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LA FILTRAZIONE

Prof.ssa Slvia Recchia
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Considerazioni teoriche

• Fase disperdente:

• LIQUIDA

• AERIFORME

• Fase dispersa:

• SOLIDA

• Parametri da considerare:

• Liquido !densità e viscosità

• Solido ! forma, dimensione e comprimibilità 
delle particelle
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• Flusso del fluido:

• Direttamente proporzionale alla forza 

fluidomotrice (!P tra le facce del setto, 

per gravità, sotto pressione o sotto vuoto)

• Inversamente proporzionale alle 
resistenze incontrate dal liquido (perdite 
di carico)
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• TORTA (pannello) !strato di solido che si 
deposita sul setto filtrante; è un insieme di 
condotti non rettilinei e di sezione non 
regolare)

• Esistono due tipi di torte:

• TORTE INCOMPRIMIBILI (particelle dure e 
consistenti ! precipitati cristallini)

• TORTE COMPRIMIBILI (particelle deformabili ! 
precipitati gelatinosi)

• A parità di spessore, la torta che offre meno 
resistenza al passaggio del fluido è quella 
incomprimibile
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• TECNICHE DI FILTRAZIONE

• IN SUPERFICIE (con torta) ! il solido si ferma 
sulla superficie del setto filtrante; per soluzioni 
molto concentrate

• IN PROFONDITA’ ! il solido penetra in profondità 
nel setto filtrante senza formare la torta; per 
piccole quantità di solidi

• in entrambi i casi il solido disperso viene 
trattenuto nella torta o nel setto grazie a 
meccanismi

• fisici (esclusione dimensionale, impatto 
inerziale diretto)

• chimico-fisici (attrazione elettrostatica, 
adsorbimento)

Tecniche di 

filtrazione
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Teoria della filtrazione

• Equazioni fondamentali:

• V/t ! velocità di filtrazione

• !P ! compressione o depressione (vuoto)

• V !volume del filtrato

• K !permeabilità (costante che dipende dalle 

caratteristiche della torta, dall’alimentazione e da come 

si conduce la filtrazione)
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Alcune difficoltà...

• è difficile però progettare un filtro e 
condurre una filtrazione solo su basi 
teoriche

• servono prove sperimentali (uso di 
modelli)

8



9

Uso dell’equazione fondamentale

• La velocità di filtrazione è 

• Direttamente proporzionale alla superficie 
filtrante (S)

• Direttamente proporzionale alla differenza 

di pressione tra le due facce del setto (!P)

• Inversamente proporzionale allo spessore 
della torta (L) (si riduce pulendo il filtro)

• Inversamente proporzionale alla viscosità 
(si riduce riscaldando la torbida)
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Scelta della pressione ottimale

• Si possono verificare tre casi:

• Torta omogenea ed incomprimibile        
! P crescente e velocità costante

• Torta omogenea ed comprimibile                       
! P costante e velocità decrescente

• Torta non omogenea e comprimibile 
! P ridotta all’inizio finche si forma 
uno strato di solido poroso e poi 
elevata costante
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Altri stadi operativi

• Si possono verificare tre casi:

• pre-trattamento

• ispessimento del solido

• post-trattamento: per migliorare il filtrato 

(eliminare particelle di piccole dimensioni) 

• filtrazione su membrana

• lavaggio e spremitura della torta (con aumento 
della P o soffiaggio di aria compressa)

aggiunta di additivi che 
migliorano la filtrabilità, 
coagulazione, miglioramento 
della crescita dei cristalli

Filtrazione su membrana

• è una tecnica di microfiltrazione che consiste nella 

rimozione di particelle solide molto piccole dell’ordine di 

un micron o meno

• per il trattamento di sospensioni con bassa percentuale 

di solidi sospesi

• il mezzo filtrante è costituito da membrane microporose 

con spessore di 0.2-0.4 mm 

• la ritenzione delle particelle è dovuta essenzialmente 

all’effetto di setacciamento

• applicazioni industriali: filtrazione gas raffineria, 

confezionamento sterile farmaci, stabilizzazione a 

freddo in alternativa alla pastorizzazione
12
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Classificazione dei filtri

• Esistono tre criteri di classificazione e quindi 
tre classificazioni differenti:

• In base alla PRESSIONE

• Filtri lavoranti in pressione (FP)

• Filtri lavoranti in sotto vuoto (FV)

