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Capitolo 6     

SPECIFICHE FUN ZION ALI SULLA STRUMEN TAZION E 
ON-LIN E PER ACQUE POTABILI: Criteri di Scelta, 
Installazione e Manutenzione per requisiti di “qualità 
percepita”   

6.1 – DALLA CONOSCENZA ALL’ATTUAZIONE DELLA CATENA DI MISURA      

La scelta della catena di misura, di cui si è trattato nei capitoli precedenti, rappresenta il 
primo passo per rendere operativo il monitoraggio. Solo una scelta oculata, inoltre, potrà 
renderlo efficace. Ciò che si vuole evidenziare in fig. 6.1  è come soltanto una conoscenza 
piena del problema ne permetta un approccio risolutivo adeguato. Alla luce di quanto 
abbiamo detto nei capitoli precedenti, per affrontare il problema del monitoraggio, per 
prima cosa bisogna individuare la provenienza dell’acqua: questo ci suggerirà 
immediatamente quali e quanti parametri controllare in dipendenza, naturalmente, del 
punto della rete idrica su cui stiamo ponendo la nostra attenzione. Una volta stabilite queste 
caratteristiche, avendo dato a ciascuna un peso differente a seconda dell’influenza che esse 
hanno sull’oggetto in questione, l’acqua, bisogna definire quali tra i 50 parametri (nel 
rispetto delle normative vigenti) siano i più rappresentativi dello stato di salute dell’acqua, e 
quindi quelli che, dal punto di vista processistico, è interessante, o meglio necessario 
monitorare. Potrebbe esserci, ad esempio, l’esigenza di controllare maggiormente i 
parametri relativi alla“qualità percepita” o alla “disponibilità” o alla “salubrità”, che non 
quelli appartenenti alle altre due categorie, o di controllare sottogruppi di parametri 

C.M. 
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Figura 6.1 - Determinazione della catena di misura. 
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appartenenti a tutt’e tre le categorie, sia per esigenze economiche, sia per i limiti della 
tecnologia disponibile sul mercato, come si è ampiamente detto nei capitoli precedenti.   
La scelta della catena di misura deve essere indirizzata dagli obiettivi del monitoraggio e 
dalla strategia che è alla base dell’ottenimento di tali obiettivi. O gni singolo dato acquisito, 
infatti, ha un duplice contenuto informativo, uno esplicito, che riguarda la misura tal quale, 
uno implicito che deriva dalla correlazione con altri dati e dall’interpretazione che si dà di 
essi in base alla conoscenza e all’esperienza 
Un monitoraggio di tipo tradizionale ha come scopo la sola misura, cioè il valore assunto da 
un dato parametro, e fornisce allarmi relativi ad un avvenuto malfunzionamento del 
processo: in tal caso il buon senso ci suggerirà di scegliere lo strumento in base alla sua 
precisione e alla sua sensibilità, in modo che possa assolvere in modo soddisfacente alle sue 
funzioni di allarme. 
Un altro obiettivo del monitoraggio può essere quello di stabilire e controllare il trend del 
processo, realizzando quello che abbiamo definito “monitoraggio consapevole” che prevede 
l’integrazione delle informazioni di processo raccolte nel tempo e un modello di conoscenza 
opportuno, al fine di fornire indicazioni specifiche e mirate, che facilitino e migliorino la 
gestione. Ad esempio se l’obiettivo è l’early warning, grazie alla conoscenza del trend di 
funzionamento medio (le misure in tal caso sono mediate su tempi opportuni) è possibile 
diagnosticare in anticipo un evento critico. In tal caso la precisione dello strumento non è il 
parametro chiave nella scelta, giacché le informazioni che restano agli operatori sono il 
risultato di un’integrazione nel tempo delle  misure effettuate istante per istante. 
L’obiettivo può essere anche di utilizzare entrambe le valenze della misura e del controllo, 
in un quadro più complesso ma sicuramente più completo. 
Acquisite quindi tutte le conoscenze necessarie all’attuazione del monitoraggio e avendone 
chiari gli obiettivi, non resta che scegliere lo strumento, installarlo e assicurarne un corretto 
funzionamento nel tempo: le seguenti tabelle, con i relativi schemi ed allegati sintetizzano i 
criteri di scelta, installazione e manutenzione che un operatore deve seguire per la corretta 
gestione del processo.  
La possibile configurazione sperimentale della catena di misura si diversifica per la tipologia 
del punto di prelievo e/ o di misura e per le caratteristiche costruttive del 
sensore/analizzatore.   
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6.2 –  STRUMENTI RELATIVI ALLA MISURA DELLA "QUALITÀ PERCEPITA"   

