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I reattori biologici a membrana (MBR, dall’inglese Mem-
brane Biological Reactor) derivano dall’accoppiamento 
dei tradizionali processi a biomassa sospesa con i processi 
di filtrazione su membrane microporose o ultraporose, a 
seconda delle dimensioni nominali dei pori.
Benché i primi casi di processi biologici abbinati a micro-
ultrafiltrazione su membrane risalgano agli anni ‘60, in 
cui furono applicati al trattamento delle acque reflue pro-
dotte sulle navi, i sistemi MBR così come intesi oggi sono 
stati sviluppati a partire dalla fine degli anni ‘80, quando 
furono realizzati numerosi impianti a piccola scala per il 
trattamento di reflui civili ed industriali. Tuttavia, gli ele-
vati costi di gestione legati ai consumi energetici ed alla 
sostituzione dei moduli danneggiati, impedirono un’am-
pia diffusione della tecnologia. La comparsa dei proces-
si MBR a membrane sommerse, avvenuta in Canada e 
Giappone nei primi anni ‘90, ha favorito l’apertura di nuo-
vi mercati; infatti, il contenimento dei consumi energetici 
ottenuto a scapito dei valori di flusso operativi ha origina-
to un graduale aumento delle installazioni.
Negli ultimi vent’anni, sia il significativo calo del costo 
delle membrane che l’ottimizzazione dei consumi ener-
getici, hanno dato luogo ad una crescita esponenziale del 
numero di impianti nel mondo: nel 2009 quelli realizzati 
dai primi quattro produttori mondiali (che assommano 
l’85-90% del mercato) erano 4400. Tale cifra è destinata 
ad aumentare in ragione della carenza di superficie per la 
realizzazione di interventi di potenziamento degli impian-
ti esistenti e della notevole compattezza del processo. Il 
mercato degli MBR nel mondo ha infatti un trend di cre-
scita del 10-15% all’anno, con un crescente peso dei paesi 
asiatici, in particolare della Cina, per numero e potenziali-
tà degli impianti realizzati.
Si registra anche una costante crescita delle applicazioni 
in campo industriale. Il maggior numero di applicazioni 
sono nel settore alimentare e delle bevande (caratterizza-
te da elevati carichi di COD biodegradabile) e nel settore 
farmaceutico e chimico, laddove vi siano composti len-
tamente biodegradabili, che possono essere rimossi con 
successo in impianti MBR ad elevata età del fango.

In Italia, secondo stime dei principali costruttori, sono in-
stallati più di 200 impianti di depurazione MBR, preva-
lentemente di piccola taglia. I maggiori vantaggi dati da 

questi impianti vanno ricercati nella possibilità di elimina-
re l’unità di sedimentazione a valle del comparto biologi-
co e tutti i vincoli gestionali ed operativi ad essa connessi. 
La sostituzione del comparto di sedimentazione con un 
comparto di filtrazione su membrane comporta:
• una notevole riduzione dell’ingombro planimetrico 

dell’impianto di depurazione, dovuta sia alla scompar-
sa del sedimentatore che all’incremento di concentra-
zione di solidi sospesi nel reattore biologico;

• la possibilità di gestire il processo biologico in maniera 
indipendente dalle fluttuazioni di carico idraulico (il 
tempo di residenza cellulare ed il tempo di ritenzione 
idraulica sono completamente svincolati tra loro);

• la diminuzione dei fanghi di supero, associata ai più 
alti valori di età del fango;

• l’eliminazione dei problemi di sedimentabilità del fan-
go riscontrabili negli impianti a fanghi attivi conven-
zionali;

• il sensibile miglioramento delle caratteristiche qualita-
tive dell’effluente, compatibili con il potenziale riuso 
agricolo dell’acqua depurata.

A fronte di questi vantaggi, la progettazione e gestione 
dei sistemi MBR comporta la necessità di tenere conto di 
diversi aspetti, che, se trascurati o sottovalutati, si rifletto-
no negativamente sulle prestazioni e sui costi gestionali, 
quali:
• flussi massimi e flussi sostenibili del permeato;
• adeguati pretrattamenti;
• fenomeni di sporcamento delle membrane (“fouling”) 

e strategie di pulizia;
• aerazione e consumi energetici.

