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I TEMI

 Su quali dati  geologici progetto colonna filtrante e 

filtri?

 Perché è fondamentale il sistema di filtraggio nel 

progetto di un pozzo-impianto

 Vantaggi/svantaggi legati al corretto 

dimensionamento

 Come verifico in fase di collaudo e nel tempo il 

sistema?



SOMMARIO

 I filtri nella progettazione di un pozzo per acqua

 Modello geologico per il dimensionamento

 Elementi che influenzano la scelta del filtro

 Tipi di filtri e dimensionamento

 Lista di controllo per la progettazione

 Casi di studio



PROGETTAZIONE

DI UN POZZO

Tecniche di realizzazione

- metodo di perforazione

- cementazione

- sviluppo

- indagini in pozzo

- prove idrogeologiche

Compatibilità geologica dell'opera

- interferenza con altre opere

- subsidenza indotta

- equilibrio idrogeologico

(sovrasfruttamento, cementazione

acquiferi non captati, interconnessione

tra falde, ecc.)

Costi

- costruzione

- gestione

- manutenzione

Caratteristiche dell'opera

- acquifero captato

- profondità

- diametro

- materiali

- pompa

- filtri

- ecc.

Vincoli

- normativi

- fasce di rispetto

Gestione materiali

di risultaCondizioni logisticheA valle della
caratterizzazione

geologica



MOTIVI PER CUI E' IMPORTANTE LA SCELTA DEL FILTRO

Durata 
dell'opera

Efficienza del 
pozzo

Costi



Caratterizzazione acquifero e progettazione filtro

Rischi da insufficiente caratterizzazione
geologica e/o progettazione

• Bassa produttività e/o efficienza

• Venute di sabbia (anche dopo

tempo)

• Durata dell’opera

• Collasso / fermo impianto…



Prova a gradini di portata
e curva caratteristica

da Celico, 

1988

s=BQ+CQ2

perdite di 

pozzo

perdite di 

acquifero



Le perdite di pozzo sono distinguibili in varie componenti:

- pozzo (filtro)

- dreno

- skin

PERDITE DI POZZO

s=BQ+CQ2

perdite di 
pozzo

perdite di 
acquifero



Problemi legati ad una errata caratterizzazione

Errato dimensionamento del filtro

BQ

CQ²

BQ

CQ²

Filtro 

sottodimensionato

Filtro correttamente 

dimensionato

Q=20m3/h Q=20m3/hQ=20m3/h

Maggiori consumi energetici

Minore durata del pozzo

Filtro 

sovradimensionato
Venute di sabbie

Abbassamento = BQ + CQ²



Nella scelta e messa in opera del filtro devo cercare di minimizzare il 
valore di CQ2

(ovvero aumentare l'efficienza del pozzo) tenendo conto della possibile 
perdita di efficienza nel tempo

SCELTA DEL FILTRO: obiettivo
s=BQ+CQ2

>CQ2 = > costo



CONSUMO ELETTRICO

Q = 50 m3/h

NS = 
20 m ND = 40 m

ND = 50 m

CAS N°2 CAS N°1

10 h/day et 365 j/year

• CAS n°1 :

- 48 318 Kwh/year with SP60-7

•CAS n°2 :

- 43 561 Kwh/year with SP60-7

- 39 080 Kwh/year with SP60-5

Difference 10 to 20%

(Fonte: Grundfoss study)



ELEMENTI CONOSCITIVI NECESSARI PER LA SCELTA 
PROGETTUALE DEL FILTRO

Condizioni geologiche
Sequenza geologico stratigrafica e struttura

Curva granulometrica (materiali sciolti)

Fratturazione (materiali fratturati)

Condizioni idrogeologiche
Tipologia acquifero

Trasmissività

Porosità

Livelli piezometrici nel tempo (statici e dinamici)

Qualità dell'acqua
Caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua in rapporto a:

- incrostazioni

- corrosioni

Caratteristiche dei diversi tipi di filtro
forma

dimensioni delle fessure

percentuale passante

durabilità e necessità di manutenzione

corretta modalità di posa

costo



MODELLO GEOLOGICO E SCELTA DEL FILTRO

Modello geologico di riferimento per la progettazione del pozzo

- quadro geologico:

Successione litostratigrafica – quadro strutturale – caratteristiche litologiche...

- quadro idrogeologico:

Geometria e rapporti acquiferi – alimentazione e drenaggio – livelli statici e 

regime – parametri idrogeologici



Nella progettazione di un pozzo, una volta definito il modello
geologico di riferimento, una delle scelte che può
maggiormente influenzare il risultato è quella dei filtri

MODELLO GEOLOGICO E SCELTA DEL FILTRO

Posizionamento

(se il limite tra acquifero ed 

aquiclude/aquitardo è graduale è 

da evitare di porre il filtro vicino al 

tetto od al letto dell'acquifero)

Il posizionamento va stabilito caso per 
caso in generale valgono queste 
indicazioni

Acquifero confinato omogeneo
Filtro > 80% spessore

Acquifero confinato non omogeneo
Filtro: tratti con k più elevata

Acquifero non confinato omogeneo
Filtro: 1/3 - ½ spessore

Acquifero non confinato non omogeneo
Filtro: tratto con k più elevato

(da Fileccia)



Nella scelta del filtro va valutata la possibilità di incrostazioni
e corrosioni legate alle caratteristiche fisico-chimiche delle
acque

CARATTERISTICHE ACQUE

Rischio di corrosione:

pH <7

H
2
S > 1 ppm

CO
2

libera > 50 ppm

Cloruri >500 ppm

Solidi disciolti >1000 ppm

(da Chiesa, 1986)