La qualità percepita, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, è esprimibile attraverso 
grandezze chimico-fisiche misurabili attraverso una strumentazione di tipo a sonda. Di 
seguito sono riportate le schede tecniche relative a tutti i sensori che misurano i parametri di 
“qualità percepita”. Per completezza sono state riportate anche le informazioni su 
misuratori di temperatura, che in realtà non è necessario installare separatamente. Tutti i 
sensori sonda sono provvisti al loro interno di un sistema di rilevazione di temperatura, in 
grado di percepire le sue variazioni all’interno del mezzo acquoso. Q uesti strumenti sono 
provvisti di un sistema detto “di compensazione di temperatura” che consente di tener 
conto di questa variazione, riducendone gli effetti sul risultato della misura.  

N ella figura successiva (fig. 6.2) sono riportate le alternative per l’analisi on-line delle acque 
potabili, mettendo in evidenza come alla suddivisione interpretativa dei parametri intensivi 
(relativi alla qualità) da analizzare corrisponda una differenziazione tecnologica sul tipo di 
strumenti preposti all’analisi (a parte l’eccezione del sensore di Cloro residuo): sonde per la 
“qualità percepita”, analizzatori per la “salubrità”.    

Fig. 6.2 – Relazione qualità/tecnologia.  
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6.3 - MISURATORI DI TEMPERATURA    

CARATTERISTICHE OPERATIVE DELLA CATENA DI MISURA DI TEMPERATURA 

SIGNIFICATO DEL PARAMETRO La temperatura favorisce i processi chimici, biologici e microbiologici. Nel caso di acque 
destinate al consumo umano, l'aumento di temperatura deve essere accompagnato da una 
relativa disinfezione precauzionale. All'aumentare della temperatura aumenta la conducibilità 

OBIETTIVI DELLA C.M. Misura e/o Monitoraggio Consapevole 

TIPO DI APPLICAZ. O PROCESSO Acque primarie o potabili  

PRINCIPIO DI MISURA Termoresistenza, termocoppia, a infrarossi, a semiconduttori, a dilatazione, elettrici 

RANGE MISURA Da 0 a 50°C 

TIPOLOGIA TRASMISS. DATI Analogico (0/4-20 mA) / Digitale 

PRECISIONE MINIMA COMPATIBILE          
(richiesta all’intera C.M.) 

< 1% 

EFFICIENZA METROLOGICA 
(richiesta all’intera C.M.) 

Da 0,5 a 0,9 

RIPETIBILITÀ 0,1%  

SENSIBILITÀ -- 

LIMITE DI RILEVABILITÀ -- 

TEMPO DI RISPOSTA MINIMO Secondi 

CICLO DI VITA                         
(richiesta all’intera C.M.) 

~ 5 anni (se necessario considerare strumentazione di riserva)  

GRAVOSITÀ DI ESERCIZIO/FOULING Dipende dal punto della rete idrica e dalla risorsa idrica (caratteristiche idrogeologiche del 
sito)  

SISTEMA DI AUTOPULIZIA Si/no 

SENSORE A tubo in pressione o in canale aperto  

TRASMETTITORE A quadro o per esterno 

TIPO DI MONTAGGIO 

GRADO DI PROTEZIONE (IP)-TRASMETTITORE IP 65, IP67 

FREQUENZA MASSIMA DI MISURAZ. In continuo 

FILTRAZIONE DEL CAMPIONE Non necessaria (a sonda) 

SMALTIMENTO SCARICO Non applicabile (a sonda) 

STABILITÀ REAGENTI -- 

INTERFERENZE -- 
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CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE DEI MISURATORI DI TEMPERATURA 

POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO 
OTTIMALE DEL SENSORE/SONDA 

In genere è di integrazione ad altri sensori/sonda (pH, conducibilità, etc.)  

MONTAGGIO OTTIMALE DEL 
TRASMETTITORE 

In genere è di integrazione ad altri sensori/sonda (pH, conducibilità, etc.) 

MONTAGGIO OTTIMALE DEL 
SISTEMA DI AUTOPULIZIA 

Vedi Manuali 

LIVELLO DI RUMORE/ 
INTERFERENZA SULLA C.M. 

