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Capitolo 1    

IL QUADRO DI RIFERIMENTO   

1.1 - OBIETTIVI STRATEGICI DEL CONTROLLO ON-LINE DELLE ACQUE 

POTABILI 

Quali sono gli obiettivi di un controllo on-line delle acque potabili? La potabilità è definita dal 
rispetto dei limiti imposti su circa cinquanta parametri (D. Lgs. n°31/ 01 attuazione della 
direttiva 98/ 83 CE) chimici, fisici, organolettici e biologici, che nell’insieme assicurano la 
buona qualità di un’acqua. L’elevato numero non deve sorprendere, data l’importanza che 
questo elemento riveste nella fisiologia degli esseri viventi ed in particolare dell’uomo. Il 
nostro corpo ne è, infatti, costituito per oltre il 70% ed il regolare espletamento delle 
principali funzioni biologiche di un organismo dipende dal livello di idratazione delle 
cellule costituenti. Q ueste considerazioni giustificano la necessità di attribuire alla potabilità 
di un'acqua un significato ben più ampio di quello che è comune pensare, perché una buona 
qualità assicura benessere all’organismo e aiuta nella prevenzione di molti disturbi, 
soprattutto quelli legati all’età. 

La normativa vigente riporta i suddetti parametri, indicando le concentrazioni entro le quali 
una sostanza può esser presente in un’acqua senza perturbare il suo equilibrio e la sua 
qualità. In particolare, si può fare una distinzione tra parametri strettamente cautelativi in 
termini di salute per l’uomo e parametri legati all’aspetto percettivo, al gusto del 
consumatore, che prediligerà un prodotto dal sapore gradevole e dall’ aspetto pulito.   

1.1.1 - LA "QUALITÀ PERCEPITA"  
Aspetti come limpidezza, freschezza, l'essere incolore e inodore, il sapore gradevole, il tipo 
di sali disciolti, rappresentativi del gusto del consumatore medio, possono essere raggruppati 
in un’unica categoria, che da sola rappresenta la gradevolezza complessiva dell’acqua. A 
questo punto si può definire tramite il concetto di “qualità percepita” questa intera classe di 
parametri distinguendoli da altri che, della qualità complessiva dell’acqua, tengono conto 
degli effetti sulla salute dell’uomo delle sostanze in essa disciolte. 

Monitorare la “qualità percepita” di un’acqua significa misurare i valori assunti da parametri 
organolettici e chimico-fisici, che interpretino i gusti della maggior parte dei consumatori 
sani, cioè che per motivi di salute non necessitino di acque minerali o curative dalle 
particolari proprietà.  

Per chiarire meglio l’importanza di questa categoria, in tabella 1.1 sono riportati i risultati 
delle analisi chimiche e chimico-fisiche di acque particolarmente apprezzate dai consumatori 
(sulla base del consumo medio annuo), rispetto ad un osservatorio costituito da circa il 62% 
delle famiglie italiane. Confrontandone i valori è possibile individuare quali sono le 
caratteristiche “chiave” nella scelta di un’acqua rispetto ad un’altra.   
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Analisi chimica e chimico-

fisica Esempio 1

 
Esempio 2 Esempio 3 Limiti Normativa 

pH 6.00 6.09 6.00 6.50-9.5 

Conducibilità elettrica 
specifica                      
[µS/cm] 

1756 1335 1388 2500 

Residuo fisso                  
[mg/l] 

1311 915 986 1500  

Anidride carbonica libera alla 
sorgente                          
[mg/l] 

1050 1900 820 L’acqua non dovrebbe essere 
aggressiva 

Sodio             Na+                 

[mg/l]             
73 5.1 113.7 200 

Potassio        K+                     

[mg/l] 
15 2.23 11.6 − 

Calcio           Ca2+                 

[mg/l] 
304 321 202 − 

Magnesio      Mg2+                

[mg/l] 
62 17.5 29.8  

Ammoniaca  NH3            
[mg/l] 

assente non riportato non riportato 0.5 

Nitriti              NO2
-       [mg/l]   

 

assente non riportato non riportato 0.5 

Nitrati             NO3
-          

[mg/l]    6.2 4.20 5.9 50 

Cloruri          Cl-                       

[mg/l] 170 7.64 121.4 250 

Solfati        SO4
-2             

[mg/l] 28 8.65 151 250 

Floruri           F-               
[mg/l] 0.28 0.4 0.4 1,5 

Silice           SiO2                   

[mg/l] 
37.0 16.4 7.00 − 

 

Tab. 1.1 – Analisi chimico-fisica di alcune acque di largo consumo.  

