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1. L’IMPIANTO DI LODI 

Il depuratore di Lodi, situato in località cascina Maldotta, è stato realizzato a partire dal 1978 ed è entrato in funzione nel 

1982. È un impianto di tipo biologico a fanghi attivi, con una capacità di trattamento dei reflui civili e industriali che 

inizialmente era pari a 35.000 abitanti equivalenti; con i lavori di potenziamento conclusi nel 2005 è stata portata a 45.000 

abitanti equivalenti. 

L’impianto, oggi gestito da SAL Società Acqua Lodigiana S.r.l., a valle dell’intervento di potenziamento conclusosi nel 2017, 

si pone l’obiettivo di rispettare i limiti allo scarico imposti dal R.R. n. 3/2006 per una potenzialità di 60.000 abitanti 

equivalenti, tenuto conto del contributo delle acque parassite che, nell’attuale configurazione della rete di collettamento, 

rappresentano una parte significativa del volume complessivamente avviato al trattamento di depurazione e della presenza, 

nel liquame in ingresso, di percolato da discarica. 

 

 

Figura 1 – Lay-out dell’impianto 
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2. DATI DI DIMENSIONAMENTO E LIMITI ALLO SCARICO 

 

L’impianto è stato dimensionato secondo i dati sintetizzati nelle tabelle seguenti. 

 

Tabella 1 – Dati in ingresso 

3. DESCRIZIONE DELLA FILIERA DI TRATTAMENTO 

 

I primi 2 filtri terziari sono stati posti in opera nel 2016, il terzo e ultimo filtro nel 2017. 

L’impianto (Figura 1) è costituito da tre linee di processo biologico indipendenti che sono state denominate linea “1” 

(costituita dalle strutture di più vecchia realizzazione, adeguatamente ristrutturate durante l’ultimo intervento), linea “2” 

(costituita dalle strutture realizzate in occasione della più recente ristrutturazione, anch’esse sottoposte ad interventi di 

adeguamento ed ammodernamento) e linea “3” (costituita dalle nuove strutture realizzate nell’ambito del progetto di 

sistemazione). 

Ciascuna delle tre linee è a sua volta caratterizzata da una coppia di vasche di pre-denitrificazione, seguita da una coppia 

di vasche di aerazione per lo sviluppo della fase aerobica del processo e da un bacino di sedimentazione secondaria. 
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Figura 2 – Schema del trattamento biologico 

 

La filiera depurativa prevede che le portate in arrivo vengano trattate mediante una fase di grigliatura grossolana, seguita 

dal sollevamento tramite pompe e coclee e da una fase di grigliatura fine su due linee uguali e parallele. 

A valle del sollevamento la portata viene avviata alla fase di dissabbiatura/disoleatura. 

In uscita dai trattamenti primari i liquami entrano in un manufatto ripartitore che provvede a suddividere il flusso su tre linee 

di trattamento biologico, dimensionate per trattare ciascuna il 33% della portata complessivamente addotta all’impianto. 

Ciascuna delle tre linee biologiche è dotata di una coppia di vasche di pre-denitrificazione poste in parallelo, seguite da 

una coppia di vasche di ossidazione/nitrificazione, a loro volta seguite da un sedimentatore secondario; i ricircoli dei fanghi 

e del mixed liquor sono anch’essi realizzati con tre circuiti indipendenti (uno per ciascuna linea di trattamento), eliminando 

qualunque problematica di interferenza tra una linea e l’altra. 

La presenza di paratoie e di valvole di sezionamento consente di intervenire con la chiusura di un singolo comparto 

nitro/denitro qualora vi siano esigenze manutentive particolari. 

I tre flussi di liquame chiarificato, in uscita dai tre sedimentatori, convergono alla fase di filtrazione che avviene su tre linee 

parallele. La filtrazione ha lo scopo di abbattere i solidi sospesi residui per garantire il rispetto dei limiti allo scarico e per 

preservare dai depositi la successiva fase di disinfezione a raggi U.V. 

A valle della filtrazione le acque vengono infatti inviate alla fase di disinfezione e di qui allo scarico. 
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Il trattamento terziario di filtrazione rappresenta una delle sezioni di impianto nelle quali la scelta delle apparecchiature 

elettromeccaniche ha comportato una significativa riduzione dei consumi energetici rispetto alle soluzioni individuate dal 

progetto a base di gara. 

