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LA POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA È  

 IL PROVVEDIMENTO SANITARIO CHE HA 

AVUTO IL PIÙ SIGNIFICATIVO EFFETTO  

SULLA RIDUZIONE DELLA MORTALITÀ 

ED È, A TUTT’OGGI, A LIVELLO MONDIALE, 

IL PRINCIPALE FATTORE DI CRESCITA DELLA  

SPERANZA DI VITA DELLA POPOLAZIONE 

(G, PETER, 1992) 



«…essi superbamente hanno combattuto sui 
monti per una piccola polla: volevano bere 
entrambi…» 

( Iliade XVI ) 







 
BENE PUBBLICO O PRIVATO? 
RISORSA CIVILE, ECONOMICA O 
SANITARIA? 

ACQUA 







 
IL 57% DEL PESO CORPOREO IN UN  

 
SOGGETTO ADULTO E’ 

 
COSTITUITO DI ACQUA 



BILANCIO IDRICO DEL CORPO UMANO 

Apporti: 
                     Acqua e Bevande (2000 ml) 
                     Componente idrica degli alimenti ed 
                     acqua metabolica (1200 ml) 

Perdite: 
                     Urine (1500 ml) 
                     Vapore acqueo aria espirata (500 ml) 
                      Perspiratio insensibilis (1000 ml) 
                      Feci (200 ml) 



• POTABILE 

• DOMESTICO 

• RICREATIVO 

• SANITARIO 

• AGRICOLO 

• INDUSTRIALE (veicolo di calore e di scorie; produttore di energia) 

USI DELL’ACQUA 



1000 

USI DELL’ACQUA 

Domestico 15% 

Agricolo 60% 

Industriale 25% 

Litri procapite/die 

50 

10000 





ASPETTI 

• QUANTITATIVI 

• QUALITATIVI 



IL CICLO DELL’ACQUA 



FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

-Acque sorgive (per lo più ottime 

 qualitativamente, ma scarse quantitativamente) 

-Acque superficiali dolci (abituale necessità di   

  trattamento chimico e/o fisico) 

- Acque telluriche (dipende!) 

-Acque meteoriche (necessità di stoccaggio 

  e di trattamento) 

-Acque superficiali salate (dissalazione 

  onerosa) 



Pozzo  

“a scavo” 



Pozzo 

 “Artesiano” 





DEFINIZIONE DI PERDITA 

LA PERDITA TOTALE: 

Per perdita totale si intende tutto il volume di acqua che 

non viene venduto 

o, analogamente 

La differenza tra il volume di acqua prelevato 

dall’ambiente (da pozzi e sorgenti) meno il volume 

erogato alle utenze 

Distribuzione 

Captazione 

(potabilizzazione) 

Trasporto e deposito 

Depurazione 
Scarico in fogna 

IL CICLO DELL’ACQUEDOTTO 

Controlli 







L’acqua in natura non è mai H20.  
Per le sue qualità solventi la sua 
composizione all’utilizzo riassume il 
suo percorso 



REQUISITI DELL’ACQUA PER CONSUMO UMANO 

- INNOCUA 

- SALUBRE 

- GRADEVOLE 

- USABILE 

(esigenza inderogabile) 

(requisito auspicabile) 

(requisito auspicabile) 

(esigenza inderogabile) 

- ABBONDANTE 
(?) 



 
L’ACQUA “DESTINATA AL 

CONSUMO UMANO”  
 

 

   deve possedere, tutte le caratteristiche 
biologiche, fisiche, fisico-chimiche e         
chimiche per tutti gli usi (individuali, 
familiari, sociali) cui è destinata 

 



Acque “da bere” 

• idonee al consumo umano (potabili) 
   - di rubinetto 

   - imbottigliate 

 

• minerali 

 

• di sorgente  
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• Delle caratteristiche naturali 

 

• Degli inquinamenti 

EFFETTI 

dell’acqua 

SULLA SALUTE UMANA 



Rapporti tra mineralizzazione  

dell’acqua distribuita  

e salute degli utilizzatori 

 
(NANTE N., 1992) 





Indagine sulla diffusione della carie dentale su bambini iscritti 
alla scuola dell’obbligo (7-15 anni di età) 

Numero di soggetti esaminati 49 43 

Denti cariati 158 83 

Otturazioni 16 3 

Denti mancanti 34 8 

Dentature indenni 4 11 

(GRASSO ET AL., 1969) 

S. Giovanni d’Asso              Montisi 

 

Sorgente Ermicciolo Pratini 

Durezza (°F) 2,5 30,6 

Residuo fisso (mg/l) 95 422 

Fluoro (mg/l) 0,01 – 0,07 0,45 - 0,55 





Durezza 

   
  ORIGINE Naturale presenza di calcio e magnesio 

EFFETTI 
SULL’UOMO 

Di tipo economico!!!!  

