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Ambiente: in Piemonte 4000 foto al secondo
per monitorare la qualità dell’acqua
Quattromila foto al secondo, 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno per
controllare la qualità dell'acqua della rete idrica servita in Piemonte

A cura di Antonella Petris  16 gennaio 2018 - 17:02
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Nuovo   sistema di monitoraggio della qualità dell’Acqua in Piemonte, introdotto da  Acea Pinerolese Industriale

S.p.A, multiutility del torinese, che gestisce una rete idrica sul territorio del Pinerolese (Pianura e Pedemontano),

Val Chisone e Germanasca, Val Pellice, Alta Valsusa e Val Noce. Quattromila foto al secondo, 24 ore su 24, ogni

giorno dell’anno per controllare la qualita’ dell’acqua della rete idrica servita.

Attraverso appositi sensori l’acqua viene sottoposta ad una osservazione continua per effettuare uno scan

attraverso un sistema ottico di rilevamento. Un sistema di allarmi dara’ un’immediata comunicazione di eventuali

situazioni anomale e consentira’ di porre in atto le azioni correttive necessarie. L’obiettivo nale dell’introduzione di

questa tecnologia e’ quello di rendere ancora piu’ ef ciente il “Telecontrollo della qualita’ dell’acqua”. Inoltre,

trattandosi di un sistema ottico non necessita di reagenti o additivi chimici. “Acea Pinerolese e’ modello di azienda

pubblica che, non solo funziona bene e produce utili, – afferma Francesco Carcioffo a.d. di Acea Pinerolese

Industriale S.p.A. – ma e’ capace di essere leader di ef cienza e innovazione tecnologica che diventa esempio per

aziende private e pubbliche in Italia ed in Europa”.
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