza, per quanto riguarda la reiezione è 

necessario un pH elevato al fine di avere il boro sotto forma di ione 
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caricato, vista la maggiore efficacia da parte della membrana di filtrare 

particelle sotto questa forma. È altresì vero che la reiezione di boro, 

secondo dati sperimentali, è dipendente dalla reiezione totale della 

membrana; si sono osservate infatti reiezioni del 88-91% di boro nelle 

membrane sea water, mentre nelle brackish water inferiori dell’80%, 

mostrando un calo della reiezione all’abbassarsi della permeabilità. 

Queste percentuali aumentano all’aumentare del pH, che però, se troppo 

elevato, può dare origine a problemi di scaling. Alcune membrane sea 

water di recente sviluppo ad elevata reiezione permettono la eliminazione 

di boro per il 95% a pH 8 con un sistema a singolo passaggio; questa 

innovazione consente un risparmio in termini di costo per elevate 

concentrazioni di partenza, mentre concentrazioni basse necessitano di 

un sistema a doppio passaggio. 

Tale sistema, nella configurazione adoperata per la rimozione di boro, 

utilizza un modulo ad alta reiezione per sea water nel primo passaggio ed 

uno ad alto flusso per brackish water nel secondo.  

 

 

Fig. 2.33: impianto a doppio passaggio per la eliminazione di boro. 

 

Come si vede in figura, dal primo passaggio viene raccolto il permeato in 

due punti: un punto vicino all’ingresso dell’alimento, in cui la 

concentrazione di boro è minore, raccoglie il permeato e lo invia al 

collettore finale bypassando il secondo passaggio; il secondo punto è 

all’uscita del modulo, nel quale la concentrazione di boro è elevata. Il 

secondo punto convoglia il permeato verso il secondo passaggio, prima 
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del quale subisce una iniezione di idrossido di sodio (NaOH) al fine di 

aumentarne il pH: in questo modo il modulo BWRO aumenta la 

reiezione di boro, che altrimenti sarebbe bassa, e il fatto che il modulo sia 

ad elevato flusso previene, almeno in parte, il rischio di scaling, che a pH 

più elevato aumenta. 

A propria volta, all’interno del secondo passaggio ci sono diverse fasi, le 

quali vengono mostrate nella figura sottostante (Fig. 2.34). 

 

 

Fig. 2.34: dettaglio delle fasi interne al secondo passaggio per la 

eliminazione di boro. 

 

Esistono poi ulteriori configurazioni, le quali utilizzano moduli realizzati 

appositamente per la ritenzione del boro, ma sono comunque anch’esse a 

doppio passaggio. 
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3.  ATTIVITA’ SPERIMENTALI 

 

3.1 INTRODUZIONE 

Lo scopo ultimo del lavoro effettuato presso l’azienda Oltremare S.p.A. di Fano è 

stato quello di valutare le prestazioni di quattro membrane operanti all’interno di un 

impianto per la produzione di acqua ultra-pura da utilizzare all’interno di una area 

dell’azienda, utilizzando come alimento l’acqua del pozzo. 

Prima di inserire i moduli nell’impianto, sono stati effettuati dei test sugli stessi al 

fine di valutarne le prestazioni: in primo luogo, poiché le membrane di cui sono 

costituiti sono diverse, sono stati presi dei campioni dai rotoli al fine di effettuare un 

test di laboratorio che permettesse di valutare la qualità della materia prima. 

Una volta verificata, dopo la realizzazione dei moduli veri e propri, questi sono stati 

testati in una macchina apposita al fine di identificare innanzitutto la bontà del 

prodotto (può infatti capitare che vi siano dei buchi o altre non conformità che 

vadano a compromettere le prestazioni del modulo). Ogni modulo è stato testato più 

volte a distanza di settimane l’una dall’altra, al fine di superare il comportamento 

transitorio ed entrare nel regime permanente. Una volta raggiunto, i moduli sono stati 

classificati confrontando le prestazioni degli stessi con quelle dei prodotti riportati a 

catalogo. 

Terminata questa parte preliminare, la successiva prevede l’implementazione vera e 

propria dei moduli all’interno dell’impianto. Sulla base dei risultati ottenuti nei test 

dei moduli stessi, si è visto che le vie possibili per implementarli erano due; sono 

state provate entrambe e per ognuna sono stati raccolti dati ogni giorno per dieci 

giorni. 

Successivamente è stato fatto un confronto tra le due configurazioni sulla base dei 

risultati collezionati e sono state tratte delle conclusioni. 
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3.2 MEMBRANE TFC 

Le membrane utilizzate per la realizzazione dei moduli sono membrane TFC (Thin 

Film Composite), le quali hanno uno spessore di circa 0,2 mm, in cui la parte 

filtrante è composta da poliammide, mentre uno strato di polisulfone funge da 

supporto.  

 

 

Fig. 3.1: membrana TFC. Si noti la parte attiva (poliammide) in colore più scuro 

nella parte inferiore dell’immagine e il supporto (polisulfone) in bianco nella parte 

alta. 

 

I vantaggi nell’utilizzo di membrane TFC sono diversi: possibilità di operare a 

pressioni inferiori con l’ottenimento di flussi più elevati rispetto ai materiali 

alternativi, elevata stabilità chimica, reiezione salina e di altri componenti più elevata 

rispetto agli altri materiali, ed inoltre il materiale non è biodegradabile, e possono 

operare ad elevati range di pH e di temperatura. Anche l’utilizzo della poliammide 

come materiale attivo ha dei vantaggi, che sono la carica superficiale negativa, che 

permette di catturare batteri e materiale organico, e la morfologia della superficie, la 

quale presenta creste e valli in numero superiore rispetto agli altri materiale, che 

conferiscono una maggiore capacità autopulente. 



65 

 

Nel caso in esame, come già detto i quattro moduli sono stati realizzati con quattro 

tipi di membrane differenti; ciò che deve essere noto a priori è se le membrane 

vengono utilizzate per applicazioni con sea water o con brackish water, poiché nel 

primo caso sono realizzate in maniera tale da poter sopportare pressioni maggiori 

senza subire una degradazione delle proprietà. 

Poiché l’obiettivo ultimo è valutare le prestazioni dei moduli a membrana in un 

impianto che in ingresso ha l’acqua di pozzo, le membrane utilizzate sono membrane 

per acque salmastre. 

È fondamentale fare questa distinzione a priori, poiché, in base all’area di 

funzionamento del modulo, oltre alle prestazioni e ai i parametri di esercizio, 

cambiano anche le condizioni standard per effettuare i test. 
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3.3 TEST IN LABORATORIO 

 

I produttori forniscono le membrane sotto forma di rotoli. Per evitare di scoprire 

eventuali non conformità una volta realizzato il prodotto finito (cosa che 

comporterebbe un aumento dei tempi e quindi dei costi di produzione), dal rotolo 

stesso vengono prelevati dei campioni, che successivamente vengono testati in 

condizioni standard in una macchina apposita, così da valutare direttamente la 

materia prima. 