Una elevata durezza (> 30°F) può determinare 

incrostazioni calcaree nelle tubazioni e negli impianti 

Attenzione ad usare acque addolcite ad uso 

alimentare: esistono evidenze di effetti negativi sul 

sistema cardio-circolatorio di deficit di Mg  

(per il Ca non c’è evidenza) 

Valori consigliati O.M.S 15-50°F 
 



(BATTAGLINI M., 1992) 

Valori di Durezza Totale dell’acqua in entrata ed in uscita di 5 

addolcitori saggiati in diversi momenti (M = mattino; P = pomeriggio; S = sera) 

del ciclo di funzionamento 



(BATTAGLINI M., 1992) 

Valori di Sodio nell’arco della giornata (M = mattino; P = pomeriggio; S = sera) 

nell’acqua di 5 addolcitori 





Classificazioni acqua 

residuo secco 

mg/L 

 

UE 

 

 

Marotta-Sica 

> 1500 ricche in minerali minerali 

1500 – 1000 non è prevista 

alcuna dicitura 

1000 – 500 mediominerali 

500 – 200 oligominerali 

200 –50 oligominerali 

< 50 minimamente 

mineralizzate 



Classificazione di acque minerali in base al contenuto  di ioni specifici 

Bicarbonatica 
 

bicarbonato >600 mg/L 
 

Solfatata 
 

solfato >200 mg/L 
 

Clorurata 
 

cloruro >200 mg/L 
 

Calcica 
 

calcio >150 mg/L 
 

Magnesiaca 
 

magnesio>50 mg/L 
 

Fluorurata 
 

fluoro >1 mg/L 
 

Ferruginosa 
 

Fe+2 >1 mg/L 
 

Acidula 
 

CO2 libera >250 mg/L 
 

Sodica 
 

sodio >200 mg/L 
 

Iposodica 
 

sodio <20 mg/L 
 



IGIENE DELL’ACQUA 

- Rischi per la salute di natura idrica 

- Giudizio di potabilità 

- Tecniche di potabilizzazione 



FONTI DI CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE 



Principali Rischi Igienici 

Chimico Infettivo 





Le principal risque pour la santè liè à l’eau de 
boisson est la contamination directe 

ou indirecte par les excreta humains ou animaux,  
et notamment la contamination fécale.  
        

 
                                      

    O.M.S. 2000  



Inquinanti microbiologici 

•Virus epatite A ed E 
•Enterovirus 
•Rotavirus 
•Agente di Norwalk 
•Adenovirus 
 

•Entamoeba histolytica 
•Giardia lamblia 
•Cryptosporidium parvum 

•Salmonelle 
•Shigelle 
•Vibrioni 
•E. Coli  
•Campylobacter jejuni 
•Stafilococchi 
•Pseudomonas 
•Micobatteri 
(tubercolari e 
anonimi) 
•Clostridi anaerobi 
•Leptospire 

 
•Metazoi parassiti 
(ascaridi e ossiuri) 
•Ecc. 



Epidemie di origine idrica verificatesi negli Stati Uniti dal 1946 al 

1980, secondo la natura degli agenti eziologici

(Lippy e Waltrip, 1984)

7,10%

7,30%

21,70%

11,80%

52,10%

Parassiti 

Composti chimici

Batteri

Virus

Cause sconosciute



Provvedimenti in merito a casi 

di salmonellosi insorti in un 

contesto rurale 

 

(BALDISSARA S.M., 1990) 



Esempi di  sostanze cancerogene presenti nell’acqua 

Derivati del petrolio: 

-  oli 

- PAH 

- naftaleni 

-  cherosene 

Raffinerie,impianti petrolchimici, petroliere, 

stazioni di servizio, strade asfaltate, contenuti nei 

pesticidi 

Derivati del carbone: 

 

 

Forni a carbone, distillerie di catrame 

impianti di trattamento del legno  

- pece 

- catrame 

- creosoto 

- antracene  

- Aromatici policiclici 

Amine aromatiche, nitro-composti: 

- benzidine 

- 4 aminobifenili 

- B naftilamine 

Tintorie ed industria della gomma, industria 

tessile, industria farmaceutica, industria 

plastica 

Pesticidi: 

Industrie produttrici, 

applicazione 

- DDT 

- Dieldrina 

- Aramite 

(GILLI, 1989) 



