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IMPIANTO DI ULTRAFILTRAZIONE DI ALMESE

DATI TECNICI DELL’IMPIANTO DI ULTRAFILTRAZIONE                                                                                                                              

L’impianto in località Fucinassa di Almese preleva acqua dal torrente Messa che viene 
sottoposta ad un trattamento di potabilizzazione spinta prima di essere distribuita nella 
rete idropotabile dei Comuni di Almese e Villardora.
Nel 2007 SMAT iniziò la progettazione di un nuovo stadio di trattamento sulla base dei 
dati elaborati su un impianto pilota dal suo Centro Ricerche, al fine di migliorare la qualità 
dell’acqua prodotta. 
La nuova realizzazione consiste in un impianto di ultrafiltrazione a membrana a fibra 
cava immersa, che permette di assicurare la costante qualità microbiologica dell’acqua 
erogata e di ridurre in modo significativo l’impiego di prodotti chimici nel processo di 
potabilizzazione, con vantaggi sia sulla qualità dell’acqua prodotta che sull’ambiente.
L’impianto è stato inaugurato nel mese di ottobre 2008.

L’impianto è completamente automatizzato e inserito nel sistema di telecontrollo generale della SMAT.

Finalità dell’impianto 

Membrane    Zenon Tipo ZeeWeed® 1000 Series

Dimensione media pori    0,02 micron

Materiale membrane    PVDF (Polyvinylidene Fluoride)

Superficie totale filtrante    1859 m2

Portata trattata    25 l/s

Volume giornaliero erogato    1728 m3/g

Percentuale campioni acqua prodotta 
conformi ai limiti di legge

   100%

Torbidità acqua prodotta    < 0,05 NTU



L’acqua captata dal torrente Messa è attualmente sottoposta ad un processo di potabilizzazione 
costituito dalle seguenti fasi:

Q   ossidazione primaria con biossido di cloro;

Q   filtrazione su filtri in serie a sabbia e a carbone attivo granulare;

Q   ultrafiltrazione su membrane immerse;

Q   disinfezione finale con ipoclorito di sodio.

La novità di questa realizzazione sta nell’utilizzo di una tecnologia innovativa che permette 
l’impiego di membrane ad alte prestazioni filtranti su acqua superficiale caratterizzata da 
una notevole variabilità e presenza di solidi sospesi e microrganismi.
L’adozione di membrane flottanti immerse direttamente nell’acqua facilita la rimozione dei 
solidi trattenuti e dei microrganismi, garantendo la costante qualità dell’acqua prodotta.

Il costo dell’impianto, totalmente finanziato da SMAT, ammonta complessivamente a 
419.000 Euro, di cui 269.000 per l’impianto di ultrafiltrazione e il resto per le opere 
civili, idrauliche ed elettriche.

Caratteristiche tecniche dell’impianto 

Il costo dell’impianto 

Didascalie

SCHEMA DI PROCESSO DELL’IMPIANTO 
DI POTABILIZZAZIONE DI ALMESE 
CON EVIDENZIATA L’ ULTRAFILTRAZIONE  

1.   Vista esterna dell’impianto di
        ultrafiltrazione

2.   Dettaglio delle cassette contenenti 
        le membrane a fibra cava immerse

3.   Pompe reversibili di alimentazione  
        dell’impianto e soffianti

4.   Sistema di dosaggio e valvole di
        controllo processo
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