La macchina può testare cinque campioni per volta; per ogni test, i cinque campioni 

provengono dallo stesso rotolo in modo da poter fare una media tra tutti i risultati per 

ottenerne uno più consistente. Una pompa consente di prelevare l’acqua da un 

serbatoio e conferirle la pressione desiderata; sia il permeato che il concentrato 

prodotti dai campioni vengono reinseriti nello stesso serbatoio, così da effettuare il 

test sempre sulla stessa acqua; è necessario un refrigeratore al fine di raffreddare 

l’acqua, poiché il ricircolo ne aumenta la temperatura. Prima di reinserire il permeato 

nel serbatoio, una sonda ne misura la conducibilità. È inoltre possibile raccogliere 

l’acqua in uscita da ogni singolo campione in dei contenitori graduati, e registrando il 

tempo necessario per riempirli si può calcolare il flusso attraverso lo stesso. 

Quindi, come già detto in precedenza, poiché l’acqua di alimento è un’acqua di 

pozzo, le membrane utilizzate sono membrane che vengono utilizzate nella 

realizzazione di moduli per acque salmastre. In particolare, dall’analisi dell’acqua del 

pozzo, al fine di ottenere acqua ultra-pura con un tale alimento si possono utilizzare 

dei moduli appartenenti alla famiglia LOW.  

L’analisi dettagliata dell’acqua non viene riportata in questa sede ma, ciò che è 

importante, è che dopo aver subito tutti i pretrattamenti necessari (di cui si parlerà 

più avanti), la conducibilità dell’acqua appena prima di entrare nei moduli per il 

trattamento di osmosi inversa oscilla intorno a 1300 µS/cm, che è piuttosto simile a 

quella dell’acqua utilizzata per effettuare i test sui moduli della linea LOW (si veda 

fig. 3.2). 

Tali elementi sono caratterizzati da alte reiezione salina e produttività, e il nome 

LOW sta ad indicare la bassa pressione (low pressure) richiesta per l’acqua di 
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alimento; l’utilizzo di questi moduli è limitato ad applicazioni in cui la 

concentrazione salina dell’alimento è bassa (1300 µS/cm dell’applicazione corrente 

contro ad esempio i 43000 µS/cm di conducibilità elettrica media sulla superficie del 

Mare Adriatico), ma d’altro canto i costi energetici richiesti sono ovviamente 

inferiori, poiché la pompa che conferisce la pressione all’alimento dovrà lavorare a 

potenze inferiori. 

 

Model Type 
Nominal Salt 

Rejection, % 
Permeate 

Flow, GPD 

Test Condition 

NaCl [ppm] P [bar] T [°C] pH Rec [%] 

LOW1 - 4040 99,3 2600 1500 10,3 25 6,5 - 7 15 

LOW2 - 4040 99,5 2100 1500 10,3 25 6,5 - 7 15 

LOW3 - 4040 98,8 3000 1500 10,3 25 6,5 - 7 15 

LOW4 - 4040 99,2 2600 500 6,9 25 6,5 - 7 15 

 

Fig. 3.2: informazioni principali ricavate dal catalogo dei moduli appartenenti alla 

famiglia LOW, limitate ai moduli 4040 (sigla che rappresenta la dimensione dei 

moduli stessi, che indica il diametro di 4” e la lunghezza di 40”), i quali sono oggetto 

di questo lavoro. 

 

Nel catalogo si nota che i test sui moduli della famiglia vengono effettuati a due 

condizioni differenti, che si distinguono per la concentrazione salina dell’acqua di 

alimento e la pressione applicata sulla stessa. 

Si può identificare il tipo LOW1 come modulo standard a valori intermedi di 

reiezione e flusso; sulla base di tali valori si può definire il tipo LOW2 come modulo 

ad alta reiezione e basso flusso, mentre il LOW3 a bassa reiezione ed alto flusso; 

queste 3 tipologie di moduli vengono testate ad una pressione di 10,3 bar e ad una 

concentrazione di NaCl di 1500 ppm. 

Discorso a parte per il LOW4, che ha caratteristiche del tutto simili al LOW1, ma la 

condizione del test, con concentrazione di NaCl di 500 ppm e quindi pressione 

dell’acqua di alimento inferiore, in particolare 6,9 bar, indica un utilizzo per acqua 

con conducibilità e quindi con sostanze disciolte all’interno inferiori. 

In linea di massima, le membrane adatte alla realizzazione di questi moduli vengono 

testate in laboratorio ad entrambe le condizioni, salvo alcune eccezioni sulla base 

dell’esperienza acquisita. 
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I test in laboratorio sono dunque effettuati in condizioni analoghe, così da prevedere 

con la massima precisione il comportamento delle membrane. 

Inoltre, i dati vengono raccolti prima e dopo un lavaggio effettuato con una 

particolare soluzione che grazie alla sua azione sulla membrana, ne altera il 

comportamento, migliorandone significativamente la reiezione. 

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti:  
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Rotolo 1 (508)  Rotolo 2 (489) 

       
NaCl 1500 ppm - 10,5 bar - 17/12/2019  NaCl 1500 ppm - 10,5 bar - 23/07/2019 

NO SOLUZ GFD (25°) REJ (%)  NO SOLUZ GFD (25°) REJ (%) 

1 54,9 98,8%  1 50,5 98,8% 

2 56,5 98,8%  2 49,0 99,0% 

3 54,9 98,9%  3 49,0 98,9% 

4 56,5 98,9%  4 50,5 98,8% 

5 53,3 98,9%  5 49,0 99,0% 

MEDIA 55,2 98,8%  MEDIA 49,5 98,9% 

       
NaCl 1500 ppm - 10,5 bar - 17/12/2019  NaCl 1500 ppm - 10,5 bar - 23/07/2019 

DOPO SOLUZ GFD (25°) REJ (%)  DOPO SOLUZ GFD (25°) REJ (%) 

1 56,1 99,1%  1 45,9 99,1% 

2 54,5 99,1%  2 45,9 99,2% 

3 54,5 99,2%  3 45,9 99,1% 

4 52,9 99,1%  4 45,9 99,0% 

5 52,9 99,2%  5 44,4 99,2% 

MEDIA 54,2 99,1%  MEDIA 45,4 99,1% 

       
NaCl 500 ppm - 7 bar - 19/12/2019     
NO SOLUZ GFD (25°) REJ (%)     

1 48,6 99,0%     
2 46,9 99,1%     
3 45,3 98,9%     
4 43,7 98,9%     
5 43,7 99,1%     