I PESTICIDI NELL’ACQUA CI SONO, 

BASTA CERCARLI 

F. DE LORENZO 

 Ministro della Sanità 

al tempo del DPCM 8/2/1985 





“Nelle regioni – si legge nel 
rapporto Ispra – dove l’uso della 

sostanza è più intenso 
(Lombardia, Piemonte, Emilia 
Romagna) la contaminazione 
interessa più dell’80% dei siti 

delle acque superficiali 
controllati” 





Presenza di nitrati in acqua di 

falda: accertamenti sulla loro 

provenienza e proposta di 

interventi 

 

(TIEZZI G., 1990) 



CICLO DELL’AZOTO 

Proteine animali e vegetali 

NH3 (azoto ammoniacale) 

HNO3 (azoto nitrico) 

HNO2 (azoto nitroso) 

N2 libero 

Microbi putrefattivi 

Nitrosomonas 

Nitrobacter 

Batteri denitrificanti 

Microrganismi  
azotofissatori 

Fissazione 
 in suolo e  

 acque 



 Nitrati 

ORIGINE Da concimazione sistematica e intensiva di suoli 
coltivati 

  EFFETTI 
  SULL’UOMO 

A seguito della riduzione a nitriti nel nostro 
organismo, possono trasformare  l’emoglobina in 
metaemoglobina che non è in grado di trasportare 
l’ossigeno nei tessuti.  
Soggetti particolarmente a rischio: i neonati 

VALORE CONSIGLIATO < 50 mg/ml 





PARAMETRI MICROBIOLOGICI 

 

PARAMETRI CHIMICI 

PARAMETRI INDICATORI  
(MICROBIOLOGICI / CHIMICI) 

 

PARAMETRI ACCESSORI  

(A GIUDIZIO DELL’ AUTORITA’ SANITARIA) 

 
D. Lgs 31/2001 CONTROLLI 

 



1. Parametri previsti dal  
D.L. 2/2/2001 n 31 

Parametri microbiologici : Escherichia coli (E.coli) - Enterococchi 
 

Parametri chimici: 
Acrilammide, Antimonio, Arsenico, Benzene 
Benzo(a)pirene, Boro, Bromato, Cadmio 
Cromo, Rame, Cianuro, 1,2 Dicloroetano 
Epicloridrina, Fluoruro, Piombo, Mercurio 
Nichel, Nitrato (come NO3), Nitrito (come NO2), Antiparassitari 
Antiparassitari totale, Idrocarburi policiclici aromatici, Selenio, 
Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Trialometani totale, Cloruro di 
vinile, Clorito, Vanadio 
 

 
 
 

 



 
 

 Torbidità  (accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale) 
 Odore        (accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale) 
 Colore       (accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale)  
 Sapore       (accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale) 
 

 Conduttività (2500 µS/cm a 20°C 
 Residuo secco a 180°C (valore massimo consigliato:1500 mg/l) 
 Durezza (valori consigliati: 15-50°F) 
 Concentrazione ioni idrogeno (> 6,5 e < 9,5 unità pH) 
 

 Conteggio delle colonie a 22°C (senza variazioni anomale) 
 Batteri coliformi a 37°C (0 /100ml) 
 Enterococchi (0n/100ml) 
 Clostridium perfringens (spore comprese) (0 /100ml) 
 

 Alluminio (200 µg/l) 
 Ammonio (0,50 mg/l) 
 Cloruro (250 mg/l) 
 Ferro (200 µg/l) 
 Manganese (50 µg/l) 

 Solfato (250 mg/l) 
 Sodio (200 mg/l) 
 Carbonio Organico Totale (senza variazioni anomale) 
 Ossidabilità (5,0 mg/l O2 ) 
 

 Disinfettante residuo (valore minimo consigliato 0,2 mg/l, se impiegato) 
 
 

Parametri indicatori: 



Parametri accessori 

 Alghe 

 Batteriofagi anti E.coli 

 Elminti 

 Enterobatteri patogeni 

 Enterovirus 

 Funghi 

 Protozoi 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Stafilococchi patogeni 



Volume d’acqua 

distribuito o prodotto 

ogni giorno in una zona di 

approvvigionamento  

m3  

Controllo di routine  

Numero di campioni all’anno 

Controllo di verifica  

Numero di campioni all’anno 

< 100 

La frequenza deve essere 

stabilita dall’Azienda Unità 

Sanitaria Locale 

La frequenza deve essere 

stabilita dall’Azienda Unità 

Sanitaria Locale 

> 100                < 1000 4 1 

> 1000              < 10000 4 

 

 

+3 ogni 1000 m3/g del volume 

 

