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P R EFA Z IO N E  

Il presente lavoro si propone di delineare, a partire dalle problematiche concernenti i 
requisiti di “qualità percepita”, “salubrità” e “disponibilità” (definiti nel primo 
capitolo), i criteri guida per la progettazione di sistemi di monitoraggio on -lin e delle 
acque potabili, con particolare riferimento alla definizione degli obiettivi del 
monitoraggio e ai criteri di scelta della strumentazione. 

Come nuova frontiera della strumentazione on-line, verrà presentato infine, un 
approccio innovativo allo sviluppo di sistemi di monitoraggio basati 
sull' individuazione degli early warning, ovvero sulla interpretazione in tempo reale 
dei segnali di campo che possano costituire dei sintomi premonitori di fenomeni 
critici in essere o in divenire, consentendo un intervento tempestivo ed efficace. 

Grazie al contributo del Dott. A. Casiraghi (H EN DRESS+ H AUSER), che ha 
fornito il materiale per la descrizione della sensoristica trattata nel testo. 

Si desidera, inoltre, ringraziare il Dott. A. Carbone (AMGA S.p.A.) e il Dott. R. 
Porro (AMGA S.p.A.) per la partecipazione nell’attività di correzione delle bozze, 
l’Ing. C. Angelini (AN O VA s.a.s.) e l’Ing. B. Rispo (AN O VA s.a.s.) per la 
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