Dalle analisi riportate, ad esempio, la concentrazione di Calcio (e quindi la durezza) risulta 
più elevata di quella che mediamente si riscontra nella maggior parte delle acque destinate al 
consumo umano. Il pH , inoltre, è per tutte leggermente acido (pH ≈ 6), ovvero prossimo al 
limite inferiore indicato dalla normativa: anche questa è una caratteristica comune tra le 
acque di maggiore diffusione e/ o gradimento. N on sono particolarmente significative le 
concentrazioni di altri ioni, quali ad esempio il sodio, che sebbene si preferisca in minori 
quantità per motivi di salute, non ha ripercussioni sulla percezione. 

Le preferenze dei consumatori vanno ad acque dal sapore acidulo e più dure: scelte che sono 
completamente indipendenti dagli effetti sulla salute. Si noti, inoltre, che la durezza 
comporta dei problemi dal punto di vista acquedottistico in termini di incrostazioni in tubi 
e serbatoi e quindi di perdite di carico. 

In definitiva, un’acqua potabile, per soddisfare i gusti del consumatore, deve essere inodore, 
incolore, limpida, di sapore gradevole. Se la risorsa idrica di partenza è costituita da acque 
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superficiali bisogna far riferimento alla normativa sulle acque destinate alla produzione di 
acqua potabile (v. D.Lgs.152/ 99 e successive modifiche), ma anche in tal caso la qualità 
percepita dipende dalle caratteristiche organolettiche, fisiche e chimiche. 

Nello schema seguente è evidenziata la correlazione tra potabilità e qualità percepita:   

Fig. 1.1 – Schema della qualità percepita.   

Considerando come la strumentazione on-line più comune e disponibile a basso costo 
(torbidità, pH , conducibilità, potenziale redox, temperatura, ossigeno disciolto, ecc.), 
soddisfi sufficientemente le necessità di controllo soprattutto dei parametri organolettici e 
chimico-fisici, si può dare una prima risposta alla domanda posta all' inizio: uno degli 
obiettivi fondamentali della strumentazione on-line per le acque potabili è il controllo della 
qualità percepita.     

1.1.2 - LA "SALUBRITÀ"  

La qualità di un’ acqua assicurata dagli altri parametri, invece, è traducibile mediante il 
concetto di “salubrità”, ovvero di sicurezza alimentare legata alla eventuale presenza di 
sostanze organiche ed inorganiche, microrganismi e batteri, che direttamente o 
indirettamente possano nuocere al nostro organismo. Si tratta di grandezze specifiche 
(nitriti, carbonio organico, metalli pesanti, idrocarburi, agenti patogeni, etc.), legate a 
particolari rischi di contaminazione e/ o inquinamento e dipendenti dalle caratteristiche del 
punto della rete idrica in cui si sta eseguendo il controllo.  

In questo caso, la strumentazione on-line disponibile sul mercato è costituita da analizzatori 
più complessi e costosi, che non ricoprono, però, tutta la gamma di parametri rivelatori di 
possibile inquinamento di un'acqua potabile. Pertanto, un altro obiettivo fondamentale 
della strumentazione on-line per le acque potabili è il controllo della sicurezza o "salubrità", 
ma in questo caso risulta necessario operare delle scelte mirate sulla strumentazione da 

POTABILITÀ

 

Qualità percepita

 

Salubrità

 

Parametri di tipo organolettico 

Odore, Colore, Sapore, Torbidità 

Parametri di tipo chimico-fisico: 

Temperatura, pH, Conducibilità, Sali disciolti, etc
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utilizzare (tra quella disponibile), per assicurare un controllo solo sui reali rischi del 
prodotto o del processo previo studio accurato delle possibili dinamiche di inquinamento. 

Le caratteristiche che consentono di verificare che un’acqua non sia nociva alla salute sono 
evidenziate nel seguente diagramma: 
        

Fig. 1.2 – Schema di salubrità.  

1.1.2.1 - Sostanze indesiderabili  
Appartengono a questa categoria un vasto numero di sostanze tra cui i composti dell’azoto ( 
ammoniaca, nitrati, nitriti), (levare il punto) che derivano dalla decomposizione di materiale 
organico animale e, di norma, si depositano sul suolo. La presenza di tali contaminanti nelle 
acque sotterranee indica che i normali processi di filtrazione del terreno sono insufficienti a 
proteggere il sottosuolo e ciò aumenta la probabilità di contaminazione batterica. La 
presenza di nitrati (che  rappresentano il prodotto dell’ultimo stadio di mineralizzazione 
della sostanza organica) è consentita in assenza di altri parametri di inquinamento, mentre 
deve essere esclusa quella dei nitriti. 

