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6.5 - MISURATORI DI POTENZIALE REDOX  

CARATTERISTICHE OPERATIVE DELLA CATENA DI MISURA DI POTENZIALE REDOX 

SIGNIFICATO DEL PARAMETRO Insieme al pH determina lo stato di ossidazione o riduzione della soluzione acquosa 

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

TIPO DI APPLICAZ. O PROCESSO Acque primarie o potabili  

PRINCIPIO DI MISURA  Misura potenziale tra un elettrodo inerte(Pt, Ag, Au) e uno di riferimento(Ag/AgCl) 

RANGE MISURA Da -1000 a 1000 mV 

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  1 %  

SENSIBILITÀ 1 mV 

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 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 V. Tab.(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 -- 
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CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE DEI MISURATORI DI POTENZIALE REDOX 

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. 70-74  

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 

  

Per il montaggio riferirsi agli schemi riportatati in figg. 6.3-6.8.    

CRITERI DI MANUTENZIONE DEI MISURATORI DI POTENZIALE REDOX 

CICLO DI MANUTENZIONE ORD. Pulizia degli elettrodi in vetro; pulizia dei diaframmi bloccati; bolle d’aria nell’elettrodo 
(controllo della posizione dell’armatura); è possibile eseguire la pulizia meccanica di perni e 
superfici metalliche con delicatezza 

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

PROC. DI MANUTENZIONE Indicata dalla casa costruttrice nei manuali 
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6.6 - MISURATORI DI CONDUCIBILITÀ  

CARATTERISTICHE OPERATIVE DELLA CATENA DI MISURA DI CONDUCIBILITÀ 

SIGNIFICATO DEL PARAMETRO 
Determina la concentrazione dei sali disciolti dissociati in forma ionica ad una determinata 
temperatura. Nel caso di sostanze inorganiche disciolte (soluzioni acquose contenenti acidi, 
basi o sali dissociati) quindi, vi è una diretta relazione tra conducibilità e concentrazione. Le 
curve esprimenti la relazione tra conducibilità [S/cm] e concentrazione di una determinata 
sostanza inorganica disciolta (KCl, NaOH, HCl, HNO3,H2SO4, ecc.), hanno un andamento 
ascendente-discendente relativamente alla propria concentrazione nella soluzione acquosa, 
per cui è possibile utilizzare una dei due andamenti per la determinazione della 
concentrazione, ma non il punto di flesso 

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

TIPO DI APPLICAZ. O PROCESSO Acque primarie o potabili  

PRINCIPIO DI MISURA Misura della corrente elettrica conseguente alla dissociazione elettrolitica di acidi, basi o sali 
in acqua: sono di tipo induttivo o conduttivo 

RANGE MISURA Da 1 µS/cm a 500 mS/cm (fig 6.9).

 

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

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

Conduttività max. 0,5% del valore di misura 

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

Da 0,5 a 0,9 

RIPETIBILITÀ  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 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  Da quadroIP54, da campo IP65 

FREQUENZA MASSIMA DI MISURAZ. In continuo 

FILTRAZIONE DEL CAMPIONE Non necessaria (a sonda) 

SMALTIMENTO SCARICO Non applicabile (a sonda) 

STABILITÀ REAGENTI -- 

INTERFERENZE Solidi in sospensione (oli, grassi, colloidi) 
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CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE DEI MISURATORI DI CONDUCIBILITÀ 

POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO 
OTTIMALE DEL SENSORE/SONDA 

Per il collegamento delle varie parti è opportuno riferirsi alle procedure di installazione 
riportate sui manuali.(fig. 6.10)  

MONTAGGIO OTTIMALE DEL 
TRASMETTITORE 

Vedi Procedura riportata sui manuali vedi schemi 

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 

  

Per il montaggio riferirsi agli schemi riportatati in figg. 6.6 -6.8.    

CRITERI DI MANUTENZIONE DEI MISURATORI DI CONDUCIBILITÀ 

CICLO DI MANUTENZIONE ORD. Calibrazione, pulizia delle armature e del sensore (indicazioni sui manuali), controllo dei cavi 
e delle connessioni 

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

PROC. DI MANUTENZIONE Indicata dalla casa costruttrice nei manuali 
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Misura di conducibilità: campi applicativi
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Fig. 6.9 -

 

Misura di conducibilità: campi applicativi. 
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6.6.1 - INSTALLAZIONE SENSORE DI CONDUCIBILITÀ (EH CLS 21)     

Fig. 6.10 – Installazione: (a) descrizione della cella di conducibilità; (b) montaggio a tubo con camera a deflusso; 
                                  (c) montaggio a canale aperto con tubo ad immersione.            