Rischio di incrostazione:

pH >7,5

Carbonati elevati

Possibilità di formazione di 

Idrossidi di Fe o Mn 

Presenza di ferro batteri



•Drenaggio con garanzie di durabilità nel tempo e elevate efficienza

•Facilità di pulizia nel tempo

•Corretta velocità di ingress dell’acqua

TIPOLOGIE DI FILTRI



Le caratteristiche geometriche del filtro permettono di
calcolare la portata del filtro stesso (da confrontare con la
portata che fornirà la pompa)

TIPOLOGIE DI FILTRI

F (%) = rapporto tra vuoti e pieni in un'area unitaria

Q
f
= π·D·F·0,030·3600

dove:
Q

f
= portata per metro lineare (m3/h)

D = diametro esterno filtro (m)
F = coefficiente di apertura

Q = Q
f
· C

r
C

r 
= coefficiente di riduzione (0,50-0,75)

(da Cerbini e Gorla, 2004)



TIPOLOGIE DI FILTRI (calcolo F)

Filtro ad apertura circolare

(da Cerbini e Gorla, 2004)

in mm

Filtro a ponte



FLUSSO LAMINARE / TURBOLENTO

• velocità di ingress < 3 cm/s per:

- per mantenere flusso laminare

- per prevenire venute di sabbia

- ridurre corrosion e le incrostazioni



DETERMINING ENTRANCE VELOCITY

• 1) OA = (slot / (slot + wire width)) x 100 = %

• 2) SA = OD x  x length x OA = m²

• 3) Velocity = flow rate / SA = cm/s

• Ex : Slot = 0,7 mm – Wire width = 2,5 mm – Length = 20 m –
Flow rate = 50 m3/h – diameter 219 mm

• 1) OA = (0,7 / (0,7 + 2,5)) x 100 = 21,8 %

• 2) SA = 0,219 x  x 20 x 0,218 = 3 m²

• 3) Velocity = (50 / 3) / 36 = 0,46 cm/s



TIPOLOGIE DI FILTRI

Filtri a ponte di acciaio al carbonio bitumato
Filtri a ponte inox AISI 304
Filtri a spirale continua
Filtri microfessurati su PVC

(fonte: prezziario ANIPA)



(Filtro microfessurato
fonte: GTS snc)

TIPOLOGIE DI FILTRI









• For very fine and uniform sediments

• For highly rolled aquifer

• For incrusting water

• To increase slot size /                   

auto-development 

GRAVEL 
PACK

SISTEMA DI DRENAGGIO

(fonte: Johnson)

•Filter pack needs :

– to be clean

– rounded grains and uniform size to

reduce drawdown

– siliceous >90 % to limit risk of

dissolution

• Use of centralizer to keep a good annulus

around screen (2”– 4”’)

• Control of gravel pack if possible

(pressure, volume…)

http://www.gtssnc.com/schedetecniche/Johnson_screens.pdf


SISTEMA DI DRENAGGIO

a. Sfere di vetro

b. Ghiaino siliceo

Fonte: Gorla 2008



VERIFICA (COLLAUDO) DEL POZZO E 

DEL SISTEMA DI DRENAGGIO

• Prove di pompaggio: prove a gradini di portata

(efficienza del pozzo)

prove di falda (a portata costante)

• Videoispezione

• Verifica e monitoraggio del comportamento idrodinamico



Perché è così “importante” nella
progettazione-esecuzione-collaudo dei pozzi
per acqua?

“La curva caratteristica è un documento fondamentale. Eseguita al tempo del collaudo del pozzo, è una vera scheda di
identificazione che deve figurare obbligatoriamente nel dossier dell'opera.
Essa sarà utilizzata, ulteriormente, per rilevare i miglioramenti (sviluppi) o i peggioramenti (intasamento), seguiti allo

sfruttamento dell'opera (invecchiamento).”

Castany “principes e méthodes de l'hydrogéologie”

1. Curva caratteristica è la “carta d'identità” 
dell'opera. Necessaria per verifiche successive

2. Permette la scelta corretta della pompa e della
portata di esercizio in relazione alla “portata
critica”

3. Valuta l'efficienza del pozzo

(4. Definizione preliminare dei parametri dell'acquifero)



TEST IDROGEOLOGICI

Prova di falda

Prova a gradini



EFFICIENZA DEL POZZO 
(in funzione della portata)

Rapporto fra le perdite di carico legate al 
flusso laminare e le perdite di carico totali 
del pozzo

E = BQ / (Q + CQ2)E = BQ / (BQ + CQ2)

Importante: Una corretta interpretazione della curva

caratteristica deve tener conto:

- Terreni filtrati

- Tipo di acquifero

- Porzione filtrata



VERIFICA MONITORAGGIO

MODELLO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO



DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (lista di controllo) 

PROGETTO DEL POZZO - FILTRI

- il tipo di filtro (spirale continua, 
passante, cestello, ponte...)
- diametro (tubo cieco e filtro)
- materiale
- filettature, saldature...
- dreno (granulometria, tipologia, 
spessore...)
- posizionamento (profondità e lunghezza)
- superficie passante (geometria e 
dimensioni delle aperture e spaziature)

In progetto va prevista la verifica in 
corso d'opera da parte del Geologo 
del dimensionamento dei filtri, in 
particolare quando non si ha un pozzo 
esplorativo o dati pregressi 
sufficientemente dettagliati

Ovvero le previsioni di progetto 
andranno verificate in base alle 
caratteristiche geologiche ed 
idrogeologiche effettivamente 

riscontrate in fase di perforazione.

Va tenuto presente che la reperibilità 
di un determinato tipo di filtro non è 
sempre immediata.



Grazie per 

l’attenzione