4. IL PROCESSO DI FILTRAZIONE 

A valle del trattamento biologico sopra descritto, è previsto un comparto di filtrazione finalizzato all’affinamento della 

rimozione dei solidi sospesi, per garantire il rispetto del limite allo scarico in tutte le condizioni di funzionamento 

dell’impianto.  

Le acque in uscita dai tre sedimentatori secondari pervengono alla sezione di filtrazione finale. 

I filtri installati sono del tipo MSF 28/140 PPC. 

Le unità fornite (Figura 3) sono costituite da dischi filtranti dotati ciascuno di una superficie di filtrazione di 5 m², e montati 

su un albero centrale cavo. La filtrazione avviene per gravità con macchina ferma sfruttando la differenza di livello tra 

ingresso e uscita. I dischi sono completamente immersi nelle acque da trattare e l’alimentazione avviene dall’esterno 

dell’apparecchiatura verso l’interno con scarico attraverso il tubo centrale con passaggio attraverso i pannelli filtranti. 

 

 

Figura 3 – Schema tipico filtrazione a dischi MITA Water Technologies 

 
Durante la fase di filtrazione, i residui solidi vengono trattenuti dalla tela. Con l’aumentare del deposito di fango sulla tela, 

aumenta la resistenza idraulica al passaggio e di conseguenza la differenza tra i livelli dell’acqua non trattata e di quella 

chiarificata; quando si raggiunge una differenza di livello di circa 20-25 cm viene automaticamente attivato il processo di 

pulizia della tela. 
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Solo durante la fase di pulizia della tela dei dischi filtranti l’apparecchiatura è messa in rotazione: la rimozione del fango 

intrappolato negli interstizi della tela filtrante avviene per aspirazione, mediante ugelli posti all’esterno dei dischi filtranti. 

Per ciascun filtro, il sistema di lavaggio per aspirazione delle tele è costituito da pompe sommerse, che prelevano l’acqua 

filtrata direttamente dall’interno dei dischi filtranti. La rotazione dei filtri, durante la fase di lavaggio, avviene mediante gruppi 

motoriduttori a velocità fissa. Le acque di lavaggio vengono inviate alla rete di drenaggio e da qui alla testa dell’impianto. 

 

5. I VANTAGGI DEL SISTEMA DI FILTRAZIONE MITA WATER TECHNOLOGIES 

 

L’utilizzo dei filtri a tela proposti da MITA Water Technologies presenta, in particolare, i seguenti vantaggi: 

- i consumi energetici necessari per l’esercizio delle macchine installate (movimentazione e lavaggi) sono 

estremamente competitivi in rapporto ad altri sistemi di filtrazione. 

- il sistema proposto garantisce elevate performance nella rimozione dei SS ≤ 10 mgSS/l (contro i 15 mgSS/l imposti 

dalla normativa vigente) paragonabili a filtri a sabbia; 

- il sistema offre una grande flessibilità e facilità gestionale grazie alla completa automazione dei cicli di lavaggio – la 

cui frequenza si regola automaticamente in funzione del grado di intasamento del filtro; 

- la manutenzione risulta oltremodo semplificata ed agevole grazie alla facilità di accesso alle parti soggette ad usura 

ed alla tecnologia di lavaggio delle tele per aspirazione che evita lo stress meccanico della tela contribuendo in maniera 

consistente alla durata nel tempo del materiale filtrante; 

- le dimensioni delle opere civili necessarie per il contenimento delle apparecchiature sono particolarmente ridotte; 

- non necessitano di copertura, essendo assente qualunque fenomeno di aerosol; 

- le perdite di carico risultano estremamente contenute ed assolutamente analoghe a quelle dei filtri a microrete. 

 

Nelle unità filtranti installate il carico idraulico specifico varia tra 6.11 e 6.70 m³/m²/h, valori prudenziali a tutela 

dell’ottenimento degli obiettivi prestazionali di processo e gestionali prefissati. 

