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IMPIANTI A MEMBRANA:

ASPETTI OPERATIVI PROGETTUALI



ASPETTI GENERALI

MEMBRANA: barriera con permeabilità selettiva

OBIETTIVO
• Recupero di un prodotto
• Purificazione di una corrente
• Seprazione della miscela nei composti puri

La selettività può essere legata:

• Alle dimensioni delle specie 
trattenute (effetto setaccio)

• Alle caratteristiche chimico-fisiche 
della membrana e della base fluida 
in cui è posta a contatto

Una membrana è comunque una fase 
interposta fra due 

(L-L, L-G, G-G)



Il flusso di un composto attraverso la membrana è causato da una forza motrice:

� Differenza di pressione ΔP

� Differenza di attività Δai (ΔTi, Δci)

� Differenza di potenziale elettrico Δψ

CLASSIFICAZIONE DEI PROCESSI: forza motrice



PROCESSI A MEMBRANA «pressure driven» 
(L-L con ΔP)





PARAMETRI DI CARATTERIZZAZIONE
Nei processi «pressure driven» in sistemi L-L il fenomeno della POLARIZZAZIONE DI 
CONCENTRAZIONE assume un ruolo rilevante all’aumentare del flusso di permeato.
È quindi da considerare in caso di:
� Analisi di dati sperimentali di caratterizzazione delle membrane
� Progettazione di moduli 
� Progettazione di impianti

Questo gradiente determina una
resistenza al trasporto di massa, in
aggiunta a quella della membrana e
promuove un flusso diffusivo dalla
membrana verso il seno (bulk) dell’alimentazione.

Durante il processo di ultrafiltrazione, il solvente (acqua), i soluti a bassa massa molecolare, 
le macromolecole vengono trasportati verso la membrana, che lascia passare i primi due 
componenti ma trattiene le macromolecole.

Accumulo sulla superficie della
membrana dà origine, ad un gradiente di
concentrazione, detto "concentrazione
di polarizzazione“.



Dalla teoria del film: 

JV = flusso di volume [m3/(m2 h)], [m/s]
KL = coefficiente di trasporto di materia [m/s]

a, b = coefficienti dipendenti dalla 
geometria
v = velocità, l* = lunghezza caratteristica
ρ= densità, µ = viscosità dinamica D = 
diffusività materia

KL è un parametro fluidodinamico



Il continuo accumulo delle macromolecole
sulla superficie della membrana, può
raggiungere una concentrazione critica e
precipitare sulla superficie della membrana
formando, un gel detto “gel di polarizzazione”.

La resistenza al trasporto di massa dovuta al
gel di polarizzazione si va ad aggiungere così a
quella della membrana e a quella causata dalla
concentrazione di polarizzazione.

Allo stato stazionario i flussi da e verso la membrana si bilanciano: 



Jc = J * Cb

dove 
Jc = flusso convettivo della 
macromolecola verso la membrana  
J = flusso di permeato 
Cb = concentrazione macromolecola 

nell’alimento

Jd = D *dC / dx 

dove
Jd = flusso diffusivo della 
macromolecola dalla 
membrana verso 
l’alimentazione
D = coefficiente di diffusione 
della macromolecola

Jp = J * Cp

dove
Jp = flusso della macromolecola 
attraverso la membrana 
J = flusso di permeato
Cp = concentrazione macromolecola 
nel permeato

• il flusso di permeato non dipende più dalla 
pressione

questo spiega l’andamento asintotico del flusso 
di permeato al variare della pressione a basse 
velocità di flusso tangenziale che favoriscono il 
fenomeno della polarizzazione.