N ei parametri di “salubrità” rientrano anche le sostanze organiche, valutate come la 
quantità di ossigeno necessaria alla completa ossidazione del carbonio (TO C); questo limite 
può essere diverso da caso a caso, a seconda della natura del suolo e dell’origine dell’ acqua 
(D. Lgs. 11 maggio 1999 n° 152 e successive modifiche). Le sostanze organiche di origine 
animale rappresentano una sicura fonte di inquinamento, se invece sono di origine vegetale 
si può parlare di inquinamento solo se associate a concentrazioni elevate di Cloro e a 
quantità elevate di flora batterica. 

Indice di inquinamento è la presenza di idrocarburi, metalli e tensioattivi, che non può che 
dipendere da episodi accidentali di contaminazione di origine naturale, agricola o 
industriale. 

Tra le sostanze tossiche monitorate nelle acque potabili sono comprese l’argento, il bario, il 
cadmio, i cianuri, il cromo, il mercurio, il nichel, il piombo, il selenio, gli idrocarburi 
policiclici aromatici, i pesticidi e i detergenti sintetici. 

POTABILITÀ

 

Qualità percepita

 

Salubrità

 

Sostanze chimiche tossiche o nocive

 

Parametri microbiologici: 
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Sostanze 
tossiche o 

nocive  

Nella “salubrità” si suole comprendere anche le sostanze radioattive, ma è necessario 
controllarle solo se c’è un effettivo rischio. 

La fig. 1.3 riassume quali possono le sostanze tossiche o nocive.    

Composti dell’azoto

 
Composti organici

 

Idrocarburi

 

Metalli

 

Tensioattivi

  

Fig. 1.3 – Salubrità: sostanze pericolose per la salute.    

1.1.2.2 - Batteri  

N ell’acqua è sempre presente una flora batterica, ma l’obiettivo del controllo è rilevare 
batteri patogeni e virus. I parametri batteriologici sono comunque indice di inquinamento. 
Per il tipo di analisi effettuate, però, un risultato negativo non sempre assicura la loro 
assenza a causa della discontinuità con cui possono essere presenti negli effluenti e 
conseguentemente nei corpi idrici riceventi; inoltre, la massiccia presenza di flora 
contaminante accessoria interferisce spesso con la reale possibilità di evidenziare i patogeni 
anche quando essi siano presenti.  

Ecco che allora l'esame microbiologico delle acque riguarda solo specie e gruppi microbici 
che si ritengono significativi per la formulazione di un giudizio igienico-sanitario delle acque 
in esame: di seguito ne è riportata una descrizione. 

I Coliformi totali sono presenti nel materiale fecale di origine umana. Sono largamente 
presenti nel suolo, sugli arbusti, sulle foglie, nell'aria e nell'ambiente acquatico, pertanto 
mentre nel caso di acque potabili la loro presenza é indice di contaminazione, nel caso di 
acque superficiali non riveste un particolare significato se non quello di indicatore 
aspecifico. Vengono interpretati come indicatori di inquinamento non recente, in 
considerazione della loro buona adattabilità all'ambiente esterno. 

I Coliformi fecali invece fanno parte di quella frazione di Coliformi totali che costituisce un 
indubbio indice di inquinamento recente dal momento che la loro sopravvivenza é 
condizionata dalla temperatura di crescita e quindi non si adattano facilmente all'ambiente 
esterno. 

Gli streptococchi rappresentano germi più resistenti dei Coliformi, almeno dei fecali, alle 
condizioni ambientali più disparate: la loro presenza sembra essere indice di possibile 
presenza di contaminanti virali, tuttavia costituiscono microrganismi labili nell'ambiente e 
quindi di non costante rilevamento in corpi idrici contaminati; la loro presenza, in 
concomitanza con i Coliformi fecali, rafforza il concetto di contaminazione fecale del corpo 
idrico.  
In particolare si pone l’attenzione sulla presenza di Escherichia coli, in qualità di indicatore 
di una potenziale contaminazione virale di origine fecale, e di enterococchi, la cui presenza 
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nell’ambiente idrico è sintomo inequivocabile di contaminazione fecale primaria 
(immissione diretta di scarichi fognari) o secondaria (ad es. dilavamento di suoli 
contaminati). 
Il microrganismo Pseudomonas aeruginosa, presentando un’elevata resistenza ai trattamenti 
di potabilizzazione, è in grado di riprodursi nella rete idrica dando luogo alla formazione di 
biofilm. 
Un altro parametro microbiologico considerato dalla normativa è il Clostridium perfringens  
che  si caratterizza per una crescita a rapida diffusione. In assenza di Escherichia coli ed 
enterococchi, la sua presenza può essere correlata ad una contaminazione da Enteriovirus. 
In fig. 1.4 sono indicati i parametri microbiologici riportati dalla normativa (D. Lgs. 
n°31/01).        