MEDIA 45,9 99,0%     

       
NaCl 500 ppm - 7 bar - 19/12/2019     

DOPO SOLUZ GFD (25°) REJ (%)     
1 43,6 99,3%     
2 42,0 99,3%     
3 40,4 99,2%     
4 39,6 99,2%     
5 38,0 99,3%     

MEDIA 40,7 99,3%     
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Rotolo 3 (512)  Rotolo 4 (1632) 

       
NaCl 1500 ppm - 10,5 bar - 03/12/2019  NaCl 1500 ppm - 10,5 bar - 09/09/2019 

NO SOLUZ GFD (25°) REJ (%)  NO SOLUZ GFD (25°) REJ (%) 

1 53,7 97,9%  1 56,5 98,7% 

2 52,1 98,1%  2 55,0 98,4% 

3 50,5 98,3%  3 55,0 97,9% 

4 52,1 98,1%  4 50,2 97,4% 

5 47,4 98,2%  5 50,2 98,3% 

MEDIA 51,2 98,1%  MEDIA 53,4 98,1% 

    
   

NaCl 1500 ppm - 10,5 bar - 03/12/2019  NaCl 1500 ppm - 10,5 bar - 09/09/2019 

DOPO SOLUZ GFD (25°) REJ (%)  DOPO SOLUZ GFD (25°) REJ (%) 

1 52,8 99,1%  1 42,4 99,3% 

2 49,6 99,1%  2 41,6 99,2% 

3 48,0 99,2%  3 40,0 98,7% 

4 49,6 99,1%  4 38,5 98,2% 

5 46,4 99,1%  5 38,5 99,0% 

MEDIA 49,2 99,1%  MEDIA 40,2 98,9% 

    
   

NaCl 500 ppm - 7 bar - 03/12/2019  NaCl 500 ppm - 7 bar - 09/09/2019 

NO SOLUZ GFD (25°) REJ (%)  NO SOLUZ GFD (25°) REJ (%) 

1 42,5 98,2%  1 42,8 99,0% 

2 39,4 98,4%  2 42,8 98,8% 

3 36,2 98,5%  3 42,8 98,5% 

4 39,4 98,3%  4 39,6 98,1% 

5 36,2 98,4%  5 38,0 98,7% 

MEDIA 38,7 98,4%  MEDIA 41,2 98,6% 

    
   

NaCl 500 ppm - 7 bar - 03/12/2019  NaCl 500 ppm - 7 bar - 09/09/2019 

DOPO SOLUZ GFD (25°) REJ (%)  DOPO SOLUZ GFD (25°) REJ (%) 

1 40,9 99,0%  1 34,2 99,3% 

2 38,5 99,1%  2 34,2 99,2% 

3 36,1 99,2%  3 33,4 98,9% 

4 36,9 99,3%  4 31,0 98,4% 

5 35,3 99,2%  5 31,0 99,1% 

MEDIA 37,5 99,1%  MEDIA 32,7 99,0% 

 

Fig. 3.3: risultati dei test effettuati in laboratorio sui campioni prelevati dai 4 rotoli. 
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Dai risultati si nota innanzitutto che per il rotolo 2 manca il test effettuato in 

condizioni di soluzione a 500 ppm di NaCl e a 7 bar; questo perché tale tipologia di 

membrana si presta meno a questo tipo di applicazione. 

Il lavaggio con la soluzione consente in linea di massima di ottenere una riduzione di 

flusso e un innalzamento della reiezione, con il rotolo 4 particolarmente sensibile a 

questo trattamento. 

I rotoli 1 e 3 sono risultati piuttosto simili tra di loro, e rispetto a loro il rotolo 2 

presenta un flusso inferiore, mentre il 4 ha delle prestazioni singolari; ciò potrebbe 

essere dovuto al diverso comportamento transitorio rispetto agli altri (in quanto 

prima di lavorare come previsto, la membrana ha un periodo transitorio in cui il 

comportamento è diverso da quello a regime), il che non consente dopo questo 

passaggio di trarre delle conclusioni. 

Per quanto riguarda i primi 3 rotoli invece, si può già ipotizzare che 1 e 3 faranno 

parte della stessa famiglia, mentre il rotolo 2 può essere un candidato a far parte della 

famiglia a flusso inferiore rispetto a quella dei moduli 1 e 3, senza escludere la 

eventualità che invece tutti siano parte della stessa famiglia. 
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3.4 TEST E CLASSIFICAZIONE DEI MODULI 

Dai 4 rotoli sono stati realizzati 4 moduli, di dimensione 4040, che sarà quella 

richiesta dall’impianto in cui saranno implementati. 4040 è una sigla che identifica 

una dimensione standard di 4” di diametro e 40” di lunghezza. 

 

 

Fig 3.4: uno dei 4 moduli utilizzati per l’attività sperimentale. 

 

I test servono per valutare le prestazioni del modulo, ed in particolare vengono letti e 

considerati i dati relativi alla reiezione [%] ed al flusso [GPD]. Vengono effettuati su 

tutta la produzione e non su un campione ristretto in quanto il loro principale 

obiettivo è quello di scoprire la presenza di eventuali non conformità, principalmente 

identificabili con buchi, i quali consentono il passaggio di acqua di alimento senza 

subire la filtrazione attraverso la membrana, andando a compromettere il livello di 



73 

 

purezza del permeato. Un foro si manifesta con un abbassamento della reiezione ed 

un aumento di flusso. 

Nel caso della attività in esame, poiché non è stata assegnata una tipologia al 

modulo, sono stati effettuati tre test a distanza di tempo l’uno dall’altro. Ciò è 

necessario se si vuole indagare il funzionamento del modulo per potergli assegnare 

una tipologia in base alle prestazioni registrate, in quanto all’inizio presenta una fase 

transitoria che non è rappresentativa del comportamento a regime; i test successivi 

servono per superare o quasi la fase transitoria. 

La macchina utilizzata per effettuare il test sui moduli utilizza lo stesso principio di 

quella utilizzata per effettuare i test in laboratorio, con la differenza che in questo 

caso vanno inseriti i moduli interi, e quindi le portate in gioco saranno nettamente 

superiori. 

All’avviamento della macchina sono necessari dei cicli di flussaggio per preparare i 

moduli al test, in cui non vengono prese le misure; finita la parte preparatoria inizia 

quella di test vero e proprio, in cui, in maniera molto schematica, la macchina 

funziona come si vede nell’immagine sottostante. 