Basso - MedioBasso - Medio - MedioAlto - Alto 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220 VAC 

      

CRITERI DI MANUTENZIONE DEI MISURATORI DI TEMPERATURA 

CICLO DI MANUTENZIONE ORD. Pulizia e controllo delle funzionalità 

INT. VERIFICA METROLOGICA Dipende dal tipo di applicazione e condizioni di esercizio 

PROC. DI MANUTENZIONE V. Manuali 
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6.4 - MISURATORI DI PH  

CARATTERISTICHE OPERATIVE DELLA CATENA DI MISURA DI pH 

SIGNIFICATO DEL PARAMETRO Insieme alla conducibilità, determina la presenza di scarichi tossici, acidi o basici. Insieme al 
potenziale redox, ORP, determina lo stato di ossidazione o riduzione della soluzione acquosa. 
Parametro legato a fenomeni di corrosione 

OBIETTIVI DELLA C.M. Misura e/o Monitoraggio Consapevole 

TIPO DI APPLICAZ. O PROCESSO Acque primarie o potabili  

PRINCIPIO DI MISURA Potenziometrico 

RANGE MISURA Da 0 a 12 (0...80°C)  unità pH 

TIPOLOGIA TRASMISS. DATI Analogico (0/4-20 mA) / Digitale 

PRECISIONE MINIMA COMPATIBILE          
(richiesta all’intera C.M.) 

0,2%-0,75% del campo 

EFFICIENZA METROLOGICA 
(richiesta all’intera C.M.) 

Da 0,5 a 0,9 

RIPETIBILITÀ  0,1 %  

SENSIBILITÀ -- 

LIMITE DI RILEVABILITÀ -- 

TEMPO DI RISPOSTA MINIMO Secondi 

CICLO DI VITA                         
(richiesta all’intera C.M.) 

Max 5 anni  

GRAVOSITÀ DI ESERCIZIO/FOULING Dipende dal punto della rete idrica e dalla risorsa idrica (caratteristiche idrogeologiche ed 
idrodinamiche del sito)  

SISTEMA DI AUTOPULIZIA Si/no 

SENSORE A tubo in pressione o in canale aperto  

TRASMETTITORE A quadro o per esterno 

TIPO DI MONTAGGIO 

GRADO DI PROTEZIONE (IP)-TRASMETTITORE IP54, IP30, IP65 

FREQUENZA MASSIMA DI MISURAZ. In continuo 

FILTRAZIONE DEL CAMPIONE Non necessaria (sonda a immersione) 

SMALTIMENTO SCARICO Non applicabile (sonda a immersione) 

STABILITÀ REAGENTI -- 

INTERFERENZE Sostanze in sospensione (oli, grassi, colloidi) 
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CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE DEI MISURATORI DI pH  

POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO 
OTTIMALE DEL SENSORE/SONDA 

Per evitare che entri aria nel diaframma di vetro è opportuno posizionare l’elettrodo con un a 
inclinazione massima di 15° sul piano orizzontale. Il segnale di misura è ad altissima 
impedenza per cui è opportuno riferirsi alle procedure di installazione riportate sui 
manuali.Vedi schemi pagg. 70-71. 

MONTAGGIO OTTIMALE DEL 
TRASMETTITORE 

Vedi Procedura riportata sui manuali 

MONTAGGIO OTTIMALE DEL 
SISTEMA DI AUTOPULIZIA 

Se non integrato vedere manuali 

LIVELLO DI RUMORE/ 
INTERFERENZA SULLA C.M. 

Basso - MedioBasso - Medio - MedioAlto - Alto 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220 VAC 

      

CRITERI DI MANUTENZIONE DEI MISURATORI DI pH 

CICLO DI MANUTENZIONE ORD. Pulizia degli elettrodi in vetro; pulizia dei diaframmi bloccati; bolle d’aria nell’elettrodo 
(controllare la posizione dell’armatura) 

INT. VERIFICA METROLOGICA Dipende dal tipo di applicazione e condizioni di esercizio 

PROC. DI MANUTENZIONE Indicata dalla casa costruttrice nei manuali 

                         



Speci f i che Fun z ion ali su l la St rum en t az ion e O n -L in e per A cque Pot abi l i – C ap. 6 

  

LA STRUMENTAZIONE ON-LINE per i l con t r ol l o d el l e acqu e pot abi l i 
68

      

Fig.6.4 - Elettrodo di pH combinato 
con / senza sensore di temperatura. 

Fig. 6.3 -. Elettrodo di pH combinato.

 
6.4.1 - DESCRIZIONE E DATI TECNICI SUL SENSORE DI PH                   

                 DAL CATALOGO ENDRESS+HAUSER  2001.                                            
                                                                                                                                        DAL CATALOGO ENDRESS+HAUSER  2001.           