Fig. 1.4 – Salubrità: caratteristiche batteriologiche.      

1.1.3 - LA "DISPONIBILITÀ"  
In fig.1.5 è riportato l’andamento, nelle diverse epoche storiche, della disponibilità di acqua 
dolce e della disponibilità e richiesta di acqua potabile.  

Ai tempi dell’Impero Romano il consumo d’acqua medio di un cittadino era di 50 litri al 
giorno, mentre gli acquedotti erano in grado di garantire 100 litri per persona al giorno. 
Attualmente in Italia, per i grandi centri urbani, il consumo medio d’acqua è in totale di 
circa 500 litri/ (ab ⋅ giorno), di cui circa 250 litri/ (ab ⋅ giorno) per gli usi domestici (cfr. 
Artina S., Calenda G.,.et al.). 

N ella figura si nota, quindi, come nel tempo si sia passati da un concetto di “acqua come 
risorsa fondamentale per la vita e la sopravvivenza”, cioè di soddisfacimento dei bisogni 
primari della vita dell’uomo e degli esseri viventi, ad uno di “risorsa illimitatamente 
disponibile e pertanto sprecabile”. 
Solo di recente è emersa una maggiore sensibilità nei riguardi delle problematiche relative 
all’uso dell’acqua, quali l’inquinamento e la progressiva crescita dei consumi di acqua 
potabile e per uso agricolo-industriale. Contemporaneamente si è assistito all’evoluzione 
delle opere di ingegneria idraulica che hanno condotto ad un migliore sfruttamento e 
distribuzione della risorsa idrica.   

 

Caratteristiche 

microbiologiche 

 

Escherichia coli  

Enterococchi  

Pseudomonas aeruginosa 
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Acqua per la vita e 
la sopravvivenza 

 
Risparmio e Riutilizzo 
idrico            

Acqua per il 
soddisfacimento  dei 
bisogni primari  

Acqua utilizzata 
come risorsa  

“illimitata” 

e quindi 
“sprecata”        

Disponibilità 
acqua potabile

 
Disponibilità 
acqua dolce

 

Epoca Preistorica

 

Epoca Antica

 

Epoca 
Contemporanea

 

Previsione futura

 
anno 2025

 

Richiesta di 
acqua potabile

                       

Fig. 1.5 - Disponibilità e richiesta di acqua nella storia e ipotesi di evoluzione futura.   

L’esiguo costo dell’acqua potabile (circa un quinto di quello tedesco, un terzo di quello 
svedese e meno della metà di quello inglese) contribuisce, in Italia, allo spreco della risorsa 
idrica, in parte dovuto anche ad una scarsa educazione ambientale.  
Per quanto riguarda la ripartizione dei consumi, nel nostro Paese circa il 60% dell’acqua è 
impiegata in agricoltura, circa il 25% nell’industria (principalmente per raffreddamento) e 
circa il 15%, che corrisponde alla quasi totalità dell’acqua potabile (prodotta a partire dalle 
risorse idriche di migliore qualità), in campo civile.  
Le risorse idriche di migliore qualità sono costituite, in Italia, soprattutto dalle acque 
sotterranee, per via della peculiare conformazione geografica del territorio che rende 
bassissimi i tempi di corrivazione di gran parte dei corpi idrici non generati da ghiacciai 
alpini. Tuttavia, le risorse idriche sotterranee hanno subito un progressivo decadimento 
qualitativo in relazione all’inquinamento delle acque superficiali. 
L’inquinamento delle risorse idriche non è comunque un problema esclusivo della società 
moderna; infatti, già nel 1388 il parlamento inglese approvò una legge che proibiva di 
gettare immondizie e rifiuti in canali, fiumi e stagni. 