ALTRI PARAMETRI DI CARATTERIZZAZIONE

R reiezione al soluto

� R effettiva (reale, intrinseca) indipendente dalla portata

���� = 1 −
��

�	

� R osservata (apparente) dipendente dalla portata

�
�� = 1 −
��

��

REC di un modulo

REC = QP/QF

VCR (Volume concentration Ratio)

VCR = QF/QR

In caso di reiezione totale: 
QFρF = QRρR

VCR = ρR/ ρF



IMPIANTI A MEMBRANE: aspetti di design
MODULARITÀ

PROGETTAZIONE MODULO

• Individuare la configurazione più adatta
(geometria, dimensioni, tipo di spaziatori,…)

• Individuare i parametri operativi ottimali
portata di alimentazione velocità, perdite di carico, KL

pressioni massime, pH, temperatura, resistenza al Cl e solventi

Si definiscono le caratteristiche e le prestazioni del modulo (R, REC, area)

PROGETTAZIONE IMPIANTI

• Funzionamento del processo
continuo, discontinuo, ….

• Configurazione dell’impianto
Disposizione degli stadi (singolo/doppio passaggio, in cascata…)
Disposizione dei moduli (serie, parallelo)

Si definiscono le caratteristiche e le prestazioni dell’impianto 
(area totale, n° moduli, Rec, pressioni, …, costi)



PROGETTAZIONE DI IMPIANTI: 
funzionamento del processo

Impianto batch a ricircolo totale di retentato

• Adatto a piccole potenzialità (bench-scale e pilota)
• Condizioni non stazionarie: V= V(t); cF, cR, cP = f(t); Qp= f(t)
• Può funzionare a ricircolo totale del permeato    � cF = cost
• L’unità di membrana può essere costituita da

• Una cella prototipo per prove di caratterizzazione di base
• Un modulo singolo di configurazione industriale
• Più moduli industriali a seconda del tempo fissato per la 

concentrazione o del volume da trattare

In discontinuo



PROGETTAZIONE DI IMPIANTI: 
funzionamento del processo

Impianto in continuo

• Adatto a grandi potenzialità (dissalazione, potabilizzazione, acque industriali…)
• Condizioni stazionarie: ; QF QR Qp = costanti; cF, cR, cP = costanti; 
• L’unità di membrana è generalmente costituita da un numero elevato di moduli 

industriali a seconda della potenzialità dell’impianto e del recupero desiderato

In continuo



PROGETTAZIONE DI IMPIANTI: funzionamento del processo
Soluzioni alternative

Problema: i moduli devono operare alle condizioni ottimali di funzionamento (portata/velocità)

• Impianto batch a ricircolo parziale di retentato (tipico di MF e UF)

• Impianto in continuo «feed and bleed» (tipico di MF e UF)

FP = feed pump (dà pressione)
RP = recirculation pump

• Adatto a grandi potenzialità 
• Condizioni stazionarie: 
• QF QR Qp = costanti; cF, cR, cP = costanti; 
• L’unità di membrana è generalmente 

costituita da un numero elevato di 
moduli industriali



PROGETTAZIONE DI IMPIANTI: configurazione/disposizione degli 
stadi

L’unità di membrana può essere suddivisa in STADI
STADIO: la parte di impianto compresa fra due stazioni di pompaggio

A) Sistemi a singolo passaggio B) Sistemi a doppio passaggio

C) Sistemi a due stadi

P

R



PROGETTAZIONE DI IMPIANTI: configurazione/disposizione degli 
stadi

D) sistemi in cascata

R



PROGETTAZIONE DI IMPIANTI: configurazione/disposizione moduli

Moduli in 
serie

Moduli in 
parallelo

Stadio 
(array)

Disposizione in serie o parallelo



IMPIANTI A MEMBRANA: aspetti di design

CONCLUSIONI

Aspetti da definire

� Caratteristiche della soluzione
Composizione, temperatura, pH, microrganismi, solidi disciolti….