 

 

Fig. 3.5: schema di massima del funzionamento della macchina utilizzata per i test 

sui moduli. 
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Come si vede dalla Fig. 3.5, in fase di misura il permeato del modulo in esame passa 

attraverso una sonda che ne misura la conducibilità e successivamente viene immessa 

in un serbatoio di volume noto, dal quale si ricava il valore del flusso attraverso il 

modulo. Da tale serbatoio, l’acqua viene inviata in un altro serbatoio che contiene 

l’acqua permeata, e successivamente a quello da cui si preleva acqua per effettuare il 

test. 

Di seguito sono riportati i risultati dei test: 

 

    TEST 1 (19/02/2020) 

NUM ROTOLO REIEZIONE [%] FLUSSO [GPD] 

489 2 99,10 3099 

1632 4 99,32 3335 

508 1 99,07 3769 

512 3 98,09 3545 

        

    TEST 2 (04/03/2020) 

NUM ROTOLO REIEZIONE [%] FLUSSO [GPD] 

489 2 98,47 2846 

1632 4 99,46 3156 

508 1 99,50 3113 

512 3 99,10 3046 

        

    Dopo riparazione (16/03/2020) 

NUM ROTOLO REIEZIONE [%] FLUSSO [GPD] 

489 2 99,48 2758 

        

    TEST 3 (02/07/2020) 

NUM ROTOLO REIEZIONE [%] FLUSSO [GPD] 

489 2 99,33 2474 

1632 4 98,94 2903 

508 1 99,05 2808 

512 3 99,06 2655 

 

Fig. 3.6: risultati dei test effettuati sui moduli. 

 

Dai risultati emerge che gran parte delle cose previste si sono effettivamente 

manifestate: il comportamento registrato nel primo test è infatti diverso da quello del 
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secondo ed entrambi sono diversi da quello nel terzo; ovviamente l’ultimo in ordine 

cronologico sarà quello più conforme alla realtà. Nel secondo test si è riscontrato un 

problema nel modulo numero 489, identificabile con un buco; questo come detto 

consente il passaggio dell’acqua di alimento senza subire la filtrazione contaminando 

il permeato, e quindi il valore di reiezione risulta troppo basso.  

Come già notato in fase di test in laboratorio, dai rotoli 1 e 3 sono state realizzati due 

moduli del tutto analoghi; ciò risulta evidente solo dall’ultimo test, quando ormai si è 

superato il transitorio, mentre nei primi due test, il comportamento in termini di 

reiezione è del tutto differente. 

Il rotolo 4, che mostrava delle caratteristiche particolari, ha in realtà dato origine ad 

un modulo simile a quelli dell’1 e del 3, seppur leggermente inferiore in termini di 

reiezione e quindi di qualità. 

Anche il rotolo 2 ha mantenuto le aspettative, presentando una reiezione più elevata a 

fronte di un flusso più basso. 

Confrontando i dati ottenuti nel test numero 3 e quelli dei data sheet dei moduli (Fig. 

3.6, 3.7, 3.8), è stato possibile assegnare ad ogni modulo una tipologia. 
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Fig. 3.7: 

http://www.oltremaremembrane.com/oltremaremembrane/documents/LOW%20PRESSUR

E/LOW%201/LOW1-4040.pdf, data sheet del modulo LOW1-4040. 

http://www.oltremaremembrane.com/oltremaremembrane/documents/LOW%20PRESSURE/LOW%201/LOW1-4040.pdf
http://www.oltremaremembrane.com/oltremaremembrane/documents/LOW%20PRESSURE/LOW%201/LOW1-4040.pdf
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Fig. 3.8: 

http://www.oltremaremembrane.com/oltremaremembrane/documents/LOW%20PRESSUR

E/LOW%202/LOW2-4040.pdf, data sheet del modulo LOW2-4040. 

http://www.oltremaremembrane.com/oltremaremembrane/documents/LOW%20PRESSURE/LOW%202/LOW2-4040.pdf
http://www.oltremaremembrane.com/oltremaremembrane/documents/LOW%20PRESSURE/LOW%202/LOW2-4040.pdf
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Fig. 3.9: 

http://www.oltremaremembrane.com/oltremaremembrane/documents/LOW%20PRESSUR

E/LOW%203/LOW3-4040.pdf, data sheet del modulo LOW3-4040. 

http://www.oltremaremembrane.com/oltremaremembrane/documents/LOW%20PRESSURE/LOW%203/LOW3-4040.pdf
http://www.oltremaremembrane.com/oltremaremembrane/documents/LOW%20PRESSURE/LOW%203/LOW3-4040.pdf
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Confrontando i risultati dei test con i data sheet, in particolare con le voci “Permeate 

Flow” e “Salt Rejection” si è assegnata la tipologia ai quattro moduli in esame.  

Nel fare ciò si è preso in considerazione il fatto che le proprietà sono variabili 

all’interno di un certo intervallo, e quindi i dati raccolti nel test non devono essere 

presi come assoluti, ma come una indicazione del comportamento; è inoltre possibile 

che non si sia arrivati pienamente a regime e che non tutti i moduli siano alla stessa 

fase del transitorio, in quanto i tempi dello stesso sono piuttosto variabili al variare 

del tipo di rotolo. 

Considerate queste premesse, anche sulla base dell’esperienza maturata dall’azienda 

nel corso del tempo con le tipologie di membrana oggetto di studio, l’assegnazione è 

stata fatta come segue: 

 

NUM ROTOLO REJ [%] FLUSSO [GPD]  TIPO REJ [%] (MIN) FLUSSO [GPD] 

489 2 99,33 2474 → LOW2 99,5 (99,3) 2100 

1632 4 98,94 2903 → LOW3 98,8 (98) 3000 

508 1 99,05 2808 → LOW3 98,8 (98) 3000 

512 3 99,06 2655 → LOW3 98,8 (98) 3000 

 

Fig 3.10: assegnazione del modello (tipo) ai singoli moduli. 
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3.5 DETERMINAZIONE DEI RISULTATI 

 

Analizzato il comportamento dei moduli si è passati alla fase successiva, nella quale 

si sono inseriti gli stessi in un impianto per la produzione di acqua ultra-pura con 

acqua di pozzo come alimentazione. 

 

3.5.1 L’IMPIANTO 

L’impianto su cui sono stati inseriti i moduli è un impianto della linea Easy della 

Osmo Sistemi per il trattamento di acque salmastre. È un impianto di semplice 

installazione, con bassi costi di gestione e minimo impiego di manutenzione. 

Per un corretto funzionamento dell’impianto, e per evitare lo sporcamento dei moduli 

a membrana ed assicurare il loro corretto funzionamento, a monte dell’impianto è 

posto un filtro a carboni attivi, il quale serve per rimuovere odori e colore dall’acqua, 

e soprattutto il cloro libero, la cui presenza comporterebbe un notevole abbassamento 

della vita utile del modulo a membrana. 