Poiché la quantità d’acqua disponibile per le attività umane è di circa 14.000 × 109 m3/anno 
e, in linea generale, il consumo globale di acqua ammonta a circa 5.000 × 109 m3/ anno (pari 
a circa 760 m3/abitante/anno), alcuni studiosi prevedono che nel 2025, permanendo l’attuale 
tendenza all’aumento nel consumo e nello spreco, la domanda d’acqua eguaglierà lo stock 
naturale (fig.1.5).  
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Per lo sfruttamento razionale dell’acqua sono necessarie politiche di risparmio e di riuso 
articolate su vari livelli: applicazione di tecnologie appropriate, educazione del 
consumatore, applicazione di idonee tariffe, ristrutturazione delle reti igienico-sanitarie. Su 
questa linea si inquadrano il Decreto Legislativo n. 152 dell’11 maggio 1999 ed il successivo 
n.258/ 2000 integrativo, che fanno sperare in un orientamento più mirato alla conservazione 
del patrimonio idrico. Fra le novità più interessanti del sopracitato D.Lgs. vi sono gli 
incentivi e gli sconti tariffari alle imprese che utilizzano acque riciclate e, per contro, gli 
oneri tariffari maggiori per quelle che continuano ad attingere da falde e da sorgenti. Il 
nuovo sistema di incentivazione per il riutilizzo delle acque riciclate prevede che le tariffe di 
riferimento per le utenze industriali siano corrette in funzione dell’utilizzo di acque già 
usate. Q uesto regime di incentivazione potrà essere applicato non solo alle industrie, ma 
anche all’agricoltura e per alcuni servizi pubblici come, ad esempio, il lavaggio delle strade. 
Di seguito è riportata la tabella 1.2 che descrive le attività umane che coinvolgono l’uso di 
acqua potabile e le relative quantità impiegate: 
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Tab. 1.2 - Elab. Da Manuale dell’ingegnere (nuovo Colombo).    

La figura 1.6. di seguito riportata, rappresenta il sistema di approvvigionamento pubblico:      

RICHIESTA DI ACQUA POTABILE 

TIPO DI ATTIVITÀ UNITÀ DI MISURA CONSUMO 

Uso alimentare litri/(abitanti *giorno) 10 

Pulizia personale litri/(abitanti *giorno) 10 

Pulizia domestica litri/(abitanti *giorno) 10 

Lavaggio biancheria a mano litri/(kg biancheria) 40/80 

Lavatrice litri/(kg biancheria) 20/40 

Sciaquone litri/(abitanti *giorno) 10 

Doccia litri 50 

Bagno litri 100/300 

Innaffiamento viali e giardini litri/m2 1,5 

Pulizia autovettura litri/auto 200-300 

Scuole litri/(persona *giorno) 2 

Ospedali e case di cura litri/(persona *giorno) 200-50 

Alberghi litri/(persona *giorno) 100 

Lavanderie litri/100 kg biancheria 1000-2000 

Mercati litri/( m2*giorno) 10 

Industrie alimentari e affini litri/kg prodotto 2000-6000 

Industrie tessili litri/(addetto *giorno) 5000 

Industrie metallurgiche litri/kg prodotto 250 

Industrie chimiche gomma e cellulosa litri/(addetto *giorno) 10000 

Industrie della carta litri/kg prodotto 1000 

Industrie materie plastiche litri/(addetto *giorno) 7000 
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VOLUME PRODOTTO 

− Lungo acquedotti esterni 

− Nei potabilizzatori 

− Lavaggi condotte e serbatoi

 
− Errori di misura 

VOLUME IMMESSO IN RETE

 

VOLUME CONTABILIZZATO (fatturato) VOLUME NON CONTABILIZZATO

 

Consumi 
RESIDENZIALI 
E DOMESTICI

 

Consumi 
COMMERCIALI

 

Consumi 
INDUSTRIALI

 

Consumi 
PUBBLICI 

perdite REALI

 

perdite APPARENTI

 

(errori di misura 
contatori) 

PERDITE ESTERNE

 

Fig. 1.6 - Schema dell’approvigionamento idrico municipale (fonte: Frega G.). 

Legenda: L’acqua prelevata dalle fonti di approvvigionamento viene distribuita ai singoli utenti: 
viene prima trasportata ed immagazzinata nei serbatoi cittadini; i volumi idrici prelevati dalle fonti 
sono indicati come “volumi prodotti”, quelli che vengono forniti alla rete di distribuzione cittadina 
sono indicati come “volumi immessi in rete". 