• In base al TIPO DI ESERCIZIO

• Filtri discontinui (FD !FP)

• Filtri continui (FC !FV)

• In base alla NATURA DEL SETTO FILTRANTE

• Filtri a sabbia (FD)

• Filtri-pressa (FD)

• Filtri in serie (FD)

• Filtri rotativi (FC) 14

FILTRI A SABBIA

• Esercizio discontinuo ! rigenerazione del 
setto filtrante per

• Rimozione della sabbia

• Lavaggio in controcorrente (con acqua e aria)

• Vari strati di sabbia di pezzatura uniforme e uno 
strato più profondo di ghiaia

• Filtro chiuso (torbida sotto P) o aperto (torbida 
scende per gravità)

• Per torbide con piccole quantità di solido non 
da recuperare (chiarificazione delle acque) 
spesso precedute da decantazione

15

FILTRI A SABBIA

TORBIDA

LIQUIDO

Controcorrente 
per lavaggio 

sabbia

Piastra 
portante 

forata

Uscita 
lavaggio
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FILTRI A SABBIA



FILTRI A SABBIA
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FILTRI PRESSA
• Esercizio discontinuo

• Tra i più importanti filtri industriali

• Operazioni

1. Impacchettamento

2.Filtrazione

3.Lavaggio

4.Stacco dei pannelli

Canale di raccolta
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FILTRI PRESSA

PARI DISPARICornice vuota

P P P PD D
D

Filtrazione Lavaggio
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FILTRI PRESSA

• Massima estensione superfici filtranti: 200-250 m2

• Piastre e telai: ghisa, acciaio e leghe speciali

• Tele filtranti: cotone, canapa, iuta o fibre sintetiche

• Svantaggi: 

• funzionamento discontinuo

• Tempi morti

• Elevata manodopera

• Occorrono molti lavaggi

• Vantaggi:

• Assenza di parti in movimento

• Meno costosi dei filtri continui

• Estese superfici filtranti

• Alte pressioni di filtrazione
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Filtri pressa
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Filtri pressa

Telo per pressa
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Filtri in serie

• Sono filtri a funzionamento discontinuo 
costituiti da una serie di elementi filtranti 
tutti uguali tra loro.

!Filtro a foglie di Moore

!Filtro Kelly

!Filtri a candela
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Filtro a foglie di MOORE

• Apparato filtrante: serie di elementi 
(foglie) formati da una struttura di legno 
o resina su cui si fissa la tela filtrante

A: collegato 
ad una 

pompa a 
vuotoTELA 

FILTRANTE

TORBIDA

FILTRATO

FILTRATO

Filtrazione per 
immersione 
nella torbida
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Filtro a foglie di MOORE

• Lavaggio del deposito solido: immersione in vasca 
contenente acqua (stesso percorso di filtrazione)

• Distacco dei pannelli: invio di aria compressa da A

A: per il distacco 
del solido si 

invia aria 
compressa in A 
verso l’interno 

della foglia

TELA 
FILTRANTE

DEPOSITO 
SOLIDO

ARIA 
COMPRESSA

ARIA 
COMPRESSA

Per torbide con 
elevato rapporto 
solido/liquido
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FILTRO KELLY

• Lavaggio del deposito solido: stesso percorso di 

filtrazione

• Distacco dei pannelli: si portano all’esterno le foglie e si 

invia aria compressa in senso opposto alla filtrazione dai 

collettori verso le foglie (o anche manualmente)

• Per torbide con poco solido

• Usati

•  in raffinerie degli oli, 

• nei reparti di produzione dei prodotti intermedi di 

materiali coloranti, 

• negli zuccherifici

27

FILTRO KELLY

INGRESSO TORBIDA 
SOTTO PRESSIONE

USCITA ARIA

FOGLIE
Collettore del 

filtrato
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FILTRO A CANDELA

• filtri discontinui a pressione 
caratterizzati da elementi 
filtranti cilindrici formati con 
materiali ceramici porosi 
(candele) disposti entro un 
recipiente (corpo del filtro)

• resistente alla corrosione 

• per sospensioni finissime 
(acque torbide e 
battericamente inquinate, 
oli lubrificanti e vegetali)
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FILTRI ROTATIVI

• Funzionano sotto vuoto

• Sono ad esercizio continuo

• Sono la più importante categoria di 
filtri industriali

• Tipi:

• A tamburo (Oliver)