(a)

  

(c)

 

1 Connettore 
a quattro poli

 

2 Testa del 
connettore 
con area di 
torsione 
3 Staffa 
filettata 
4 Elettrodo 
di misura 
5 Passacavi 

  

(b)

 



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 
79

 
6.7 - MISURATORI DI OSSIGENO DISCIOLTO  

CARATTERISTICHE OPERATIVE DELLA CATENA DI MISURA DI OSSIGENO DISCIOLTO 

SIGNIFICATO DEL PARAMETRO Determina lo stato di ossidazione della soluzione acquosa, è collegato alle analisi 
microbiologiche (fig. 6.11) 

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

TIPO DI APPLICAZ. O PROCESSO Acque primarie o potabili  

PRINCIPIO DI MISURA Potenziostatico 

RANGE MISURA Da 0 a 20 mgO2 /l  

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

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

≈ 0,5% del valore misurato 

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

Da 0,5 a 0,9 

RIPETIBILITÀ  2 %  

SENSIBILITÀ -- 

LIMITE DI RILEVABILITÀ 0,05  mg/l di O2 

TEMPO DI RISPOSTA MINIMO 90% del fondo scala dopo 3 min; 99% del fondo scala dopo 9 min (T<60°C) 

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 del 
sito) il sistema di autopulizia è necessario in condizioni estreme 

SISTEMA DI AUTOPULIZIA Si/no 

SENSORE A tubo in pressione o in canale aperto  

TRASMETTITORE A quadro o da campo 

TIPO DI MONTAGGIO 

GRADO DI PROTEZIONE (IP)-TRASMETTITORE  Da quadroIP54,da campo IP65 

FREQUENZA MASSIMA DI MISURAZ. In continuo 

FILTRAZIONE DEL CAMPIONE Non necessaria (a sonda) 

SMALTIMENTO SCARICO Non applicabile (a sonda) 

STABILITÀ REAGENTI -- 

INTERFERENZE Solidi grossolani, grassi  in sospensione, bolle d’aria di grosse dimensioni 
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CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE DEI MISURATORI DI OSSIGENO DISCIOLTO  

POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO 
OTTIMALE DEL SENSORE/SONDA 

Per il funzionamento in serbatoi a fanghi attivi scegliere un punto con concentrazione di 
ossigeno tipica; il punto di installazione deve essere scelto in modo da avere accesso per la 
calibrazione;la struttura di installazione delle paline verticali e delle armature fisse deve 
essere robusta e priva di vibrazioni;protezione a scariche elettriche (messa a terra di paline 
verticali e armature) (fig. 6.12) 

MONTAGGIO OTTIMALE DEL 
TRASMETTITORE 

Vedi Procedura riportata sui manuali. Per la calibrazione il trasmettitore viene adattato ai 
valori caratteristici del sensore 

MONTAGGIO OTTIMALE DEL 
SISTEMA DI AUTOPULIZIA 

Vedere manuali 

LIVELLO DI RUMORE/ 
INTERFERENZA SULLA C.M. 

Basso - MedioBasso - Medio - MedioAlto - Alto 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220 VAC 

 

Per il montaggio riferirsi agli schemi riportatati in figg. 6.6 -6.8.     

CRITERI DI MANUTENZIONE DEI MISURATORI DI OSSIGENO DISCIOLTO 

CICLO DI MANUTENZIONE ORD. 
Controllo della funzione di misura, pulizia esterna(depositi salini, depositi di sporco o di grasso 
aderenti al corpo del sensore non alla membrana , pulizia dell’elettrodo in oro (catodo sporco o 
con strato di argento) , sostituzione dell’anello di tenuta (guarnizione conica visibilmente 
danneggiata) , ricalibrazione, sostituzione di membrane e elettrolita. Durata teorica di una dose 
di elettrolita in soluzione per acqua potabile satura d'aria a 20° è di max. 5 anni. La 
penetrazione di sostanze estranee quali H2S, NH3, o grandi quantità di CO2 accorciano la vita 
dell'elettrolita. Sono quindi degni di attenzione: stadi anaerobici (p.e. denitrificazione), acque di 
scarico fortemente inquinate, specialmente con temperature elevate. 
Sostituzione del cappuccio di supporto della membrana contenente elettrolita (la membrana: è 
sporca, non può essere più pulita; è deformata, non è più fissata bene; è danneggiata, forata) 