 

 totale e frazione di 1000 

1 

+1 ogni 3300 m3/g del volume 

totale e frazione di 3300 

> 10000            < 100000 

3 

+1 ogni 10000 m3/g del volume 

totale e frazione di 1000 

> 100000 

10 

+1 ogni 25000 m3/g del volume 

totale e frazione di 10000 

D.L. 2/2/2001, n. 31 



Potabilizzazione 
Correzione caratteri organolettici 

•Torbidità (sedimentazione, filtrazione, coagulazione) 

•Colore (filtrazione) 

•Odore (rimozione di alcuni componenti chimici) 

Correzione caratteri chimici 
•Addolcimento 
•Deferrizzazione, 
demanganizzazione  
•Dissalazione di acque marine 

Correzione caratteri 
microbiologici 

•Mezzi fisici (calore, 
raggi ultravioletti, filtri) 
•Mezzi chimici 
(clorazione con cloro 
gassoso, ipocloriti, 
acido ipocloroso; 
biossido di cloro; 
ozonizzazione) 











 

 

• fisici    sedimentazione, filtrazione, flocculazione, raggi U.V., ecc.  

 

• chimici clorazione (disinfezione con ipoclorito o biossido di cloro), 
addolcimento con resine a scambio ionico, ecc.  

 

• biologici  trattamenti che grazie all’azione di batteri specifici, 
rimuovono Fe, Mn, nitrati, solfati, ammoniaca, ecc. 

SISTEMI DI POTABILIZZAZIONE 



I principali agenti ossidanti sono: 

• aria, 
• ossigeno, 
• ozono, 
• perossido d’idrogeno, 
• permanganato di potassio, 
• cloro e ipocloriti, 
• biossido di cloro. 
 

DISINFEZIONE CHIMICA 



AGENTI CLORANTI 

CLORO GAS Cl2 gas 

IPOCLORITO DI SODIO  NaClO 

IPOCLORITO DI CALCIO  Ca(ClO)2 

CLOROAMMINE 

BIOSSIDO DI CLORO  ClO2 

Gas tossico ad alta pericolosità 

Soluzione al 10 ÷ 15 % di cloro attivo 

Polvere al 25 ÷ 28 % di cloro attivo  
Instabile per temperatura e umidità 

Polvere al 20 ÷ 25 % di cloro attivo  
Lunghi tempi di reazione 

Gas tossico ed esplosivo 
Forte ossidante 



Clorazione 
ipoclorito di sodio 

• prodotto di elezione 
per la clorazione  

• è altamente instabile 
a luce, temperatura e 
sostanze organiche 
(liberazione di sodio 
cloruro e ossigeno)         
conservare 
accuratamente 

• obiettivo: raggiungere 
nell’acqua la 
concentrazione di 
cloro residuo pari a  

0.2-0.5 mg/l (ppm) 



LE CLOROAMMINE 

ammina  tricloro              

inadicloroamm            

mminamonocloroa                 

232

222

223

OHNClHClONHCl

OHNHClHClOClNH

OHClNHHClONH







La formazione di mono- , di-, tri-cloroammina dipende dal rapporto Cl2/NH3.  

rapporto Cl2/NH3  molto alto   formazione di N2  o NO3
- 

La disinfezione 

Il dosaggio del cloro si determina con la curva della cloro richiesta 



POTABILIZZAZIONE D’EMERGENZA 

• Filtrazione: permette di 

eliminare la maggior parte dei 
batteri, ma è prudente  

   far bollire l’acqua prima di berla 

• Bollitura: per 10’ distrugge la 

maggior parte di virus e batteri, 
ma è molto dispendioso 

• Clorazione 



 

Prodotti disponibili sul mercato: 
 

• Ipoclorito di sodio all’1%  

  (amuchina) 

 

• Ipoclorito di sodio al 5%  

  (candeggina) 

 

• Ipoclorito di sodio al 15%   

  (ipoclorito commerciale) 

CLORAZIONE 



POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE: Disinfezione 

Introduzione    Obiettivo    Materiali e Metodi     Risultati  &  Discussione    Conclusione    

Cloro Ozono Ultravioletto 

Economico 

Sicurezza di utilizzo 

Potere residuo 

Tossicità residua 

Alterazione pH 

Organolettica 

= 





ACQUA DALL’ARIA 

• Ricercatore olandese Ap Verheggen 
• Obiettivo: ricavare acqua fresca e pulita 

direttamente dall’aria con la sola energia 
solare 

• Il dispositivo a forma di cubo da pannelli in 
acciaio inossidabile integrati con celle solari in 
grado di produrre energia elettrica a 
sufficienza per alimentare un sistema di 
refrigerazione collegato ad un cono metallico 
rovesciato sul quale si forma la condensa che 
gocciola all’interno di un contenitore 
sottostante.  

 
 



ACQUA DALLA LUNA 