• A dischi

• Ad alimentazione interna (Dorr)
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Filtri a TAMBURO OLIVER

STADI

• 1-5 filtrazione

• 6 aspirazione del 
liquido inglobato nel 
solido

• 7-9 lavaggio

• 10 aspirazione 
liquido di lavaggio

• 11-12 distacco 
solido con aria 
compressa TORBIDA

(in efflusso 
continuo)

COLTELLO 
RASCHIATORE
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Filtri a TAMBURO OLIVER

DISPOSITIVO AUTOMATICO VUOTO-ARIA COMPRESSA

TUBI 
PROVENIENTI 
DALLE CELLE

Fisso, rotante con il 
tamburo

Preme su D1 per fare tenuta

ARIA 
COMPRESSA

ACQUE 
LAVAGGIO

FILTRATO

SOTTO 
VUOTO

SOTTO 
VUOTO
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Filtro a TAMBURO OLIVER

• per torbide molto dense e depositi solidi che 
aderiscono al mezzo filtrante

• Impieghi in impianti ad alta potenzialità:

• Nelle industrie soda Solvay

• Nelle operazioni di separazione di sali cristallizzati 
dalle acque madri

• Nelle operazioni di separazione del nerofumo 
prodotto dal cracking
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Filtro a TAMBURO OLIVER

• Vantaggi:

• Continuità

• Regolabilità

• Automaticità

• Svantaggi:

• Manutenzione accurata

• Scarso lavaggio della torta 

• Superficie filtrante non molto estesa (35% 
della superficie del cilindro): 80 m2
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Filtri rotativi a dischi

• Hanno maggiore superficie filtrante a parità 
di ingombro della macchina (250 - 300 m2)

• Analoghi all’Oliver: diversi dischi, le cui facce 
sono le superfici filtranti, sono fissati all’asse 
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confronto
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Filtro a DISCHI
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Filtri rotativi DORR

• Filtri ad alimentazione 
interna
• La torbida è caricata 

all’interno e il filtrato passa 
all’esterno per aspirazione

• Il solido si deposita sulla 
superficie interna del 
tamburo e viene fatto 
cadere con aria compressa 
e portato all’esterno con 
una coclea

• Per precipitati pesanti 
(prodotti minerari e metallurgici)

Scelta e dimensionamento di un filtro

• sospensioni diluite: filtri discontinui (la formazione della 

torta è molto lenta)

• filtri discontinui: usati sempre multipli (finché uno è in 

scarico/pulizia/lavaggio gli altri lavorano)
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Criteri per la scelta dei filtri

• In base alla potenzialità dell’impianto

• Modesta ! filtri discontinui (basso 
costo)

• Grande ! filtri continui (costo elevato 
compensato da risparmio su 
manodopera e tempi morti)
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Criteri per la scelta dei filtri

• In base alla natura delle sospensioni (prove di 
laboratorio per determinarla)

• Poco solido ! FILTRIPRESSA e KELLY 
(impiegano P e T elevate)

• Tanto solido e torbide fangose           
! FILTRI MOORE (impiegano P e T elevate, la torta 
deve subire un lavaggio prolungato)

• Sospensioni fini o soluzioni corrosive          
! FILTRI A CANDELA 

• Grandi masse liquide e abbondanti sospensioni 
! FILTRI ROTATIVI (se la torta non deve subire un 
prolungato lavaggio)
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• FILTRO A TAMBURO (Oliver) ! Se il deposito 
solido aderisce al settore filtrante e si vuole un 
pannello ben lavato

• FILTRO A DISCHI ! per avere una grande 
superficie filtrante e basta uno scarso lavaggio di 
un deposito ben aderente

• FILTRO AD ALIMENTAZIONE INTERNA (Dorr) ! 
per torbide facilmente filtrabili con solidi pesanti
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Scelta delle POMPE per i filtri

• POMPE CENTRIFUGHE ! per iniziare il 
processo a bassa P e aumentarla man mano che 
aumenta lo spessore della torta

• POMPE ALTERNATIVE! per una P piuttosto 
alta  sin dall’inizio

• POMPE AD ANELLO LIQUIDO E COMPRESSORI 
ROTATIVI ! per creare il vuoto
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UNICHIM FILTRI
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Generalità

• Scopo principale: depurazione di un gas 
dalle particelle solide sospese

– per esigenze tecnologiche (sintesi-avvelenamento 

catalizzatori)

