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LA VELOCITÀ 
DI FILTRAZIONERossana Prola

prola@professioneacqua.it

In un mondo dove tutto deve andare veloce, sem-
pre più veloce, viene istintivo pensare che la veloci-
tà sia sempre positiva, in ogni campo. E invece no! 
Ne esiste almeno uno nel quale è meglio andare 
lenti: la filtrazione.

La filtrazione dell’acqua di piscina è come il vino, ci 
vuole il suo tempo. Certo, non lo stesso ordine di 
tempo, per fortuna, ma comunque il principio è 
semplice: più lenta è la filtrazione, meglio è. Tutto 
qui. Certo, va trovato un accettabile compromesso 
tra questo principio e la necessità di avere l’acqua 
pulita prima della prossima stagione estiva, natu-
ralmente. Vediamo come.

MA COS’È LA VELOCITÀ DI 
FILTRAZIONE?
Un filtro, di qualunque tipologia, è un contenitore 
riempito di materiale filtrante attraversato dall’ac-
qua. Per comodità immaginiamo un filtro a sabbia, 
anche se tutti i concetti enunciati in questo articolo 
sono validi per qualunque tipologia di filtro (cartuc-
ce, diatomea, perlite, filtro a masse eterogenee o 
masse omogenee diverse dalla sabbia come il ve-
tro). 

La portata di acqua che attraversa il filtro è deter-
minata dalla pompa ed è fissa. Si, ok, esistono an-
che le pompe a velocità variabile ma diciamo che 
abbiamo settato la pompa ed è fissa. Quindi la por-
tata, intesa come Q (portata)= Volume per Unità di 
Tempo = mc/h è determinata e non si cambia. Bene.

Se faccio attraversare il filtro dalla portata deter-
minata, l’acqua andrà sempre alla stessa velocità? 
Si, su quel filtro andrà sempre alla stessa velocità. 
Quale velocità? Ecco, siamo qui per questo. Da cosa 

Nel trattamento dell’acqua esistono più variabili che 
interagiscono tra loro. È importante conoscerle e saperle 

calcolare per gestirle al meglio ed ottenere buoni risultati. Non 
è necessario avere competenze da Fisico o da Ingegnere per 

comprenderle, basta un po' di attenzione

dipende la velocità di attraversamento del filtro? 
Abbiamo detto che la portata è fissa, un tot di metri 
cubi per ogni ora. Quindi in un’ora dall’altra parte 
del filtro mi devo ritrovare i miei tot metri cubi, que-
sto lo diamo per certo.  Se avessi un filtrone grande 
grande, ma proprio grande, l’acqua potrebbe pren-
dersi tutto il tempo che vuole per attraversarlo, per-
ché è vero che in un’ora devo essere di là, ma non 
prima. In un’ora, abbiamo detto. Quindi se ho spa-
zio non c’è bisogno che corra, anzi non devo corre-
re, perché non devo arrivare prima. Se invece devo 
attraversare un filtro piccolo piccolo, quello della 
casa di Barbie fabbricato dalla Mattel, allora si che 
devo correre! Non c’è spazio per tutte le mie mole-
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cole, non ho tempo per fermarmi a chiacchierare 
con i granelli di sabbia, devo sbrigarmi, altrimenti in 
un’ora non sono di là!

Immaginiamo che cento persone debbano attra-
versare una porta in esattamente cinque minuti. 
Quale sarà la differenza tra sbrigarsi e prender-
sela comoda? La larghezza della porta. La stessa 
cosa succede nel filtro.

La relazione da tenere a mente quindi è quella tra 
portata (Q), velocità di scorrimento (V) e diametro 
del filtro, che si indica attraverso la superficie inter-
na (S). Questa relazione si indica con la 

EQUAZIONE DI CONTINUITA’:   Q = S X V.

COME SI CALCOLA LA VELOCITÀ DI 
FILTRAZIONE
Prima di tutto va fatta una considerazione. Se vo-
glio calcolare uno dei tre parametri della equazio-
ne di continuità devo conoscere gli altri due, altri-
menti non è possibile. Quindi, se voglio calcolare 
la velocità di filtrazione devo conoscere la portata 
della pompa e la superficie del filtro, che posso rica-
vare dal diametro. Non ricordate come si calcola l’a-
rea del cerchio? Nessun problema, eccola qui: R X R 
X 3.14 dove R è il raggio, che è la metà del diametro.

Altro problema: le unità di misure. Non posso fare 
operazioni con unità di misure diverse, altrimenti 
i calcoli vengono sbagliati, quindi il diametro che 
solitamente si indica in millimetri va riportato in 
metri. Un filtro del 900 ha un diametro di 900 mm, 
pari a 0,9 m. Il raggio sarà quindi 0,45 m e la super-
ficie sarà 0,63 mq.

Immaginiamo che la portata di targa della pompa 
sia pari a 22 mc/h. la velocità di filtrazione sarà:

Q = S x V    V = Q/S    V= 22/0,63 = 35 m/h

La velocità di filtrazione si esprime in m/h oppure 
si può trovare indicata come (m3/h)/m2, che chi è 
pratico con le semplificazioni riconoscerà imme-
diatamente come un modo per rendere complesse 
le cose semplici.