� Pretrattamenti
� Unità a membrana

Tipo membrana e geometria del modulo, condizioni operative,
configurazione di impianto e tipo di funzionamento, disposizione dei
moduli, tecniche e procedura di pulizia…

� Integrazione con altri processi a membrana e/o convenzionali



MICROFILTRAZIONE ED ULTRAFILTRAZIONE (MF e UF)

MF
(dP<1 µm, ΔP< 5 bar)  

UF
(ΔP< 10 bar)  

non adatto alla separazione delle proteine



MF e UF. configurazioni

MF cieca MF/UF tangenziale 



MF e UF: effetto delle variabili operative

Variabili operative

• Pressione in ingresso � ΔP attraverso la membrana
• Temperatura in ingresso
• Concentrazione e pH in alimentazione
• Portata in alimentazione (Q)

CONTROLLA LA RESISTENZA AL TRASPORT DI MATERIA NEL LIQUIDO � GLI 
EFFETTI DI POLARIZZAZIONE SONO DETERMINANTI



MF e UF: fenomeni rilevanti e modelli del trasporto (cenni)

A) Polarizzazione di concentrazione � modello del gel

B) Flusso: modello della resistenza

Acqua pura Soluzioni

C) fouling



MF e UF: schede tecniche



MF E UF: funzionamento del processo
Soluzioni alternative

Problema: i moduli devono operare alle condizioni ottimali di funzionamento (portata/velocità)

• Impianto batch a ricircolo parziale di retentato (tipico di MF e UF)

Impianto batch a ricircolo totale di retentato



MF E UF: funzionamento del processo

• Impianto in continuo «feed and bleed» (tipico di MF e UF)

• Adatto a grandi potenzialità 
• Condizioni stazionarie: 
• QF QR Qp = costanti; cF, cR, cP = costanti; 

• Impianto a stadi «feed and bleed»

• Massimizza il recupero
• Ogni stadio lavora in campi di 

concentrazione limitati

VARIABILI DI PROGETTO: n° stadi e VCR in ogni stadio



OSMOSI INVERSA e NANOFILTRAZIONE (RO e NF)

Nella NF il meccanismo di ritenzione dei
soluti neutri è legato alle dimensioni
molecolari dei composto. Per specie
ioniche sono rilevanti la interazioni
elettrostatiche fra ioni e membrana che
assume una carica propria in relazione al
tipo e alla concentrazione di elettrolitica
ed al pH.



OSMOSI INVERSA e NANOFILTRAZIONE (RO e NF)

� Membrane da RO si 
caratterizzano con la ritenzione 
a NaCl

� Membrane da NF si 
caratterizzano per la ritenzione a 
MgSO4



RO e NF: applicazioni

RO
(ΔP<100 bar, soluti a basso PM)

� Dissalazione

� Potabilizzazione - eliminazione 
microinquinanti

� Acque di processo
depurazione e recupero
concentrazione

� Ecc…

NF
(ΔP<20 bar, CUT OFF 300)

� Demineralizzazione
Rimozione durezza e  acidi

� Acqua ultrapura (microelettronica, 
medicali, biotec)

� Decontaminazione acque da sottosuolo 
da trialometani, ec..

� Acque di processo
depurazione e recupero
concentrazione
Recupero metalli pesanti
Separazione ioni monovalenti da 
plurivalenti



RO e NF: effetto delle variabili operative

Variabili operative

• Pressione in ingresso � ΔP attraverso la membrana
• Temperatura in ingresso
• Concentrazione e pH in alimentazione
• Portata in alimentazione (Q)

Caratterizzazioni

• Caratterizzazione di base della membrana
• Caratterizzazione del modulo



RO e NF: effetto delle variabili operative

Caratterizzazione di base della membrana 

Si esegue con campioni di piccole dimensioni in celle prototipo e/o impianti di
laboratorio bench-scale.

a) Si misura:
• Flusso di acqua al variare di Δp � permeabilità membrana
• Flusso totale e ritenzione al variare di T, c, pH, Δp, Q

b) Si valuta
• L’entità della polarizzazione di concentrazione � reiezione effettiva ed osservata
• Le condizioni operative per le prestazioni ottimali di membrana

c) Consente di:
• Sviluppare modelli matematici per descrivere il trasporto di materia attraverso la

membrana individuando alcuni parametri di caratterizzazione e di prevedere le
prestazioni della membrana in situazioni diverse, senza il bisogno di ulteriori
misure sperimentali.