La criticità e le soluzioni attuate per la gestione degli im-
pianti di depurazione MBR nel trattamento di reflui urba-
ni e industriali, sono stati oggetto della Giornata di Studio 
“La gestione degli impianti di depurazione MBR: critici-
tà, soluzioni attuate e sviluppi futuri” organizzata a Bre-
scia il 10 giugno 2015 dal Gruppo di Lavoro “Gestione 
impianti di depurazione”. In questo documento vengono 
raccolti i principali contenuti degli interventi presentati e 
le considerazioni emerse nel dibattito.
Il convegno, che si è svolto presso l’Aula Magna di Inge-
gneria dell’Università degli Studi di Brescia, si è aperto 
con una relazione introduttiva del Prof. Carlo Collivigna-
relli (Università di Brescia) che, dopo aver richiamato le 
finalità dell’attività del GdL “Gestione impianti di depu-
razione” e del convegno, ha annunciato l’istituzione di 
un Osservatorio sugli impianti MBR in Italia. L’obiettivo 

Gruppo di Lavoro “Gestione impianti di depurazione”, Università degli Studi di Brescia
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Nello specifico ha riportato i primi risultati di funzi-
onamento a distanza di 18 mesi dall’avviamento, che 
evidenziano un’ottima affidabilità ed efficienza depu-
rativa del comparto di filtrazione a membrane, ma 
anche una serie di aspetti critici legati principalmente 
alla sezione dei pretrattamenti;

• l’Ing. Nello Corrao (Latte Arborea, OR) ha descritto 
l’intervento di potenziamento eseguito sull'impianto di 
depurazione delle acque reflue a servizio dello stabili-
mento lattiero-caseario Latte Arborea, sito ad Arborea 
(OR). L’impianto ha visto la necessità di installare la 
tecnologia a membrane (MBR) a seguito del progres-
sivo aumento delle portate da trattare e la conseguente 
difficoltà nel rispettare i limiti restrittivi imposti allo 
scarico in area sensibile;

• l’Ing. Cinzia Cantoni (Ing.eco., Fontanellato, PR) ha 
illustrato le caratteristiche costruttive e la gestione 
dell’impianto MBR a servizio di uno stabilimento di 
prodotti da forno e pasta fresca;

• l’Ing. Mauro Lucchese (Setam, Flero, BS) ha presen-
tato il caso del depuratore MBR a servizio dello stabili-
mento Saves di Cazzago San Martino (BS), illustran-
do in particolare le principali motivazione che hanno 
portato alla realizzazione dell’impianto, le modalità di 
conduzione e le principali problematiche gestionali af-
frontate;

• l’Ing. Maria Cristina Collivignarelli (Università di 
Pavia) ha illustrato il caso dell’impianto di depurazi-
one MBR termofilo presente nella piattaforma di trat-
tamento rifiuti liquidi Idroclean di Casirate D’Adda 
(BG). In particolare la relatrice ha riportato i risultati 
del monitoraggio di tale impianto, che, nel corso de-
gli anni, ha avuto differenti configurazioni impian-
tistiche: (1) reattore biologico termofilo + sedimen-
tatore (2002-2005); (2) reattore biologico termofilo 
+ ultrafiltrazione (MBR termofilo) (2006); (3) MBR 
termofilo + nanofiltrazione (a partire dal 2007). Il con-
tinuo up-grading dell’impianto ha evidenziato un in-
cremento nei rendimenti di rimozione del COD, con 
una notevole stabilità del processo.

Il Prof. Giorgio Bertanza (Università di Brescia) ha quindi 
coordinato la Tavola Rotonda intitolata “La gestione degli 
impianti MBR: quali prospettive?”, alla quale hanno pre-
so parte, in rappresentanza dei gestori, l’ing. Mauro Luc-
chese (Setam, Flero, BS) e l’ing. Roberto Romano (A2A 
Ciclo Idrico, Brescia), e i seguenti esperti di società che 
producono, commercializzano e/o costruiscono impian-
ti di depurazione MBR: l’ing. Lucio Boveri (Evoqua), 
l’Ing. Giuseppe dell’Acqua (Ghezz International), il Dott. 
Stefano Scappazzoni (General Electric), l’Ing. Dario Gal-
lottini (Kubota), l’Ing. Giuseppe Guglielmi (Koch), e il 
dott. Ivan Zerbinati (Microdyn Nadir).
Nel corso del dibattito, i gestori degli impianti hanno ri-

dell’Osservatorio è promuovere iniziative tecnico-scien-
tifiche (ad es. studi e ricerche) e formative (ad es. corsi e 
convegni) per favorire l’approfondimento e la diffusione 
di conoscenze ed esperienze in merito alla progettazione 
e alla gestione degli impianti MBR in Italia.
Sono seguiti tre interventi di carattere generale:
• il Prof. Gianni Andreottola (Università di Trento) ha 

illustrato l’applicazione dei processi MBR nel campo 
della depurazione delle acque reflue, soffermandosi 
sui principi di base del loro funzionamento, sulle pos-
sibili configurazioni impiantistiche e sui criteri proget-
tuali, nonché sulla loro evoluzione tecnica;

• il Prof. Francesco Pirozzi (Università di Napoli “Fed-
erico II”) ha presentato le esperienze di ricerca nel 
trattamento dei reflui mediante processi biologici a 
membrana, soffermandosi in particolare su quelle con-
cernenti il fouling, nonché la stabilità, la digeribilità e 
la disidratabilità del fango biologico prodotto da tali 
processi;

• l’Ing. Mentore Vaccari (Università di Brescia) ha il-
lustrato i risultati conclusivi dell’indagine che il GdL 
“Gestione impianti di depurazione” ha svolto con il 
duplice obiettivo di censire gli impianti MBR presenti 
in Italia e individuare i benefici e le problematiche ges-
tionali che li caratterizzano.