Con un filtro più piccolo, ad esempio con un diame-
tro di 840 mm, il calcolo è:

Q = S x V    V = Q/S    V= 22/0,55 = 40 m/h

Con un filtro ancora più piccolo, ad esempio con un 
diametro di 750 mm, il calcolo è:

Q = S x V    V = Q/S    V= 22/0,44 = 50 m/h
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Se non vi va di fare il calcolo impostando un fo-
glio di excel, potete usare alcuni calcolatori online, 
come quello presente su 
www.professionistiacqua.it

QUALE VELOCITÀ SCEGLIERE?
Come abbiamo visto, più lenta è la filtrazione e mi-
gliori saranno i risultati. Abbiamo anche visto che la 
velocità dipende dal diametro del filtro, quindi più 
è grande il filtro minore sarà la velocità di filtrazio-
ne e migliori saranno i risultati. Ma il costo dell’im-
pianto dipende dalla grandezza del filtro (e delle 
tubazioni, dei raccordi, eccetera) quindi maggiore 
sarà il costo, più grande sarà il filtro, minore sarà 
la velocità di filtrazione, migliori saranno i risultati.

Come sempre, per ottenere buoni risultati bisogna 
spendere di più!

Cerchiamo però di definire un compromesso ac-
cettabile tra le dimensioni del filtro e una buona 
filtrazione.

Le norme tecniche ci vengono, come sempre, in 
aiuto. La norma UNI EN 16713-1 “Piscine domestiche 

– Sistemi di trattamento acqua – Parte 1 Sistemi di 
filtrazione – Requisiti e metodi di prova” al punto 

“4.2 Massima portata dai filtri” precisa che la velo-
cità di scorrimento in un filtro dipende dal mezzo 
filtrante utilizzato. Cita quindi alcune raccomanda-
zioni:

a) filtro a masse omogenee: bassa velocità ≤ 10 
(m3/h)/m2;

b) filtro a masse omogenee: velocità media > 10 
(m3/h)/m2 to ≤ 30 (m3/h)/m2; 

c) filtro a masse omogenee: velocità alta > 30 
(m3/h)/m2 to ≤ 50 (m3/h)/m2;

d) filtro a diatomite ≤ 5 (m3/h)/m2;

e) filtro a cartuccia sintetica ≤ 3 
(m3/h)/m2;

f) filtro a cartuccia di carta ≤ 2 
(m3/h)/m2.

Vediamo quindi che nella norma 
per le piscine private una velocità 
superiore ai 30 (m3/h)/m2, o più 
semplicemente m/h, viene consi-
derata una velocità alta, la più alta 
possibile. Il limite massimo è fissa-
to a 50 m/h.

La UNI 10637 sulle piscine pubbli-
che, invece, che è una norma solo 
italiana, parte da 35 m/h delle piscine 
di categoria A per arrivare ai 40 m/h 

delle piscine condominiali, la categoria B, consen-
tendo addirittura una velocità massima di 50 m/h 
ai filtri a masse multistrato. Per i filtri a diatomite il 
limite della velocità è pari a 10 m/h (si esatto, il dop-
pio di quella per le piscine private…) mentre per le 
cartucce il limite è pari a 1 m/h (in questo caso inve-
ce la metà di quella per le piscine private).

Strano, no? No non è strano, siamo noi italiani ad 
essere strani. In Europa, soprattutto in Germania, 
sanno benissimo che la velocità di filtrazione deve 
essere bassa per avere buoni risultati.

Infatti alcune aziende abbinano ad un cambio di 
mezzo filtrante, come ad esempio il passaggio dal-
la sabbia al vetro, una decisa riduzione della velo-
cità di filtrazione cambiando la pompa. In questo 
modo un buon risultato è assicurato.

LA FILTRAZIONE DELL’ACQUA 
DI PISCINA È COME IL VINO, CI 

VUOLE IL SUO TEMPO. 
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LA SABBIA HA LA VELOCITÀ PIÙ ALTA
I filtri a sabbia sono molto comodi, è vero, per tanti 
motivi. Ma sicuramente dal punto di vista della fil-
trazione non sono la scelta migliore! Una velocità 
molto più bassa è data ad esempio dai filtri a car-
tuccia, che tanto spesso vengono considerati fil-
tri poco efficienti ma invece filtrano a pochi metri 
all’ora (1-3) e consentono di ottenere una efficienza 
di filtrazione molto maggiore dei filtri a massa. Lo 
stesso discorso vale per i filtri a diatomea, oppure a 
perlite, che lavorano al massimo a 10 m/h.

Quando i filtri a masse sono riempiti con vetro an-
ziché con sabbia, solitamente i produttori consiglia-
no vivamente di abbassare la portata della pompa, 
riducendo di conseguenza la velocità di filtrazione 
a non più di 25 m/h. La sabbia, quindi, dal punto di 
vista della qualità della filtrazione è certamente la 
scelta peggiore.

CONCLUSIONI
Attenzione quindi, d’ora in poi, non solo alla portata 
di un sistema di filtrazione, inteso come somma di 
pompa, filtro e tubazioni. Una portata elevata rap-
presenta, è vero, un basso tempo di ricircolo, ma se 
il filtro è troppo piccolo l’acqua corre e non si fil-
tra! Dovendo necessariamente scegliere, meglio 
un tempo di filtrazione non idoneo ma una buona 
velocità di filtrazione: si filtra meno volte nell’arco 
della giornata, ma si filtra bene. Far girare l’acqua a 
vuoto può essere divertente, ma rende poco in ter-
mini di efficienza di filtrazione. 


