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acqua = energia

MICROTURBINA
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L’ACQUA, COSÌ COME IL SOLE ED IL VENTO,
RIESCE A PRODURRE ENERGIA PULITA.
Infatti, quando l’acqua entra nell’impianto di
potabilizzazione, ha percorso molta strada, anche in
discesa. Per questo porta con sé una grande velocità
ed ha una grande forza che può essere tasformata in
energia elettrica da utilizzare all'interno dell'impianto stesso.
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L'acqua viene fatta entrare dentro un tubo con una
pressione molto alta. Questo tubo è collegato ad una
elica che ha il compito di convertire l’energia dell’acqua in
energia meccanica; questa viene a sua volta trasformata in
energia elettrica grazie alla presenza di un generatore.
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il processo di
PREOZONIZZAZIONE
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È la prima fase di disinfezione che l’acqua affronta
nell’’impianto di potabilizzazione
L’acqua proveniente dalla DIGA DI MONTEDOGLIO
viene fatta entrare dentro ad una vasca chiusa
ermeticamente dove subisce un trattamento che
potremmo paragonare ad un idromasaggio deodorante.
La sostanza deodorante è l’Ozono e rimane in
contatto con l’acqua per circa 7 minuti.

L’OZONO FUNZIONA COME UN SAPONE:
ELIMINA TUTTI QUEGLI ORGANISMI CHE
SONO LA CAUSA DEL CATTIVO ODORE
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il processo di
CHIARIFLOCCULAZIONE
COAGULAZIONE e FLOCCULAZIONE
È un trattamento che si può paragonare al lavoro
di uno spazzino che, per eliminare lo sporco,
prima lo raccoglie in tanti piccoli mucchietti.
Nell’impianto lo spazzino è una sostanza che aiuta
a formare corpuscoli che si vedono ad occhio
nudo, più grandi e più pesanti di quelli iniziali:
i flocculi!
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SEDIMENTAZIONE
In questa fase i flocculi ottenuti con la coagulazione
e la flocculazione vengono rimossi grazie
alla gravità, cioè grazie al loro peso.
Quelli più pesanti affondano nella vasca.
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vasche di chiariflocculazione
ACCELATOR ®
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Queste due grandi vasche (500mq) si chiamano
ACCELATOR® e servono per ACCELERARE il
processo di sedimentazione. In pratica si mischiano
acqua e fango con un agitatore. Il fango riesce ad
attrarre e catturare anche le particelle più piccole e
mischiandosi diventano più pesanti, quindi, per gravità,
affondano più facilmente nella vasca.
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il processo di
FILTRAZIONE A SABBIA
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È un processo che aiuta a pulire l’acqua
(meglio dire a chiarificare), rimuovendo
le particelle più fini e leggere.
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L’acqua viene fatta passare attraverso grandi vasche piene di sabbia,
non troppo fine perché altrimenti si intaserebbe velocemente.
Per questo anche un’acqua ben chiarificata, cioè molto limpida,
può contenere ancora particelle piccolissime che non possiamo vedere.
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il processo di affinazione
POST OZONIZZAZIONE &
FILTRI A CARBONI ATTIVI
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A questo punto l’acqua viene fatta entrare in una vasca dove
viene aggiunto nuovamente Ozono per circa 10 minuti.
Questo serve per sterilizzare l’acqua.
Poi viene nuovamente filtrata ma questa volta non con la
sabbia ma con un materiale particolare: il carbone attivo.
Questo funziona come fosse una spugna che eliminare
dall’acqua alcune sostanze in essa disciolte che possono essere
causa di odori, sapori e colori sgradevoli, ma anche altre che
non percepiamo e che possono essere dannose.
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Usando materie prime di origine diversa (segatura, gusci di noci
di cocco, noccioli di oliva, ecc.) o metodi diversi per preparare il
carbone attivo, si ottengono carboni di vari tipo che riescono a
catturare inquinanti differenti per tipologia e grandezza.
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il processo di
DISINFEZIONE FINALE
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La disinfezione è necessaria per eliminare
i microrganismi patogeni cioè quelli che
potrebbero causare malattie e che possono
essere ancora presenti nell’acqua.
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Per disinfettare si possono aggiungere
ungere
g
ro
sostanze chimiche come il cloro
o vai in
(lo riconosci dall’odore quando
piscina!) che attacca e distruggee tutti i
batteri presenti
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