Inoltre, prima del pressostato che controlla l’azione della pompa, è presente un 

condotto che preleva da una tanica la soluzione anti-incrostante (antiscalant), che 

serve per prevenire fenomeni di scaling sul modulo (9). 
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Fig. 3.10: impianto Easy per la filtrazione di acque salmastre (vista anteriore). 

 

5 

4 

1 

3 

2 

9 
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3.11: impianto easy per la filtrazione di acque salmastre (vista posteriore). 

 

Di seguito sono riportati i componenti principali dell’impianto, in riferimento alle 

figure 3.10 e 3.11: 

 

1. GRUPPO FILTRAZIONE DI SICUREZZA: composto da un contenitore 

in cui è inserita la cartuccia filtrante, la quale, attraverso un’azione 

meccanica, rimuove solidi in soluzione di dimensione superiore ai 5 micron, 

8 

10



83 

 

assicurando l'abbattimento di una eventuale torbidità residua e svolge una 

funzione di sicurezza per l'impianto ad osmosi inversa, in quanto costituisce 

una barriera insuperabile per eventuali sostanze che potrebbero danneggiare i 

moduli ad osmosi inversa. 

 

2. ELETTROVALVOLA DI INGRESSO: è alloggiata sulla tubazione 

dell'acqua di alimento ed è azionata da una bobina elettromagnetica 

alimentata a 24V AC. L'apertura e la chiusura sono comandate direttamente 

dalla centralina di comando. 

 

3. PRESSOSTATO DI SICUREZZA: è situato subito dopo l’elettrovalvola ed 

è collegato elettricamente alla centralina di comando. La sua funzione è 

quella di arrestare l’elettropompa nel caso non ci sia sufficiente pressione in 

rete. Durante il funzionamento il pressostato controlla costantemente il valore 

di pressione in ingresso all’elettropompa. 

 

4. ELETTROPOMPA DI PRESSURIZZAZIONE: serve per pressurizzare le 

membrane osmotiche contenute all'interno del vessel, garantendo la pressione 

necessaria per il loro corretto funzionamento. Elettricamente è collegata al 

quadro di potenza, mentre la centralina elettronica di comando gestisce la 

marcia e l'arresto tramite i consensi. Si avvia, se dopo la chiamata del 

galleggiante posto nel serbatoio del permeato, arriva il consenso dal 

pressostato che misura la pressione in linea dopo alcuni secondi dall'apertura 

dell'elettrovalvola. 

 

5. QUADRO ELETTRICO DI COMANDO: il quadro elettrico di comando 

è fissato sul telaio dell'impianto, sopra la pompa. Al suo interno sono 

contenuti tutti i circuiti di comando e di potenza necessari per il corretto 

funzionamento dell'impianto. Il quadro svolge le seguenti funzioni 

principali: protezione elettrica del motore della pompa osmosi mediante relè 

termico; protezione elettrica mediante fusibili; circuito di controllo della 

sonda di conducibilità; circuito di comando, controllo, protezione e 
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sicurezza della macchina; segnalazione di funzionamento e diagnostica di 

eventuali anomalie. Sul quadro sono inoltre posizionati il pulsante di 

funzionamento start/stop e i vari led che inviano feedback sull’attuale 

funzionamento dell’impianto o di alcune sue parti. 

 

6. VALVOLE DI REGOLAZIONE: consentono di effettuare la taratura dei 

parametri di funzionamento dell'impianto. Sono poste sulle linee di uscita 

concentrato, ricircolo, mandata pompa osmosi, flussaggio e miscelazione. 

 

7. MEMBRANE AD OSMOSI INVERSA: l'acqua di alimento viene 

pressurizzata dalla pompa e passando attraverso le membrane viene separata 

in acqua permeata che è destinata all'utilizzo ed in acqua concentrata 

destinata allo scarico; ogni membrana viene posta all’interno di un pressure 

vessel (Fig. 3.11, numero 8). 

 

Al fine di raccogliere il permeato in uscita da ogni singolo modulo, è stata fatta una 

modifica sull’impianto: è stata inserita una valvola a 3 vie (Fig. 3.11, numero 10) che 

nella configurazione di esercizio (Fig. 3.11) invia il permeato attraverso il tubo 

bianco sulla destra al collettore che convoglia il permeato di tutti e quattro i moduli 

verso il serbatoio di accumulo; cambiandone la configurazione permette invece di 

raccogliere il permeato attraverso il tubo blu a sinistra. 

Di seguito si veda uno schema di flusso molto semplificato dell’impianto per 

facilitare la comprensione di alcuni concetti.  
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Fig. 3.12: schema dell’impianto Easy utilizzato per l’esperimento. 
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3.5.2 RACCOLTA DEI DATI SPERIMENTALI 

Per questa fase, visto che sono stati identificati due tipi di moduli, si è deciso di 

raccogliere i dati in due diverse configurazioni: 

 

• Nella prima configurazione si è optato per l’inserimento del modulo a 

maggior reiezione come ultimo, in quanto l’alimento dell’ultimo modulo è 

quello con conducibilità più alta. 

 

• Nella seconda si è invece inserito lo stesso modulo in testa, in quanto il 

primo modulo è quello che lavora a pressione più elevata e che produce una 

quantità maggiore di permeato; in tal modo si produce quindi una quantità 

maggiore di permeato con il modulo a maggior reiezione. 

 

Per ogni configurazione sono stati raccolti dati sulla conducibilità elettrica 

dell’alimento (F1) e sul flusso e la conducibilità elettrica dei permeati in uscita da 

ogni modulo (P1, P2, P3, P4). 

Le conducibilità sono state misurate attraverso un conduttimetro palmare ad uso 

professionale WTW – Portable conductivity meter Profiline Cond 3310. 

  

Fig. 3.13: conduttimetro utilizzato per il rilevamento dei valori di conducibilità. 
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Sulla base di tali valori, attraverso una formula empirica, si è calcolata la 

conducibilità elettrica del concentrato in uscita da ogni modulo (C1, C2, C3, C4), il 

quale va a costituire l’alimento del modulo successivo (C1=F2, C2=F3, C3=F4); in 

tal modo è stato possibile calcolare la reiezione di ogni modulo. 

Il conduttimetro permette di rilevare anche la temperatura dell’acqua, che però è stata 

omessa in quanto non utilizzata in questa sede, nonostante, come si vede in figura 

2.6, anche la variazione di temperatura influenza i valori di reiezione e flusso. 

Il flusso è stato rilevato calcolando con un cronometro il tempo necessario per 

riempire un contenitore graduato di con volume di 2 litri; il risultato ottenuto è stato 

convertito poi in litri/ora [l/h]. 

La pressione in ingesso è rilevata dal pressostato presente sull’impianto, il quale 

opera in maniera costante a 11,5 bar. 