INT. VERIFICA METROLOGICA Frequente 

PROC. DI MANUTENZIONE Indicata dalla casa costruttrice nei manuali 
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6.7.1 - STRUTTURA DI UN SENSORE DI OSSIGENO DISCIOLTO (COS4 EH)         

Fig. 6.11 - Struttura di un sensore di Ossigeno Disciolto (COS4 EH) + Camera di misura per un sensore di 
Ossigeno Disciolto (COS4 EH).                       
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6.7.2 - INSTALLAZIONE DEL SENSORE DI OSSIGENO DISCIOLTO IN TUBAZIONI CON 

PORTACELLE ED ARMATURE  

Fig. 6.12 - Sensore di ossigeno disciolto installato in tubazioni. Tratto dal catalogo E+H 2001.                
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6.8 - MISURATORI DI TORBIDITÀ  

CARATTERISTICHE OPERATIVE DELLA CATENA DI MISURA DI TORBIDITÀ 

SIGNIFICATO DEL PARAMETRO Determina la concentrazione di solidi sospesi (che riducono la trasparenza) nella soluzione 
acquosa 

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

TIPO DI APPLICAZ. O PROCESSO Acque primarie o potabili (figg. 6.13-6.14) 

PRINCIPIO DI MISURA Metodo nefelometrico 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
NOMINALE 

-5°C …+50°C 

RANGE MISURA Da 0,000…9999 FNU; 0,00..3000 ppm; 0,0…3,0 g/l; 0,0…200,0% 

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

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

±2% del valore misurato 

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

Da 0,5 a 0,9 

RIPETIBILITÀ -- 

SENSIBILITÀ -- 

LIMITE DI RILEVABILITÀ -- 

TEMPO DI RISPOSTA MINIMO -- 

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

C.a. 5 anni 

GRAVOSITÀ DI ESERCIZIO/FOULING Dipende dal punto della rete idrica e dalla risorsa idrica (caratteristiche idrogeologiche del 
sito) il sistema di autopulizia è necessario in condizioni estreme 

SISTEMA DI AUTOPULIZIA Si/no (fig. 6.20) 

SENSORE A tubo in pressione o in canale aperto  

TRASMETTITORE A quadro o da campo 

TIPO DI MONTAGGIO 

GRADO DI PROTEZIONE (IP)-TRASMETTITORE  Da quadroIP54, da campo IP65 

FREQUENZA MASSIMA DI MISURAZ. In continuo 

FILTRAZIONE DEL CAMPIONE Non necessaria (a sonda) 

SMALTIMENTO SCARICO Non applicabile (a sonda) 

STABILITÀ REAGENTI -- 

INTERFERENZE  Bolle d’aria 
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CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE DEI MISURATORI DI TORBIDITÀ 

POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO 
OTTIMALE DEL SENSORE/SONDA 

Il sensore dovrebbe essere posizionato ad una distanza minima di 15 cm dalla parete e in punti 
con condizioni di flusso uniformi    

MONTAGGIO OTTIMALE DEL 
TRASMETTITORE 

Vedi Procedura riportata sui manuali (figg. 6.17-6.19) 

MONTAGGIO OTTIMALE DEL 
SISTEMA DI AUTOPULIZIA 

Vedere manuali 

LIVELLO DI RUMORE/ 
INTERFERENZA SULLA C.M. 

Basso - MedioBasso - Medio - MedioAlto - Alto 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220 VAC 

  

Per il montaggio riferirsi agli schemi riportatati in figg. 6.6 -6.8.    

CRITERI DI MANUTENZIONE DEI MISURATORI DI TORBIDITÀ 

CICLO DI MANUTENZIONE ORD. Pulizia dell’armatura e del sensore, ricalibrazione, controllo dei cavi e delle connessioni 

INT. VERIFICA METROLOGICA Frequente 

PROC. DI MANUTENZIONE Indicata dalla casa costruttrice nei manuali 
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                                                   N.T.U.   / APPLICAZIONE 

MANCANO I RIFERIMENTI NEL TESTO      

Fig. 6.13 - Misura di torbidità: campi applicativi. 
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Fig. 6.14 - Misura di torbidità: confronti (Endress+Hauser). 
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6.8.1 - POSIZIONAMENTO DEL SENSORE DI TORBIDITÀ  

Distanza dalla parete 
La distanza effettiva dalla parete o dal pavimento può essere ottimizzata, allineando la parte 
piatta del sensore. La figura 6.15 mostra l’influenza di tale distanza sulla misura, in caso di 
parete o pavimento con tinta chiara (riflettente) o scura (non riflettente). Di regola, il 
sensore dovrebbe essere immerso nel prodotto da misurare per un minimo di 4 cm.    