I l Q uadro di R i ferim en t o – C ap. 1 

  

LA STRUMENTAZIONE ON-LINE per i l con t r ol l o d el l e acqu e pot abi l i 11

 
1.1.4 - IL BILANCIO IDRICO  

Per i motivi precedentemente esposti, risulta importante definire uno strumento che sia in 
grado di fornire indicazioni sull’effettiva quantità d’acqua che è possibile erogare gli utenti, 
nel rispetto del naturale equilibrio idrogeologico e nei limiti delle effettive possibilità 
impiantistiche (definite da variabili quantitative come portata, livello e pressione nei vari 
punti della rete idrica). Q uesto strumento è il “bilancio idrico” dato dalla differenza tra la 
quantità di acqua che si rigenera, grazie al suo ciclo naturale, e la parte di essa che viene 
captata a scopi di approvvigionamento, incluse le perdite nella rete  e a meno di eventi 
accidentali (malfunzionamenti e inquinamento). Il bilancio idrico tiene conto, in altre 
parole, della sovrapposizione del ciclo naturale dell’acqua e del ciclo artificiale, operato 
dall’uomo per soddisfare le sue esigenze idriche (fig. 1.7).  

Fig. 1.7 - Ciclo naturale ed artificiale delle acque (modificato da G.Merlo).              

riutilzzo 

potabilizzazione 

captazione 

scarico 
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1.2 - LA STRUMENTAZIONE ON-LINE DISPONIBILE SUL MERCATO  

1.2.1 - STRUMENTI "A  SONDA" 

La maggior parte degli strumenti a sonda permettono la misura dei parametri compresi nella 
categoria della “qualità percepita”. Si tratta di sensori per la determinazione della quindi, di 
torbidità, pH, potenziale redox, conducibilità, di temperatura (anche se spesso integrato con 
altri), sono tutti del tipo a sonda: l’unica eccezione è rappresentata dal sensore di Cloro 
residuo, che misura un parametro relativo alla “salubrità” 

Q uesti sensori sono piuttosto economici e il loro uso è piuttosto consolidato. Sono di 
montaggio semplice, maneggevoli, anche se ovviamente richiedono operazioni di 
installazione e manutenzione particolari, specificamente illustrate nei manuali operativi 
forniti dalle case costruttrici al momento dell’acquisto del sensore.  

Spesso questi sensori vengono indicati come “tradizionali”, o nella nomenclatura 
anglossassone “real time and low-cost”, in cui vengono messe in evidenza le due 
caratteristiche principali di questi strumenti. Con l’espressione “real time” si intende la 
possibilità di osservare l’evolversi della dinamica del processo in esame: una strumentazione 
on-line è sempre anche real-time. Con “low-cost” si fa esplicitamente riferimento 
all’economicità di tali sensori.  

Sono del tipo a sonda anche tutti gli strumenti relativi a parametri di “disponibilità”: 
sensori di pressione, livello e portata.  

1.2.2 - STRUMENTI “A CENTRALINA”. 

I parametri relativi alla “salubrità” richiedono una sensoristica più sofisticata, data l’elevata 
specificità delle misura. Tale strumentazione deve coniugare, da un lato, l’esigenza di 
avvicinarsi il più possibile all’affidabilità delle analisi come sarebbero condotte in 
laboratorio (misure di parametri chimici e microbiologici), e dall’altro tutti i vantaggi di una 
tecnologia che non ammette tempi morti e ritardi, adeguandosi alle prestazioni dei sensori 
di tipo “a sonda”.  

La strumentazione in esame è rappresentata da centraline, che spesso contengono al loro 
interno diversi misuratori, che analizzano campioni prelevati ad intervalli di tempo 
opportunamente programmato a seconda del tipo di parametro e a seconda dei tempi 
caratteristici del fenomeno a cui è associata la misura. Alle centraline, infatti, si associano 
campionatori e pompe di prelievo.  

Esiste, infine, la possibilità di utilizzare analizzatori in grado di entrare in funzione solo 
quando altri parametri, più facilmente misurabili, come pH , Temperatura, O RP, 
presentano delle anomalie, realizzando un campionamento (e una successiva analisi) solo in 
eventi occasionali. O ggi quasi tutti i campionatori automatici sono abbinati a sonde di pH , 
redox, temperatura etc., per avere una informazione completa dello stato generale dell’acqua 
al momento della misura e assicurare la ripetibilità della misura (confronto a parità di 
condizioni).    
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1.2.3 - PRINCIPI DI MISURA ADOTTATI NELLA STRUMENTAZIONE  

N ella tabella seguente sono riportati alcuni dei principi di misura alla base del sistema  di 
rilevazione dei sensori. Sono stati esclusi metodi meno tradizionali e specifici di una data 
grandezza come ad esempio i Solidi in Sospensione, il BO D (metodo respirometrico, v. cap. 
6 scheda corrispondente). Ultimamente sono stati presentati sul mercato diversi strumenti 
basati su tecniche alternative come i sensori biologici che possono essere di grande aiuto nel 
controllo specifico di alcuni tipi di parametri.    