Dati tecnici  

Conduttore in metallo  Ag/AgCl 
Elettrolita KCl liquido 3 mol, privo di AgCl 
Diaframma ceramico 
Campo di temperatura –15 ... 130 °C 
Conducibilità minima ≥ 1 µS/cm per 1 giunzione, ≥ 0.1 µS/cm per 3 giunzioni 
campo di pH 0 ... 14 

  

Scelta dell’elettrodo di pH:     
Per la scelta degli elettrodi per il pH si devono considerare i valori del pH, della temperatura, pressione 
e la conducibilità del campione che si desidera misurare. 
In relazione alla temperatura e al relativo campo di pH occorre fare una scelta opportuna del vetro per 
la membrana del pH.  
Alcune case costruttrici, come l’Endress-Hauser, forniscono dei criteri a riguardo di cui un esempio è la 
tabella 6.1 riportata di seguito.  
La conducibilità della sostanza da misurare determina il relativo sistema di riferimento     

Tab. 6.1 -

 

Come scegliere un sensore di pH. 

 

* 

* tipo di vetro a cui si riferisce la casa costruttrice 

Campo applicazione temperatura °C

 

Campo applicazione pH

 

  Applic.

 

TIPO
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6.4.2 - ESEMPIO DI MONTAGGIO-INSTALLAZIONE DI UN SENSORE DI PH   

N ella figura 6.5 è illustrata una possibilità di installazione nelle tubazioni del sensore di pH : 
dotato di armature per l’estrazione manuale o pneumatica con segnalazione di fine corsa 
(Endress+Hauser: probfit 463 S). 

Fig 6.5 - Schemi di installazione sensore di pH. Dal catalogo Endress+Hauser  2001.     

1

   

Applicazione nell’impianto di potabilizzazione di Merano

  

2

 

3

 

Direzione del flusso 

4

 

Direzione del flusso 

Schemi di installazione

  

1. Su tubi orizzontali  
2. Su serbatoio 
3. Su tubi verticali 
4.  Su ansa  
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6.4.3 - SUPPORTO PER IL MONTAGGIO DI SONDE IN SOSPENSIONE DI OSSIGENO, 

TORBIDITÀ, PH, REDOX, CONDUCIBILITÀ, A TUBO DI IMMERSIONE PER BACINI O 

VASCHE. 
Di seguito (figg. 6.6 – 6.7) vengono mostrate due possibilità di posizionamento dei sensori a 
sonda, per le tipologie in sospensione. Q ueste installazioni, applicate nei sensori di pH , 
redox, conducibilità e ossigeno disciolto, trovano applicazione nel monitoraggio di vasche e 
bacini. 
È prevista la possibilità di posizionamento verticale ed orizzontale del sensore, insieme 
all’installazione da campo del trasmettitore, che può essere posto sulla parte superiore 
verticale del supporto posto sulla sponda del bacino o della vasca.    

Fig.6.6 - Dispositivo di supporto con tubo di immersione per installazione sul bordo di bacini e su rive di canali. 
 Dal catalogo Endress+Hauser  2001. 
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Fig. 6.7 - Dispositivo con tubo di immersione per installazione sul bordo di bacini e su rive di canali. 
 Dal catalogo Endress+Hauser  2001.     

Come indicato in fiura 6.7, il tubo trasversale può essere installato a due altezze differenti. Il 
tubo ad immersione è ancorato al lato verticale del tubo trasversale per mezzo di due staffe 
avvitate. Il lato orizzontale della staffa ad angolo è dotato di una tacca di posizionamento e 
di una vite di fissaggio.  
Questo dispositivo assicura un ancoraggio semplice e veloce alla palina trasversale. 
Il fissaggio rigido alla palina trasversale aiuta a sostenere il sensore fisso nella stessa 
posizione, ottimizzando l’auto-pulizia, specialmente con portate superiori a 0.5 m/s.  
Il sostegno verticale è adatto anche per l’installazione del trasmettitore (versione da campo) 
e ciò richiede un tettuccio di protezione.         

POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

 
Montaggio verticale Montaggio orizzontale

 

Tubo di 
immersione

  

          sponda 

 Sensore 

 

          sponda 
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 Sensore 
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6.4.4 - SCHEMA MONTAGGIO ANALIZZATORE A SONDA SOMMERSA (PH, REDOX, 

OSSIGENO, CONDUCIBILITÀ, TORBIDITÀ)            

Fig.6.8 - Analizzatori con sonda sommersa.  
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