La mattinata è continuata con l’illustrazione di esperienze 
gestionali che riguardano depuratori MBR sia urbani sia 
industriali:
• l’Ing. Roberto Romano (A2A Ciclo Idrico, Brescia) 

ha presentato il progetto di ristrutturazione e poten-
ziamento dell’impianto di depurazione MBR di Mon-
tichiari (BS). Nello specifico sono state riportate le 
specifiche del sistema MBR installato, i vantaggi e le 
relative problematiche gestionali legate alla tecnologia 
stessa;

• il P.I. Enzo Paradiso (Pavia Acque, Pavia) ha descritto 
i principi di progettazione e le motivazioni che hanno 
portato alla ristrutturazione dell’impianto di depurazi-
one MBR di Cava Manara (PV);

• l’Ing. Enzo Di Nunno (Acea Ato2, Roma) ha illus-
trato le caratteristiche dell’intervento di potenziamento 
dell’impianto di depurazione MBR di Monterotondo 
(RM) al fine di rispondere alla domanda di incremento 
d’utenza proveniente dal Comune, a tutela del corpo 
idrico recettore, in concomitanza con la mancanza di 
spazi fisici disponibili per realizzare un ampliamento 
strutturale dell’impianto;

• dott. Nicola Tizzoni (ASM Voghera, Pavia) ha illus-
trato l’intervento di potenziamento del depuratore di 
Casteggio (PV) tramite l’installazione di una sezione 
di filtrazione su membrana in una delle due line di trat-
tamento esistenti; 

• l’Ing. Francesco Ruggiero (Bema, Roma) ha presen-
tato il caso del depuratore MBR di Rocca Priora (RM). 



dx.doi.org/110.14672/ida.v2i3.364                                                                             Ingegneria dell’Ambiente Vol. 2, n.3/2015    87

Id
A

 
C

O
M

U
N

IC
A

Z
IO

N
E

Id
A

 
R

A
SS

E
G

N
A

ferito che gli impianti di depurazione MBR garantiscono 
rese depurative molto elevate, però presentano una no-
tevole complessità impiantistica rispetto agli impianti a 
fanghi attivi tradizionali e generalmente comportano con-
sumi energetici superiori. Per questo, le aziende produt-
trici di membrane da tempo stanno sviluppando (e con-
tinueranno a farlo) nuovi sistemi e modalità di fornitura 
dell’aria che consentono di ridurre i consumi di energia 
(nell’ultimo decennio i consumi energetici degli impianti 
MBR si sono sostanzialmente dimezzati) e, conseguen-
temente, i costi operativi, pur mantenendo un adeguato 
grado di pulizia delle membrane. Data la complessità im-
piantistica, a parere delle aziende costruttrici è essenziale 
che il processo MBR sia sì dotato di una adeguata auto-
mazione (che regoli il processo in funzione di parametri 
chiave quali TMP e T), ma anche che nello staff di con-
duzione, a parità di numero complessivo di persone, siano 
presenti specifiche competenze per la corretta gestione e 
manutenzione degli organi elettro-meccanici e dei sistemi 
di controllo automatico. In questo modo, la vita utile delle 
membrane può superare i 10 anni nel trattamento di reflui 
urbani e i 7 anni nel caso di reflui industriali. Non biso-
gna comunque dimenticare che i processi MBR risultano 
efficaci solo se a monte sono presenti pretrattamenti (in 
particolare di grigliatura e dissabbiatura/disoleatura) ido-
nei ed efficaci. 
Particolare rilevanza assumono anche i sistemi di pulizia 
e di lavaggio, che nel settore industriale possono  essere 
diversificati sia come chemicals utilizzati che come pe-
riodicità delle operazioni in relazione al potere incrostante 
del filtrato del fango attivo, che come noto è correlato ai 
valori di pH, temperatura e durezza dell’acqua. 
La Giornata di Studio si è conclusa con la visita tecnica 
all’impianto di depurazione MBR a servizio dello stabili-
mento Saves di Cazzago San Martino (BS).
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