RO e NF: modelli di trasporto

Sono equazioni che esprimono il flusso di solvente e di soluto attraverso la membrana
in funzione delle variabili del processo (pressione e concentrazione sui due lati della
membrana)

I modelli sviluppati
per RO sono di due
tipi:
• Fenomenologici
• Strutturali

Si adattano anche
alla NF, anche se
sono stati sviluppati
modelli più sofisticati

Modelli fenomenologici
• Regolati dalla termodinamica dei processi irreversibili

Modelli strutturali
• Modello soluzione- diffusione
• Modello di flusso ad adsorbimento preferenziale
• Modello del poro finemente poroso
• Modello del poro altamente poroso

Sono tutti casi particolari di un modello generale: il 
modello meccanico-statistico (Mason & Lonsdale, 1990)



RO e NF: effetto variabili operative
Caratterizzazione di base della membrana

L’alimento entra da A, percorre i canali della
piastra superiore, scorre lungo la superficie
della membrana sistemata tra le due piastre, ed
esce da B.

Il permeato che attraversa la membrana viene
drenato dalla rete metallica fissata alla piastra
inferiore e convogliato all’esterno.

A causa della piccola superficie della membrana (66 cm2), la portata di permeato
è molto bassa e quindi la portata dell’alimento che entra da A è praticamente
simile a quella del ritentato che esce da B.

La concentrazione della soluzione all’ingresso è praticamente uguale a quella in
uscita.

Le condizioni fluidodinamiche sono sostanzialmente le stesse lungo tutta la cella

Membrane piane di piccola superficie S = 66 cm2



Applica-
zione

Membrana Produttore

Ritenzione (%)

Flusso 
permeato 
(L/m2 h)  

Condizioni 
provaNaCl                   

(MW 58)               
MgSO4

(MW 120)               

NF
NF270

NANO7

DOW

Oltremare
-

> 97 %                    
(sol. 0,2%)

50,1                       
(-15% + 15%)

P = 4,8 bar;            
T = 25°C; 

Rec.= 15 %

NF
NF90

NANO9

DOW

Oltremare
-

> 97 %                    
(sol. 0,2%)

40,1                       
(-15 % + 15%)

P = 4,8 bar;            
T = 25°C; 

Rec.= 15 %

BW XLE DOW
99,0%                 
(sol. 

0,05%)
-

51,7                        
(-15% + 15%)

P = 6,9 bar;               
T = 25°C;               

Rec. = 15 %

BW
BW30

BR2

DOW

Oltremare

99,5                 
(sol. 0,2%)

-
48,0                        

(-15% + 15%)

P = 15,5bar;               
T = 25°C;               

Rec. = 15 %

Membrane piane selezionate per lo screening:

N° 2 membrane da nanofiltrazione (NF)

N° 2 membrane da osmosi inversa (Brackish Water, BW-RO)

N° 4 membrane da osmosi inversa (Sea Water, SW-RO)



Applica-
zione

Membrana Produttore

Ritenzione (%)

Flusso 
permeato 
(L/m2 h)

Condizioni 
provaNaCl                   

(MW 58)               
Boron 

(5 ppm)             

RO

SW30HR LE

SEA5

DOW

Oltremare

99,7%             
(stabilized; 
sol. 3,2%)

-
32,2                        

(-15% + 15%)

P = 55 bar;               
T = 25°C;               

Rec. = 8 %;      
pH = 8

RO
SW30ULE

(*)
DOW

99,7%                      
(sol. 3,2%) 

89.0
46,8

(-15% + 15%)

P = 55 bar;               
T = 25°C;               

Rec. = 8 %
pH = 8

RO SW30XLE DOW
99,8%                 

(sol. 3,2%)
91.5

40,5                        
(-15% + 15%)

P = 55 bar;               
T = 25°C;               

Rec.= 8,8 %
pH = 8

RO ESPA4
Hydra-
nautics

99,2                 
(sol. 0,05%)