– per ragioni economiche (per recuperare le polveri 

trasportate pneumaticamente)

– per necessità igieniche (depurazione gas immessi 

in atmosfera)
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Generalità

• Polveri: particelle solide (50-100 micron)

• Fumi: sospensioni gas-solido  
 (1-15 micron) 

• Nebbie: sospensioni gas-liquido      
(2-15 micron)
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Generalità

• Gli apparecchi per separare le polveri si 
chiamano FILTRI

• Esistono due categorie:
– FILTRI A SECCO

– FILTRI A UMIDO

• Scelta dipendente da:
– Portata

– Grado di depurazione che si vuole ottenere
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Filtri a secco

Camere a polveri

Filtri a manica 

Filtri a sacchi

Filtri a ciclone

Classificatore Gayco

Separatore elettrostatico Cottrel
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Camera a polveri

INGRESSO 
GAS

COCLEA
Trasporto polvere

SCARICO 
POLVERE

USCITA 
GAS

Cammino sinuoso: la 
sospensione perde di velocità e 

la polvere precipita

• Camere divise da pareti trasversali verticali

• grande portata

• depurazione poco spinta
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Filtro a manica INGRESSO 
GAS

SCARICO 
POLVERE

USCITA 
GAS

La polvere si deposita sulla superficie 
interna del filtro; a intervalli regolari il 
filtro viene scosso per far cadere la 

polvere

• Insieme di tubi di tela fitta e 

robusta, fissati in una camera con 

fori in corrispondenza di ogni tubo

• per piccole quantità di fumi

• l’efficienza dipende dalla velocità 

dei fumi e dalla dimensione della 

maglia della tela
50

Filtro a sacchi

INGRESSO 
GAS

COCLEA
Trasporto polvere

SCARICO 
POLVERE

USCITA GAS:
POMPA 

ASPIRANTE

Ampia camera:
Cilindri di lamiera 

bucherellata o di reti 
metalliche ricoperte di 

tela

 ESERCIZIO 
DISCONTINUO 

 Per qualsiasi 
volume di gas

 Più costoso, ma 
depurazione più 

spinta

INGRESSO 
GAS

(sotto P)
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Filtro a ciclone

INGRESSO 
SOSPENSIONE

(alta velocità)

SCARICO 
PARTICELLE

(solide o liquide)

USCITA 
GAS

Moto rotatorio (FC)

Il gas scende con una traiettoria ad elica, 
mentre le particelle vengono sbattute 

contro le pareti e precipitano e si separano. 
Il gas risale ed esce dall’alto.

• usato anche in serie o in parallelo

• funzionamento semplice ed economico

• separano polveri, nebbie e fumi

• sfruttati nella CLASSIFICA A VENTO*

*Particelle 
più pesanti

*Particelle 
più leggere
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Filtri a
 ciclone
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Classificatore 
Gayco

INGRESSO 
SOSPENSIONE

VENTILATORE
fa circolare l’aria 

vs alto

• è uno degli 
apparecchi più 
idonei a separare 
solidi sospesi in gas

SCARICO
particelle più pesantiSCARICO

particelle più leggere

DISCO 
ROTANTE

distribuisce la 
sospensione

APERTURE

CONO 
ESTERNO

CONO 
INTERNO
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Separatore 
elettrostatico Cottrel

INGRESSO 
GAS DA 

DEPURARE

FILO (-)
Corrente continua

• elettrofiltro con ddp tra 
20.000 - 50.000 V

• possono essere strutturati 
a camere con piastre 
alternate a fili

• molto costoso (forte 
consumo di energia)

• molto efficace 
 (particelle < 1 micron) 

• In genere preceduto da 
altro filtro

TERRA

USCITA POLVERI
(si attaccano alle pareti e vengono 

staccate con percussioni)

USCITA 
GAS PURO
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 Molti campi d’impiego:

•  Depurazione aria nel condizionamento

•  Recupero polveri finissime

•  Allontanamento di goccioline d’olio o 
reattivi chimici da gas che servono in 
successive lavorazioni

Separatore elettrostatico 
Cottrel
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GAS PURO

Filtri a umido

• Colonne riempite da materiale inerte 
irrorato da una pioggia d’acqua

• Il gas da depurare le attraversa dal 
basso vs l’alto

• L’efficienza dipende dalla P dell’acqua 
e dal materiale di riempimento

• Depurazione spinta

• A volte preferito al Cottrel perché meno 
costoso G
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