Tramite il conduttimetro è stata misurata la conducibilità dell’alimento, prima di ogni 

misurazione, prelevando un campione di acqua dal condotto che dalla pompa porta al 

primo modulo, quindi dopo che l’acqua di pozzo è stata filtrata meccanicamente e 

con il filtro a carbone, e dopo l’aggiunta dell’anti-incrostante.   

Tali misurazioni sono state fatte per dieci giorni per ogni configurazione, al termine 

dei quali è stata fatta una media dei dati raccolti. 

 

CONFIGURAZIONE 1 

Come anticipato, il modulo LOW2, cioè quello con maggior reiezione, è stato 

inserito come ultimo modulo.  

 

→ LOW3 LOW3 LOW3 LOW2 → 

 

Poiché l’impianto raccoglie tutti e quattro i permeati (ognuno ottenuto da un singolo 

modulo) in un unico collettore (P1+P2+P3+P4=Ptot), è evidente che il permeato in 

uscita dal primo modulo sarà quello a concentrazione più bassa, mentre quello in 

uscita dall’ultimo quello a più elevata.  

Nel posizionare il modulo con reiezione più elevata come ultimo, l’obiettivo è quello 

di cercare di produrre un permeato di buona qualità anche con l’ultimo modulo, in 

modo tale da contaminare il meno possibile il permeato complessivo. 
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Il rischio che si corre operando in questo modo è quello di avere una caduta di 

pressione interna ai moduli e ai condotti tale per cui la pressione in ingresso 

all’ultimo modulo non sia sufficiente per farlo lavorare al meglio; va inoltre 

considerato che, con 4 moduli, la produzione di permeato non è del 25% per ogni 

modulo, ma è maggiore per il primo e minore per l’ultimo, quindi il permeato 

dell’ultimo modulo è quello che influisce di meno sulla qualità totale. 

Di seguito sono riportati i risultati raccolti in dieci giorni di esercizio della 

configurazione (i dati riguardanti la temperatura sono stati omessi in quanto non 

vengono presi in considerazione per i risultati ottenuti):  



89 

 

 

Fig. 3.14: dati raccolti relativi alla configurazione 1. 

Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Rej [%]

13/07/2020 1 - 512 1330 2000 17,6 370 1629,05 1630 98,68

2 - 508 1629,05 1630 35,1 324 2026,97 1306 97,85

3 - 1632 2026,97 1306 42,4 274 2557,10 1032 97,91

4 - 489 2557,10 1032 52,8 202 3170,25 830 97,94

tot 34,3 1170 3170,25 830

14/07/2020 1 - 512 1349 2000 17,5 374 1656,41 1626 98,70

2 - 508 1656,41 1626 35 321 2057,70 1305 97,89

3 - 1632 2057,70 1305 42,2 264 2571,89 1041 97,95

4 - 489 2571,89 1041 51,6 211 3216,34 830 97,99

tot 34,0 1170 3216,34 830

15/07/2020 1 - 512 1339 2000 18 360 1630,10 1640 98,66

2 - 508 1630,10 1640 35,5 327 2029,76 1313 97,82

3 - 1632 2029,76 1313 41,6 273 2554,78 1040 97,95

4 - 489 2554,78 1040 51,8 213 3203,25 827 97,97

tot 34,5 1173 3203,25 827

16/07/2020 1 - 512 1293 2000 18 374 1587,45 1626 98,61

2 - 508 1587,45 1626 35,3 312 1958,39 1314 97,78

3 - 1632 1958,39 1314 41,6 264 2443,31 1050 97,88

4 - 489 2443,31 1050 51,8 199 3006,01 851 97,88

tot 34,0 1149 3006,01 851

17/07/2020 1 - 512 1331 2000 18 357 1617,41 1643 98,65

2 - 508 1617,41 1643 35,9 322 2005,41 1321 97,78

3 - 1632 2005,41 1321 39,1 257 2483,06 1064 98,05

4 - 489 2483,06 1064 59,8 194 3027,23 870 97,59

tot 35,1 1130 3027,23 870

20/07/2020 1 - 512 1333 2000 18,4 367 1629,62 1633 98,62

2 - 508 1629,62 1633 36,3 328 2032,70 1305 97,77

3 - 1632 2032,70 1305 42,4 276 2569,79 1029 97,91

4 - 489 2569,79 1029 52,7 204 3195,92 825 97,95

tot 35,0 1175 3195,92 825

21/07/2020 1 - 512 1341 2000 17,3 358 1630,68 1642 98,71

2 - 508 1630,68 1642 34,2 317 2014,97 1325 97,90

3 - 1632 2014,97 1325 41,1 258 2495,09 1067 97,96

4 - 489 2495,09 1067 52,4 196 3048,13 871 97,90

tot 33,6 1129 3048,13 871

22/07/2020 1 - 512 1250 2000 18,3 353 1515,11 1647 98,54

2 - 508 1515,11 1647 34,8 307 1856,53 1340 97,70

3 - 1632 1856,53 1340 40,1 257 2290,30 1083 97,84

4 - 489 2290,30 1083 52,5 197 2791,20 886 97,71

tot 33,9 1114 2791,20 886

23/07/2020 1 - 512 1297 2000 19 355 1573,97 1645 98,54

2 - 508 1573,97 1645 35,8 321 1949,38 1324 97,73

3 - 1632 1949,38 1324 40,4 245 2385,45 1079 97,93

4 - 489 2385,45 1079 54,4 198 2912,84 881 97,72

tot 34,8 1119 2912,84 881

24/07/2020 1 - 512 1333 2000 19,1 360 1622,61 1640 98,57

2 - 508 1622,61 1640 36,2 329 2023,33 1311 97,77

3 - 1632 2023,33 1311 42,2 250 2492,97 1061 97,91

4 - 489 2492,97 1061 52,1 199 3059,91 862 97,91

tot 34,9 1138 3059,91 862

DATA POS / SN
FEED PERM CONC
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Al fine poi di poter effettuare un confronto, è stata effettuata una media dei dati in 

figura 3.14: 

 

 

Fig. 3.15: media dei dati raccolti in configurazione 1. 

 

 

Fig. 3.16: grafico in cui sono riportati i valori di conducibilità in ogni stadio 

dell’alimento, del concentrato e del permeato. 

 

CONFIGURAZIONE 2 

In questa configurazione, il modulo LOW2 ad alta reiezione è invece stato inserito in 

testa poiché il primo modulo è responsabile della produzione della maggior quantità 

di permeato.  