Metodo Applicazione 

Metodi elettrochimici Misure di ammoniaca, Nitrati, Nitriti, Cloruri, ioni 
in generale 

Metodi colorimetrici Misure di ammoniaca, Nitrati, Nitriti, Cloruri, ioni 
in generale, Cloro, Manganese e Ferro in 
particolare. 

Metodi titrimetrici (potenziometria, iodometria, etc.) Tutte le misure di ioni, pH, redox, conducibilità, 
ossigeno disciolto, cloro residuo. 

Assorbimento UV Fosfati, Metalli pesanti 

Ad ultrasuoni Portata, livello 

Ad infrarossi Temperatura, TOC 

Elettromagnetici Portata 

Nefelometrico Torbidità 

Tab. 1.3 - Principi di misura nella strumentazione on-line.  
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1.3 - L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA   

1.3.1 - DAI SEGNALI DI CAMPO ALL’INFORMAZIONE: LA COMUNICAZIONE DIGITALE  

Il sensore rappresenta il primo elemento del sistema di misura ed ha il compito di rilevare il 
valore assunto da una grandezza fisica e di trasformarlo in una grandezza elettrica, che 
dovrà esser resa disponibile all’esterno come segnale analogico o come informazione 
digitalizzata. 

Più avanti (cap.4), si vedrà che il risultato di una operazione di misura, tradizionalmente 
viene trasmesso, per poi essere acquisito ed elaborato, attraverso un segnale di tipo 
analogico, di 4-20mA. Fino a pochi anni fa, prima della diffusione del PC, questo era l’unica 
modalità di collegamento tra sensore ed attuatori e sistemi di gestione dati. O ggi si sta 
diffondendo sempre più la comunicazione digitale, forte delle esperienze di applicazione nei 
più svariati campi della tecnologia.  

La comunicazione digitale rivoluziona completamente l’acquisizione e la gestione dei dati. 
Grazie alla presenza di un microprocessore già inglobato nell’elemento sensibile, infatti, i 
dati ottenuti dalla misura sono già di tipo digitale e come tali verranno trasmessi al sistema 
di gestione dati attraverso i bus di campo (profibus), cioè le reti di comunicazione per i livelli 
bassi dell’automazione. Il dato acquisito non sarà più un segnale da convertire, ma fornirà 
l’informazione vera e propria senza ulteriori conversioni.Uno schema di tale trasmissione è 
rappresentato in fig. 1.8. In quest’ottica, si sta gradualmente passando da un approccio 
orientato ai segnali ad un approccio orientato alle informazioni. 

L’impiego dei bus di campo presenta numerosi vantaggi: 

• Drastica riduzione dei cavi per il collegamento dei segnali (riduzione dei costi, dei 
tempi di installazione e manutenzione, riduzione dell’ingombro); 

• Possibilità di impiego di sensori intelligenti (SMART), che già utilizzano la 
tecnologia digitale (con i vantaggi di prestazioni più avanzate, affidabilità, capacità 
autodiagnostica, programmabilità, capacià di comunicazione remota). 

In questo modo, si passa da un sistema di gestione dati di tipo convenzionale, definito 
tramite una lista di segnali (in gergo I/ O List) ad una lista di periferiche (Device List) 
collegate tramite un bus di campo, ciascuna delle quali è in grado di produrre e recepire i 
dati già come informazioni (non segnali).         
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Unità di controllo 

Trasmettitori

 

Sensori

 

Pulsantiere

 

…altro 

Bus di campo           

Fig. 1.8 - Schema di comunicazione dal campo al Controllo locale (Cascetta F.).  

1.3.2 - LA WEB- AUTOMATION 

La logica digitale può essere sfruttata per facilitare e migliorare la gestione, non solo dei dati 
ma anche del processo. Strumento indispensabile per questa evoluzione è la rete Internet: 
grazie all’impiego di TCP (Transmission Communication Protocol) e IP (Internet Protocol) 
è possibile realizzare una “comunicazione” remota tra il campo e l’operatore, pur 
trovandosi a notevole distanza. La connessione Web assicura la possibilità di controllare in 
ogni momento e da qualunque luogo, il funzionamento del processo, l’efficienza della 
strumentazione e, non ultimi, i risultati stessi del monitoraggio, ossia la qualità dell’acqua. 