 

L’elevato rendimento di rimozione dei Solidi Sospesi è ottenuto grazie a: 

- particolare tipologia di tela proposta, a "fibra libera" (fibre di lunghezza di 12 mm, diametro 13÷27µ, fissate ad un 

tessuto a trama larga quale supporto); questo tipo di tela è stato studiato e messo a punto per l’applicazione specifica 

sui trattamenti terziari di finissaggio finale, per la riduzione spinta della concentrazione dei solidi sospesi e del fosforo 

nelle acque depurate, prima dell’immissione nei corsi d’acqua superficiali, oppure per il riutilizzo a scopo irriguo e 

industriale, dopo ulteriori trattamenti come la disinfezione a raggi UV; 

- filtrazione paragonabile alla filtrazione profonda dei filtri a sabbia e non a quella superficiale dei filtri a tela monofilo; si 

hanno infatti i vantaggi della filtrazione a sabbia grazie al percorso tortuoso dell’acqua attraverso la tela che consente 

la resa elevata di filtrazione con contemporanea accettazione di un carico di fango sufficiente a garantire una bassa 

frequenza di controlavaggio; per contro non vi sono gli svantaggi caratteristici della filtrazione su tela di tipo microrete, 
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dove il percorso dell’acqua è diretto attraverso i passaggi liberi, di dimensione ben definita (10µ, 18µ, 30µ, ecc.) che, 

con la presenza di fango e la necessità di rese di filtrazione elevate, si occludono velocemente e portano a situazioni di 

controlavaggio continuo; 

- il carico specifico in solidi, che varia tra 0.2 e 0.3 kg/m²/h, così come il carico idraulico specifico, è ripartito su una 

superficie utile di 140 m² per ciascuna unità che risulta fruibile al 100% perché totalmente immersa. 

 

La flessibilità e semplicità gestionale viene garantita in quanto: 

- la strumentazione è contenuta e presenta componenti modulari; 

- il ciclo di controlavaggio è discontinuo, non interrompe la filtrazione che invece è continua, e la sua frequenza varia in 

funzione della concentrazione dei solidi sospesi in ingresso e della portata effettiva d’alimentazione; 

- il materiale galleggiante eventualmente presente sulla superficie del bacino contenente il filtro non può entrare in 

contatto con il liquido filtrato, in quanto lo sfioro del troppo pieno avviene a monte del bacino stesso; 

- il consumo di acqua di lavaggio è minimo e non necessita di vasche di stoccaggio. 

 

6. I FILTRI MSF 28/140 PPC 

 

I filtri a dischi tipo MSF 28/140 PPC, previsti per installazione in vasca di calcestruzzo, con una superficie utile filtrante di 

140 m2, sono composti da: 

 

• 28 dischi filtranti suddivisi ciascuno in 6 settori ricoperti da una speciale tela filtrante, tipo pile 

 

 

 

• Albero centrale di supporto ed evacuazione dell’acqua chiarificata – Materiale AISI 304 con accessori in plastica. 

• Piastra a tenuta, in PVC, per il collegamento con lo scarico. 

• Motorizzazione costituita da: n.1 motoriduttore, di tipo sommergibile da 0,75 kW 

• 28 serie di tele filtranti tipo POLSTOFF, una per ogni disco, composta ciascuna da 6 pezzi. La tela di filtrazione è in 

tessuto sintetico rinforzato tipo pile. 

• 7 dispositivi per il lavaggio controcorrente delle tele, ciascuno predisposto per la pulizia di 4 dischi e composto da: n. 8 

dispositivi di aspirazione in materiale plastico e da n. 2 valvole di intercettazione a ghigliottina. 

• 4 pompe sommerse (2 + 2 di riserva in linea) di aspirazione per controlavaggio dei teli filtranti; 

 

Superficie filtrante unitaria 5,00 m2 

Diametro 2,10 m 

Larghezza 80,00 mm 

Distanza tra i dischi 172,00 mm 
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• 1 pompa sommersa di aspirazione per spurgo fanghi di fondo e svuotamento vasca. 

• Piattaforma fissa di servizio, costruita in acciaio inox AISI 304, con grigliato in vetroresina antisdrucciolo. 

• 2 sonde di livello a ultrasuoni, con custodia in plastica, per controllo degli automatismi e la misura della portata trattata. 

• Pannello elettro-pneumatico per azionamento e controllo valvole d’intercettazione a doppio effetto. 

• Compressore a pistone con polmone da litri 200, potenza 2,2 kW 

 

La carpenteria, i particolari metallici e la bulloneria sono in acciaio inossidabile AISI 304. 

La catena doppia di trazione, le ruote dentate di traino e il telaio dei dischi sono in materiale plastico. 