-
50,1                        

(-15% + 15%)

P = 6,9 bar;               
T = 25°C;               

Rec. = 15 %   
pH = 6,5-7



Flusso di permeato vs Pressione

Ritenzione alla conducibilità 
vs Pressione





INFLUENZA DEL pH



RO e NF: effetto variabili operative

Caratterizzazione di base della membrana

CONCLUSIONI
Flusso
• Aumenta con la pressione
• Diminuisce con la concentrazione
• Aumenta con la temperatura
• Aumenta con la portata di ricircolazione

Reiezione/ritenzione
• Aumenta con la pressione fino a valori asintotici
• Diminuisce con la concentrazione ad eccezione di casi particolari per NF
• Aumenta con la portata di ricircolazione
• Dipende dal pH

Polarizzazione di concentrazione
RO NF

Effetti non rilevanti in virtù dei bassi flussi effetti sensibili a causa dei bassi
flussi



RO e NF: effetto variabili operative

Caratterizzazione di base del modulo

Si esegue su moduli industriali usando impianti pilota

a) Si misura:
• Recupero al variare di PIN � flusso medio
• Reiezione media
• Perdite di carico � Δpmedio lungo il modulo

b) Si valuta:
• L’entità della polarizzazione di concentrazione � reiezione effettiva ed osservata
• Fouling de relative tecniche di pulizia
• Pretrattamenti eventuali
• Le condizioni di funzionamento ottimali del modulo

• Intervallo di portata di alimentazione
• Massima pressione in ingresso
• Temperatura e pH ottimali



PRETRATTAMENTI PER SISTEMI DI MEMBRANE

PRETRATTAMENTI APPROPRIATI

a) minimizzano:
• Scaling
• Fouling
• Degradazione delle membrane

b) ottimizzano
• Il flusso del prodotto
• Il recupero
• La ritenzione ai Sali
• Costi operativi

c) Sono selezionati considerando:
• L’origine dell’alimento (acqua di pozzo, superficiale, di mare, di scarico etc.)
• Range di temperatura dell’alimento
• Composizione
• Qualità e quantità desiderata di permeato (standard da rispettare) 
• Applicazioni riuso (scopi irrigui, usci potabili etc….)



SCALING (composti di interesse per RO)

• Carbonati (CaCO3): diventa meno solubile all’aumentare della temperatura;
causato da durezza, alto pH, alta alcalinità elevati tassi di recupero

pretrattamenti: aggiunta anti-scaling, iniezione di acidi, riduzione
durezza e presenza CaO, limitazione del recupero

• Solfati (CaSO4, BaSO4, SrSO4): la loro solubilità aumenta all’aumentare della forza
ionica

pretrattamenti: aggiunta anti-scaling, riduzione durezza e presenza CaO,
limitazione del recupero

• Fluoruri di calcio (CaF2 ): la solubilità aumenta con la temperatura
pretrattamenti: aggiunta anti-scaling, riduzione durezza e presenza CaO,
limitazione del recupero

• Silice (SiO2): la solubilità dipende dal pH, T, alcalinità totale e conc. SiO2,
diminuisce in presenza di Al e Fe.

pretrattamenti: riduzione presenza CaO (>5000 m3/day); aumento della T di
alimento, aumento del pH >8, riduzione del recupero



FOULING
1. Biologico (Biofilm): microrganismi presenti nell’acqua, conservazione membrane 

impropria, impropria manutenzione del letto a carbone
pretrattamenti: disinfezione, zono, trattamenti a carbone attivo granulare

2. Organico: sostanze umiche (0,5-20 mg/l TOC), composti ad alto peso molecolare 
idrofobici o cationici

pretrattamenti: ultrafiltrazione (t.c. SDI*<1), assobimento c.a., coagulazione 
flocculazione)

3. Colloidale: silice, Fe2O3, si determina tramite SDI test (se>3)
pretrattamenti: ultrafiltrazione, filtrazione su media (se SDI>=6), filtrazione in linea 
(se SDI>>) dopo coagulazione-flocculazione