L’Internet Protocol (TCP/ IP) ha rappresentato il primo decisivo passo per una 
comunicazione interattiva tra il centro di controllo e gli strumenti in campo, consentendo 
agli operatori, non solo di acquisire dati, ma anche il reperimento di informazioni 
complesse, grazie all’elettronica di cui sono dotati alcuni tipi di sensori, i cosiddetti “sensori 
intelligenti”. Il significato di “Sensori Intelligenti” è oggi in genere legato a modelli di 
approccio non integrato hardware e software: strumentazione di misura elettronica 
avanzata di elevate prestazioni e sistemi di valutazione e fusione dati basati sulla conoscenza 
(KBDF-ES, Knowledge Based Data Fusion – Estimator Systems). Il secondo, KBDF-ES, più 
legato alle tecnologie dell’Intelligenza Artificiale (AI) deriva dall’integrazione di vari 
approcci: fusione dati di multi-sensori (esperienza militare), induzioni basate sulla 
conoscenza, algoritmi di modellazione neuro-fuzzy e di stima (valutazione), elaborazione e 
filtraggio di dati in tempo reale. 

Grazie all’impiego di protocolli TCP/ IP è possibile, inoltre, non solo “informarsi” sullo 
stato del sistema, ma anche “interagire” con esso dando istruzioni opportune. O gni tipo di 
intervento diviene quindi semplice e tempestivo, grazie al fatto di non doversi trovare sul 
campo per l’attuazione di una qualunque operazione. Tutto questo semplicemente grazie ad 
una connessione telefonica.       

1.3.3 - LA TELELETTURA 
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L’evoluzione tecnologica nel campo dell’IT, delle TLC, della Data Trasmission sta portando 
all’estensione del telecontrollo verso gli utenti finali del servizio acquedottistico (abitazioni, 
scuole, ospedali, uffici, fabbriche, etc.), coprendo tutta la rete di distribuzione fino ai 
contatori d’utenza. 

Q uesto significa che, nei prossimi anni, ci sarà la possibilità di un collegamento remoto tra i 
contatori e il centro gestione dati dell’acquedotto, che potrà, in questo modo, verificare in 
tempo reale l’efficienza della distribuzione. N umerosi possono essere i vantaggi legati a 
questa che viene definita “Telelettura”.  La telelettura prevede l'utilizzo di contatori 
elettronici che sostituiscano quelli tradizionali in modo da rendere più veloce e sicura la 
lettura del contatore, anche nel caso non ci sia l'utente. Altro obiettivo dei contatori 
elettronici è quello di facilitare la corretta applicazione delle tariffe ed il calcolo delle perdite 
di rete. Ulteriori vantaggi sono costituiti dalla possibilità di ridurre i costi di lettura, da una 
maggiore trasparenza nei rapporti tra l’ente erogatore e l’utenza (customer service), dalla 
possibilità di evidenziare consumi anomali, contatori guasti, accessi abusivi. Q uesta 
comunicazione consentirà all’ente erogatore di attuare una gestione intelligente, tramite 
l’adeguamento dell’erogazione agli effettivi consumi dell’utenza ed evitando inutili sprechi 
di tempo e di capitale. 

Il contatore elettronico si differenzia da quello tradizionale perché è dotato di una scheda 
elettronica che consente di memorizzare i consumi del contatore secondo una cadenza 
programmabile (oraria, giornaliera, settimanale o mensile), per cui si può leggere il 
contatore anche solo una volta l'anno dato che è lo stesso misuratore a memorizzare tutti i 
consumi. 

N el caso di cambi tariffari o cambiamenti di legge si può sempre applicare la tariffa corretta 
(in quanto si hanno i consumi giornalieri memorizzati). 

La lettura del contatore potrà allora essere, via radio o tramite modem: quella di tipo 
tradizionale sarà probabilmente destinata a scomparire e un centro di elaborazione dati 
gestirà automaticamente i risultati della lettura. L' integrazione dei contatori elettronici può 
avvenire gradualmente, dato che il nuovo sistema non modifica nessuna struttura o 
metodologia preesistente. Q ueste innovazioni sono ancora in via di sviluppo anche se non 
sembrano lontane dalla piena attuazione, in quanto si tratterebbe di sostituire i vecchi 
sistemi con altri che si basano su tecnologie ben collaudate e con le quali gli utenti hanno già 
una certa dimestichezza, come dimostra il fatto che già sono applicate in campi diversi da 
quello acquedottistico (si pensi al campo degli elettrodomestici).  
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