 

→ LOW2 LOW3 LOW3 LOW3 → 

 

Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Rej [%]

1 - 512 1319,60 2000 18,12 362,8 1609,24 1637,2 98,63

2 - 508 1609,24 1637,2 35,41 320,8 1995,51 1316,4 97,80

3 - 1632 1995,51 1316,4 41,31 261,8 2484,37 1054,6 97,93

4 - 489 2484,37 1054,6 53,19 201,3 3063,11 853,3 97,86

tot 34,4 1146,7 3063,11 853,3 97,39
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In tal modo si produrrebbe una maggiore quantità di permeato di alta qualità rispetto 

al caso precedente, e si otterrebbe un permeato complessivo con concentrazione 

salina inferiore. 

Ciò significherebbe che, se una specifica applicazione richiedesse una 

concentrazione salina del permeato complessivo pari ad un certo valore, tale valore si 

otterrebbe, nel caso della configurazione 2, con un minor dispendio di energia, 

poiché la pompa verrebbe fatta lavorare a pressione inferiore. 

Di nuovo sono riportati i dati raccolti in dieci giorni di esercizio della 

configurazione: 
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Fig. 3.17: dati raccolti relativi alla configurazione 2. 

Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Rej [%]

27/07/2020 1 - 489 1287 2000 23,8 374 1579,12 1626 98,15

2 - 512 1579,12 1626 31,4 329 1973,99 1297 98,01

3 - 508 1973,99 1297 48,1 250 2437,13 1047 97,56

4 - 1632 2437,13 1047 38,1 199 3002,66 848 98,44

tot 33,7 1152 3002,66 848

28/07/2020 1 - 489 1387 2000 24 360 1687,70 1640 98,27

2 - 512 1687,70 1640 32,1 319 2089,72 1321 98,10

3 - 508 2089,72 1321 48,1 269 2615,28 1052 97,70

4 - 1632 2615,28 1052 36,1 202 3230,66 850 98,62

tot 34,0 1150 3230,66 850

29/07/2020 1 - 489 1337 2000 24,3 360 1626,68 1640 98,18

2 - 512 1626,68 1640 31,9 319 2013,99 1321 98,04

3 - 508 2013,99 1321 50,1 249 2473,48 1072 97,51

4 - 1632 2473,48 1072 38,3 199 3031,07 873 98,45

tot 34,6 1127 3031,07 873

30/07/2020 1 - 489 1354 2000 22,9 358 1645,64 1642 98,31

2 - 512 1645,64 1642 28,4 312 2026,93 1330 98,27

3 - 508 2026,93 1330 44 259 2509,50 1071 97,83

4 - 1632 2509,50 1071 36 197 3069,35 874 98,57

tot 31,6 1126 3069,35 874

31/07/2020 1 - 489 1297 2000 23,3 376 1593,44 1624 98,20

2 - 512 1593,44 1624 31,1 326 1988,06 1298 98,05

3 - 508 1988,06 1298 47,3 273 2508,56 1025 97,62

4 - 1632 2508,56 1025 37,7 202 3117,66 823 98,50

tot 33,5 1177 3117,66 823

03/08/2020 1 - 489 1312 2000 22,5 365 1601,31 1635 98,29

2 - 512 1601,31 1635 30,2 321 1987,22 1314 98,11

3 - 508 1987,22 1314 46,3 271 2494,96 1043 97,67

4 - 1632 2494,96 1043 35,5 192 3052,15 851 98,58

tot 32,4 1149 3052,15 851

04/08/2020 1 - 489 1282 2000 23,2 369 1568,29 1631 98,19

2 - 512 1568,29 1631 30,8 322 1948,66 1309 98,04

3 - 508 1948,66 1309 47,8 245 2389,51 1064 97,55

4 - 1632 2389,51 1064 36 201 2940,06 863 98,49

tot 32,9 1137 2940,06 863

05/08/2020 1 - 489 1306 2000 23,3 358 1587,11 1642 98,22

2 - 512 1587,11 1642 30,2 295 1929,98 1347 98,10

3 - 508 1929,98 1347 47,7 254 2370,56 1093 97,53

4 - 1632 2370,56 1093 36,1 185 2848,30 908 98,48

tot 33,0 1092 2848,30 908

06/08/2020 1 - 489 1321 2000 23,1 361 1608,32 1639 98,25

2 - 512 1608,32 1639 30,5 316 1987,27 1323 98,10

3 - 508 1987,27 1323 47,3 259 2462,79 1064 97,62

4 - 1632 2462,79 1064 36,1 193 3002,79 871 98,53

tot 32,9 1129 3002,79 871

07/08/2020 1 - 489 1309 2000 22,9 365 1597,57 1635 98,25

2 - 512 1597,57 1635 31,1 321 1982,42 1314 98,05

3 - 508 1982,42 1314 47 269 2484,08 1045 97,63

4 - 1632 2484,08 1045 36,3 199 3062,30 846 98,54

tot 33,1 1154 3062,30 846

DATA POS / SN
FEED PERM CONC
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Come nel caso precedente è stata fatta una media di questi valori: 

 

 

Fig. 3.18: media dei dati raccolti in configurazione 2. 

 

 

Fig. 3.19: grafico in cui sono riportati i valori di conducibilità in ogni stadio 

dell’alimento, del concentrato e del permeato. 

  

Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Rej [%]

1 - 489 1319,20 2000 23,33 364,6 1609,52 1635,4 98,23

2 - 512 1609,52 1635,4 30,77 318 1992,82 1317,4 98,09

3 - 508 1992,82 1317,4 47,37 259,8 2474,59 1057,6 97,62

4 - 1632 2474,59 1057,6 36,62 196,9 3035,70 860,7 98,52

tot 33,2 1139,3 3035,70 860,7 97,48
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4.  CONCLUSIONI 

 

Di seguito vengono riportate di nuovo le tabelle con i valori medi delle due 

configurazioni: 

 

 

Fig. 4.1: media dei dati raccolti in configurazione 1. 

 

 

Fig. 4.2: media dei dati raccolti in configurazione 2. 

 

Dal confronto tra i dati nell’ultima riga delle due precedenti tabelle emerge che la 

differenza tra le due configurazioni in realtà risulta minima: in particolare si è 

rilevata una reiezione complessiva del 97,39% nella prima configurazione contro il 

97,48% della seconda, con una differenza di 0,09 punti percentuali. 

Questa piccola differenza determina una differenza di circa 1 µS/cm (34,4 contro 

33,2), la quale non è rilevante. Se però si considerano le condizioni di prova dei 

moduli utilizzati per la filtrazione dell’acqua di mare, in cui la conducibilità è di circa 

58000 µS/cm, in questo caso una variazione di 0,09 punti percentuali determina una 

variazione di 50 µS/cm nella conducibilità del permeato, che è ancora bassa, ma 

inizia ad acquisire un certo spessore. 