6.8.2 - EFFETTO AUTOPULENTE DEL SENSORE DI TORBIDITÀ 

L’effetto autopulente ottimale e la distanza sufficiente dalla parete (p.e. in canali stretti) si 
ottengono ruotando la superficie inclinata del sensore in direzione del flusso (fig. 6.16). Se 
l’effetto autopulente non dovesse essere sufficiente, si effettua la pulizia con spazzola o con 
l’unità di pulizia spray.   

6.8.3 - INSTALLAZIONE SU TUBO DEL SENSORE DI TORBIDITÀ 

Il diametro del tubo deve essere di minimo DN 100, se si usano materiali lucidi (p.e. acciaio 
inox). 
Installare il sensore in punti con condizioni di flusso uniformi.        

20

FNU

10

10 20 30 40 distanza [cm]

Parete o pavimento scuro
(non riflettente)

Parete o pavimento chiaro
(riflettente)

Fig 6.15 -

 

Dipendenza della misura dalla distanza dalla 
parete o dal pavimento. Dal catalogo Endress+Hauser.

 

Flusso 

Sensore

Fig 6.16 - Effetto autopulente del flusso contro la superficie 
inclinata del sensore. Dal catalogo Endress+Hauser. 
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N on installare in punti dove potrebbe radunarsi dell’aria, formarsi bolle di schiuma (1) o 
depositarsi delle particelle solide sospese (2). 

MANCANO I RIFERIMENTI DELLE FIGURE NEL TESTO  

Fig. 6.17 - Orientamento e posizioni del sensore (CUS 31 EH) con adattatore o portacella ad immersione.   

Fig. 6.18 - Installazione in tubo con armatura. Dal catalogo Endress+Hauser.      

Direzione flusso

 

1

2 
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6.8.4 - INSTALLAZIONE IN ARMATURE AD IMMERSIONE 

Quando si installa il sensore in un’armatura ad immersione con telaio basculante, l’armatura 
si deve installare ad una distanza minima di 15 cm dalla parete, distanza che deve rimanere 
fissa anche in caso di variazioni di livello o di modifiche delle condizioni di flusso.  

6.8.5 - INSTALLAZIONE IN ARMATURE A DEFLUSSO 

L’installazione del sensore con orientamento parallelo al flusso del prodotto è necessaria per 
torbidità < 5 FNU, al fine di minimizzare gli effetti di riflessione dalla parete; 
L’installazione del sensore orientato contro il flusso del prodotto, si usa per aumentare 
l’effetto autopulente in prodotti fortemente sporchi con torbidità > 15 FN U, dove la 
riflessione dalla parete può essere trascurata in ogni caso, per l’alto grado di assorbimento.  

Fig. 6.19 - Installazione in tubo con armatura: a)parallela al flusso; b) contro il flusso. Dal catalogo 
Endress+Hauser 2001.   

6.8.6 - MONTAGGIO 

Verficare che il cavo di connessione non sia attorcigliato. Se il cavo è attorcigliato, svolgerlo 
in direzione opposta. Fissare il cavo sensore al tubo trasversale e collegarlo allo strumento o 
alla scatola di giunzione, se presente. 
Adattamento alle condizioni di montaggio locali grazie a varie possibilità di regolazione. 
Il tubo trasversale può essere facilmente ruotato e la catena di sospensione può essere 
accorciata o allungata per consentire la regolazione ottimale del punto di misura, senza 
necessità di reinstallazione o di interruzione del funzionamento. 
Il movimento a pendolo favorisce l'effetto di autopulizia del sensore. 
Il montaggio su sostegno verticale è adatto all'installazione in campo del trasmettitore. 
In caso di correnti turbolente o di portate nel canale superiori a 0.5 m/ s, il tubo ad 
immersione assicura la stabilità.          

Installazione parallela al flusso

Installazione contro il flusso

a) 

b) 
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6.8.7 - SENSORE DI TORBIDITÀ CON PULIZIA A SPAZZOLA  

MANCA IL TESTO DI RIFERIMENTO  

Fig. 6.20 - Posizione di riposo del braccio della spazzola (Endress+Hauser).                 
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