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2.3 - IL CON TROLLO DELLE OPERE DI ACQUEDOTTO E DELLE RETI DI 

DISTRIBUZIONE  

Dopo la potabilizzazione, l’acqua deve essere distribuita all’utenza tramite una rete idrica di 
cui un esempio è riportato in fig. 2.10.  
A valle della potabilizzazione c’è sempre un trattamento di clorazione che serve ad 
assicurarsi una protezione nei confronti del rischio di contaminazione batterica e microbica 
nella rete di distribuzione, alla quale deve essere garantita, quindi, la cosiddetta 
“clorocopertura”. Con questo accorgimento, infatti, si riesce a mandare in rete una quantità 
di disinfettante sufficiente ad abbattere tutti i microrganismi che potrebbero proliferare 
nell’acqua a causa di infiltrazioni, mantenendo l’acqua in condizioni di “salubrità” adeguate. 
Uno dei parametri intensivi da controllare mediante monitoraggio on-line, in qualunque 
rete di distribuzione, è pertanto il cloro residuo, al quale potranno associarsi altri parametri 
in dipendenza delle caratteristiche di vulnerabilità del sito idrogeologico e per i quali 
potrebbero, però, essere sufficienti analisi periodiche condotte in laboratorio.  
In una rete di distribuzione idrica dovranno esser tenuti sottocontrollo i parametri di 
disponibilità, in particolar modo la portata e la pressione lungo le tubazioni (rami e nodi) e 
il livello nella torre piezometrica a monte della rete. Il controllo di queste variabili ha lo 
scopo di assicurare una fornitura regolare e sicura. Portate troppo basse non sono 
chiaramente auspicabili, ma anche dei valori di portata eccessivi possono creare problemi 
alla rete in quanto determinerebbero sollecitazioni eccessive dei tubi (in termini di 
resistenza meccanica) e una fuoriuscita d’acqua irregolare dai rubinetti. Anche un valore di 
pressione eccessivo potrebbe compromettere la resistenza dei tubi, ma è soprattutto la bassa 
pressione (inferiore alla pressione atmosferica) a dover essere evitata potendo essere causa 
soprattutto nei punti di raccordo (nodi) di infiltrazioni esterne che potrebbero contaminare 
il prodotto.Una volta appurato quali parametri occorre monitorare, resta da stabilire i punti 
in cui effettuare il monitoraggio, tenendo conto che tramite un’analisi di “sensitività” della 
rete è possibile individuare i nodi e i rami più rappresentativi dell’intero comportamento 
della rete. Basterà quindi effettuare il monitoraggio in questi pochi punti per avere un 
controllo efficiente su tutti i requisiti necessari ad assicurare un corretto servizio di 
distribuzione acquedottistico. 
Nella seguente figura (2.10) è riportato un anello di distribuzione presso S. M. Capua Vetere 
(CE), risalente al 1970 c.a., in cui è possibile notare la presenza di soli tre punti di “analisi”, 
se si esclude la torre piezometrica corredata di misuratori di livello e di portata (a valle).        
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Fig. 2.10 - Anello di distribuzione S.Maria Capua Vetere.        
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2.4 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Secondo quanto trattato nel presente capitolo, l’approccio di risoluzione al problema del 
monitorraggio on-line delle acque potabili, parte dall’identificazione del tipo di risorsa da 
trattare e dalla conoscenza delle sue caratteristiche: Una prima differenziazione risiede nella 
natura della fonte, cioè se si tratta di acqua di falda o superficiale. Successivamente vanno 
studiate le caratteristiche geomorfologiche e chimico-fisiche del terreno, poichè 
un’influenzano le caratteristiche di potabilità e/ o di potabilizzazione dell’acqua (se si parla 
rispettivamente di acqua di falda o superficiale).  
Va inoltre considerato il grado di esposizione della risorsa a rischi di inquinamento di tipo 
antropico, agricolo o industriale e ad agenti esterni naturali (precipitazioni metereologiche).  
Una volta acquisiti tutti i dati necessari alla conoscenza dei siti su cui effettuare il controllo, 
si definisce una strategia di monitoraggio, tenendo conto che dalle caratteristiche originarie 
della risorsa scaturiscono differenze di obiettivi e di parametri da misurare. Le figure 2.11 e 
2.12 successive riassumono i controlli a cui devono essere sottoposte le acque a seconda 
dell’origine.  

Fig. 2.11 – Gestione di un acquedotto in cui la risorsa è rappresentata da un’acqua sotterranea (Battaglia, Rosa).    
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Fig. 2.12 - Gestione di un acquedotto in cui la risorsa è rappresentata da un’acqua superficiale. 
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