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ILIL F FILILTRTRTRO E LALA SUA GESESTIONONE

dell’acqua di piscina, è importante 
sottolineare l’esistenza di una pecu-
liarità che la differenzia rispetto alla 

-
qua viene continuamente ricircolata 
ed il principale inquinante “umano” 
(azoto aminico) viene in genere ri-
mosso per via chimica da cloro e de-
rivati. Vi è inoltre necessità di chiarire 

granulo “pulito”. 

quando sono ripristinate le funzio-
nalità idrauliche originali (portata e 
perdita di carico) a seguito di ogni 
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lavaggio. Questo non toglie che sul-

patina di sporco che viene conside-
rata in modo positivo, in quanto fa-
vorisce i meccanismi di cattura pri-
ma menzionati. 
Ad esempio, quando per rimuovere 
Ferro e Manganese si usavano qua-

ben nota ai gestori la necessità di 
effettuare una mezza dozzina di ci-

permanente sporcamento super-

punto di vista idraulico. 

-
ne di acque naturali sotterranee e di 

lavaggio e per prevenire accumuli 
di sporco residuo è, appunto, quello 
della perdita di carico che deve tor-
nare al valore iniziale. Sempre a sco-
po preventivo, è importante che du-

perdite di carico troppo elevate, che 
potrebbero portare alla formazio-

poter essere disgregata completa-
mente ed espulsa durante il con-
trolavaggio. In questo caso, infatti, il 

-
darlo” con un forte aumento localiz-

casi più gravi, può anche portare alla 

 A seguito di questa rottura “violenta” 
possono, inoltre, permanere fram-
menti di sporco non espulsi che, per 
dimensione e densità, si comporta-

-
ciale più leggero. Cominciano, così, 
a formarsi le così dette “palle di 
fango” (“mud balls”) che, nel tempo, 
tendono ad aumentare di volume, 
in quanto ottimi centri di aggrega-
zione per il nuovo sporco del ciclo 
successivo e quindi a penetra-
re sempre più in profondità nella 

. È corretto precisare, 
però, che mentre questa eventuali-

usati in potabilizzazione, specie se 
con elevati carichi di materiale da 
rimuovere, è invece meno probabile 

caso, è possibile effettuare un facile 
controllo: dopo ogni lavaggio, aperto 

del letto, questa deve apparire liscia, 
senza avvallamenti, che sono il se-
gno inequivocabile di vie preferen-
ziali. Sono possibili lievi ondulazioni 
in corrispondenza degli ugelli del 
sistema di distribuzione se, appun-
to, realizzato con ugelli. Altro segnale 
inequivocabile è un anomalo espo-
nenziale incremento della perdita di 
carico durante il servizio.
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-
sono dare risultanti eccellenti, posto 
che siano gestiti in conformità alla 
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Particolare di distribuzione a candelette

Sabbia quarzifera al microscopio

peculiare tecnologia dettata dal for-
nitore (ad esempio scelta della velo-

prodotti coagulanti, modalità di la-
vaggio ecc). Le preferenze potranno 
essere di natura economica, simpa-
tia, o basate su altri legittimi convin-

devono, però, essere rispettati alcuni 
principi generali, quali ad esempio:

per la sabbia (o equivalente mezzo) 
-

venire, a seguito del controlavaggio, 
una naturale e continua disposizio-
ne dei granuli più grossi sul fondo e 

-

“rovesciato”.

valutati per favorire un “inter mixing” 
degli strati adiacenti, per prevenire la 
formazione di nette separazioni, tra 
le quali possono accumularsi strati 
di sporco. Si tratta cioè di costruire 
una granulometria intermedia arti-

continua diminuzione della granu-

È opportuno evitare granuli troppo 
“piatti”, che creano maggiori perdi-
te di carico e riducono la porosità 
dello strato e preferire quelli, come 
la sabbia naturale, che abbiano una 

 che fa-

cattura.

LALA G GESESTIONONE DEL L CIRCRCUIUITOTO 

IDIDRARARAULULULICO

Come detto, bisogna evitare che si 
raggiungano elevate perdite di cari-
co che, se anomale, vanno investiga-
te. Il mantenimento di corretti valori 
di alcalinità, durezza e pH dovrebbe 
garantire l’assenza di precipitati cal-

trattengono “volumi” e non “pesi” di 
sostanze solide, l’eventuale dosaggio 
di coagulanti non deve essere ecces-
sivo (ad esempio 1ppm di Al in peso 

-

-
ca liscia. 
imputabile a rotture del sistema di 

avere un progressivo aumento di 
sporco non espulso. 
Dopo avere controllato che, appun-
to, non ci siano problemi idraulici, 
può essere necessario un intervento 
di lavaggio con agenti chimici iniet-

nella concentrazione desiderata, 

-
razione con 30-50 ppm di Cloro libe-
ro, con un tempo di contatto abba-
stanza lungo, ad esempio una notte. 
Dalla misura del Cloro residuo si può 
valutare la necessità di ripetere l’ope-
razione. In ogni caso, fatto il lavaggio, 

bisogna ricordare di “spegnere” l’ec-
cesso di Cloro con idonei riducenti 

GLGLI I INININTERVRVENTI DI I GESTSTIOIONENE 

STSTRARARAORORORDINANARIA

Se la superclorazione di cui sopra 
non avesse dato risultati soddisfa-
centi, può essere necessario un in-
tervento di assistenza tecnica quali-

le ragioni dello sporcamento persi-
stente. Se, ad esempio, si accertas-
sero precipitazioni calcaree, allora 
sarà necessario eseguire un lavag-
gio acido (attenzione a che non vi 
siano più tracce di Cloro derivati!) 
da parte di personale esperto. Un 
lavaggio fortemente alcalino, oltre 
pH10, eventualmente eseguito in-
sieme alla clorazione, è piuttosto 

-
ze organiche in genere (naturali o 

AAl termmine ddi oggni 

aapppparrire in ppratiica 
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ad ogni lavaggio, una porzione dello 
-

dero ancor più sottolineare che non 
esiste alcuna necessità o ragione 
preventiva di sostituire il materiale 
granulare inerte come intervento 
di manutenzione ordinaria. Infatti, 
come detto, non è certo la formazio-

a richiederlo: anzi, è vero il contrario. 
Né lo sfregamento tra i granuli può 
provocare una loro erosione avverti-
bile in decenni di corretto esercizio: 
al massimo può rendersi necessario 
un rabbocco, più che altro dovuto a 
perdite accidentali durante i lavaggi, 
oppure all’impiego di materiali mol-
to leggeri e friabili usati come stra-

espansi, carboni semi-attivati invece 
di antracite, o altro.
Una versione più approfondita del-
lo stesso articolo è consultabile al 
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antropiche). In questo caso può es-
sere utile un successivo risciacquo 
acido per agevolare il ritorno a valori 
di pH “normali”. Vale sempre il prin-
cipio di neutralizzare gli scarichi pri-
ma dell’invio in fogna. Dagli esempi 
esposti si può in ogni caso dedurre 
che all’origine dei problemi ci sono 
stati errori di gestione da corregge-
re. In genere, queste operazioni di 
lavaggio portano a risultati soddi-
sfacenti e la sostituzione del mine-

di piscine. Diversamente, in potabi-

precipitati calcarei, da non potere 

una quantità di “mud balls” sparse 
-

ne il volume al punto di espellere, 

-
colazione a piastra e a candelette

it/la-f iltrazione-dellacqua-di-pisci-