Oltre alla qualità del permeato totale però, è necessario indagare anche il permeato 

prodotto dai singoli moduli; per fare ciò si veda il grafico riportato di seguito: 

Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Rej [%]

1 - 512 1319,60 2000 18,12 362,8 1609,24 1637,2 98,63

2 - 508 1609,24 1637,2 35,41 320,8 1995,51 1316,4 97,80

3 - 1632 1995,51 1316,4 41,31 261,8 2484,37 1054,6 97,93

4 - 489 2484,37 1054,6 53,19 201,3 3063,11 853,3 97,86

tot 34,4 1146,7 3063,11 853,3 97,39

MEDIA POS / SN
FEED PERM CONC

Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Rej [%]

1 - 489 1319,20 2000 23,33 364,6 1609,52 1635,4 98,23

2 - 512 1609,52 1635,4 30,77 318 1992,82 1317,4 98,09

3 - 508 1992,82 1317,4 47,37 259,8 2474,59 1057,6 97,62

4 - 1632 2474,59 1057,6 36,62 196,9 3035,70 860,7 98,52

tot 33,2 1139,3 3035,70 860,7 97,48

PERM CONC
MEDIA POS / SN

FEED
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Fig. 4.3: media dei valori della conducibilità del permeato in uscita da ogni modulo 

nelle configurazioni 1 (rosso) e 2 (blu). 

 

• Configurazione 1: l’aumento della conducibilità nel passaggio da un modulo 

al successivo risulta all’incirca lineare come ci si poteva aspettare 

inizialmente, visto l’aumento della conducibilità dell’alimento tra un modulo 

e il successivo a fronte di un abbassamento di pressione. Dai valori di 

reiezione si nota come il valore più basso sia imputato al modulo 508, inserito 

nella posizione numero 2, mentre la reiezione dovrebbe essere massima nel 

primo e scendere fino ad un valore minimo nell’ultima; ciò potrebbe essere 

dovuto ad una qualità inferiore della membrana, nonostante nei test 

presentasse delle prestazioni del tutto simili alla 512. Il modulo 489 inoltre 

non mostra un comportamento anomalo rispetto agli altri, nonostante il suo 

inserimento in una categoria differente. 

 

• Configurazione 2: in questa configurazione viene in parte stravolto quanto 

osservato nella precedente: il modulo che avrebbe dovuto avere una maggiore 

reiezione, che questa volta è in testa, presenta in realtà una reiezione 

inferiore, causando quindi la produzione del 32% del permeato totale con una 

qualità peggiore rispetto alla precedente configurazione. Ciò viene 
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compensato dal fatto che il modulo 1632 nella posizione numero 4 presenta 

una reiezione molto alta, in particolare la più alta in tale configurazione. 

Questi due fenomeni determinano appunto una sorta di compensazione, che 

porta il valore totale ad essere prossimo a quello della precedente 

configurazione. 

 

Risulta evidente che a causa di questo comportamento del tutto inaspettato, è in parte 

impossibile trarre delle conclusioni su quale delle due configurazioni sia 

maggiormente conveniente al fine di ottenere un risparmio energetico, in quanto i 

valori di reiezione sono maggiormente influenzati dal modulo stesso, e quindi dalla 

qualità della membrana e dalla sua azione filtrante più che dalla posizione che 

assume all’interno del sistema; di seguito viene riportata quindi una analisi di ogni 

modulo preso singolarmente: 

 

• Modulo 512: i suoi valori di reiezione sono vicini alla media della sua 

categoria nella configurazione 1, in cui è nella posizione numero 1, ma 

risultano ancora in specifica nella configurazione 2, nonostante la pressione 

sia inferiore e la concentrazione maggiore poiché si trova nella posizione 2. 

Tale modulo presenta quindi un comportamento conforme a quanto previsto 

prima dell’implementazione. 

 

Fig. 4.4: comportamento del modulo 512 in fase di test ed in fase di lavoro in 

entrambe le configurazioni. 

 

• Modulo 508: nonostante i valori del tutto simili al 512 ottenuti dal test, sul 

campo risulta invece il modulo peggiore, con il valore più basso in reiezione 

in entrambe le configurazioni, nonostante in una sia nella posizione 2 e 

nell’altra nella 3, mentre l’aspettativa era quella di trovare i valori peggiori 

nei moduli posti nella posizione 4. 

Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Rej [%]

512 TEST - 3000,00 - - - - - 99,06

1 1 1319,60 2000,00 18,12 362,80 1609,24 1637,20 98,63

2 2 1609,52 1635,40 30,77 318,00 1992,82 1317,40 98,09

FEED PERM CONC
NUM CONFIG POS
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Fig. 4.5: comportamento del modulo 508 in fase di test ed in fase di lavoro in 

entrambe le configurazioni. 

 

 

• Modulo 1632: è il modulo che presenta il comportamento più anomalo, così 

come già constatato nei test in laboratorio: nei test è quello che possiede le 

proprietà peggiori, mentre nell’impianto ha valori di reiezione tra i più 

elevati: in particolare nella configurazione 2 ha il valore più elevato 

nonostante sia nella posizione 4. Questo comportamento singolare può 

significare che questo tipo di membrana sia più adatta a quelle applicazioni a 

pressione più bassa o ad applicazioni con un alimento più concentrato. 

 

Fig. 4.6: comportamento del modulo 1632 in fase di test ed in fase di lavoro 

in entrambe le configurazioni. 

 

• Modulo 489: nonostante dai test è risultato comportarsi come modulo ad 

elevata reiezione e basso flusso, ciò non è stato riscontrato in esercizio, in 

quanto il flusso è in linea con quello misurato negli altri moduli, e la 

reiezione anche, se non addirittura inferiore rispetto ad alcuni altri. 

 

Fig. 4.7: comportamento del modulo 489 in fase di test ed in fase di lavoro in 

entrambe le configurazioni. 

  

Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Rej [%]

508 TEST - 3000,00 - - - - - 99,05

1 2 1609,24 1637,20 35,41 320,80 1995,51 1316,40 97,80

2 3 1992,82 1317,40 47,37 259,80 2474,59 1057,60 97,62

CONC
NUM CONFIG POS

FEED PERM

Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Rej [%]

1632 TEST - 3000,00 - - - - - 98,94

1 3 1995,51 1316,40 41,31 261,80 2484,37 1054,60 97,93

2 4 2474,59 1057,60 36,62 196,90 3035,70 860,70 98,52

NUM CONFIG POS
FEED PERM CONC

Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Cond [µS/cm] Flux [l/h] Rej [%]

489 TEST - 3000,00 - - - - - 99,33

1 4 2484,37 1054,60 53,19 201,30 3063,11 853,30 97,86

2 1 1319,20 2000,00 23,33 364,60 1609,52 1635,40 98,23

CONC
NUM CONFIG POS

FEED PERM
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