4. Silt: alto SDI
pretrattamenti: filtrazione su media o filtri a cartuccia

4. Ossidi metallici: Fe (causato da piping) eliminabile con ossidazione allo stato ferrico e 
filtrazione; Al: coagulazione + filtrazione su media; ossidi di Mn: 
ossidazione + filtrazione

5. Carbone: controlavaggio e risciacquo del filtro a carbone

*SDI: Silt Density Index, misura fouling colloidale, procedura ASTM 



Degradazione della membrana

• Danno irreversibile

• Ossidazione del layer: può essere causata da cloro, ozono, permanganato di K, 
ipocloriti

pretrattamenti: SBS injection, filtri a carbone

• Idrolisi del layer : causato da elevata concentrazione di composti caustici (pH>13 
durante lavaggi)

pretrattamenti: limitare NaOH a 0,1% e T< 30°C



Caratteristiche acqua di alimento
post pretrattamento

• SDI < 5, meglio < 3
• Al, Fe e Mn <= 0,05 ppm
• Residuo di cloro < 0,1 ppm

Diagramma di flusso per un 
tipico pretrattamento



Membrane Biological Reactor (MBR)

Combinano processi biologici e processi di microfiltrazione o ultrafiltrazione





MBR PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO



MBR - Configurazioni impiantistiche

• Manutenzione e pulizia
– Lavaggio chimico più efficace
– Preferibile se si vuole avere un processo 
completamente automatizzato
– Manutenzione più semplice
• Fouling più contenuto
– Si evita il contatto diretto influente –
membrana
– Solitamente sufficiente la pulizia di 
mantenimento

• Migliore controllo del clogging
• Migliore qualità dell’effluente
– ↓SST in biologia ;↑volume ;↑ HRT ; 
maggiore capacità ≪ tampone ≫ rispetto a 
sovraccarichi
– Minore rischio di corto-circuiti idraulici
– Migliore ottimizzazione della denitrificazione
– Migliore rimozione biologica del fosforo
– Schema obbligatorio in caso di aerazione 
intermittente

• Incremento dei costi per le opere civili
• Possibile incremento dei costi di gestione?
– Portate di ricircolo interne più elevate (400-500%)
– Minore frequenza di lavaggio
– Confronti sui consumi di energia, a parità di membrana e applicazione
• Almeno il 10% più bassi in MBR sommerse interne



MBR - Configurazioni impiantistiche



MBR – PARAMETRI OPERATIVI



MBR Polarizzazione da concentrazione



MBR – Meccanismi di sporcamento



Fattori di influenza

Caratteristiche membrane



FATTORI DI INFLUENZA
Caratteristiche sospensioni

Condizioni operative



MBR – Fattori di influenza
Strategie di contrasto



MBR – Criteri progettuali



MBR – Dimensionamento

Il dimensionamento idraulico del comparto di filtrazione definisce la superficie di 
membrana da installare, la portata d’aria da fornire alle membrane e le 
caratteristiche delle dotazioni per i lavaggi chimici
• Occorre dimensionare la superficie di membrana in base al valore massimo di 
flusso netto estraibile nelle condizioni di evento di pioggia e alla temperatura 
minima di funzionamento
• Concetto di flusso sostenibile: flusso massimo per un tempo definito
• Il dimensionamento del comparto biologico si può eseguire considerando il BOD5 
(limiti insiti nel concetto di BOD) oppure considerando il frazionamento del COD e 
le cinetiche di crescita batterica e rimozione dei substrati.

MBR: STRUMENTI PER IL DESIGN

IWA-ASM: OK ma con alcune specificità legate al fouling, frazionamento del COD e 
parametri cinetici di eterotrofi e autotrofi

Esempi di piattaforme commerciali: DHIWEST, Hydromantis GPS-X, BioWin



MBR – Soluzioni di upgrade

PRIMA

DOPO

Semplificazione filiera


