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TORINO. Qualità dell’acqua, 4mila foto al secondo per controllarla
Redazione   3 ore fa   Piemonte, Torino, Ultima ora   55 Visite

Smog

Controllare la qualità microbiologica dell’acqua scattando 4 mila foto

al secondo 24 ore su 24. È quanto consente di fare il nuovo sistema,

complementare a quelli già in uso, introdotto da Acea Pinerolese

Industriale Spa e che rappresenta il più avanzato e innovativo metodo

di monitoraggio della qualità dell’acqua che la multiutility del torinese

distribuisce ai cittadini dalla dorsale della Val Chisone. 

Il sistema di Telecontrollo adottato finora da Acea Pinerolese

consente già di verificare le portate di rete, i pozzi, le vasche e la richiesta di acqua dall’utenza nei vari

periodi dell’anno, ad ogni ora del giorno. A questo si aggiungerà il nuovo metodo che permette di

fotografare l’acqua con appositi sensori che la sottopongono a un’osservazione continua per effettuare

uno scan attraverso un sistema ottico di rilevamento. Un sistema di allarmi comunica eventuali situazioni

anomale consentendo di porre in atto le azioni correttive necessarie. E trattandosi di un sistema ottico

non necessita di reagenti o additivi chimici. 

“Acea Pinerolese è modello di azienda pubblica che, non solo funziona bene e produce utili – sottolinea
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TORINO. Acea Pinerolese rinnova Cda, Filip Krulis presidente - Giornale La Voce

Alluce valgo addio. Piedi Belli in poco tempo. Ecco come fare.

PINEROLO. Acea Pinerolese best practice nell'Arco Alpino - Giornale La Voce

Risolvere il problema dell'alluce valgo con questo metodo, da casa

Chi erano gli inquisitori piemontesi? - Giornale La Voce

IVREA/CIRIE. Non vogliamo farci comandare da Settimo - Giornale La Voce

l’ad Francesco Carcioffo – ma è capace di essere leader di efficienza e innovazione tecnologica che diventa

esempio per aziende private e pubbliche in Italia ed in Europa. Per questo abbiamo dato vita ad Acsi Acea

Centro Sviluppo e Innovazione, un progetto di rilancio per il territorio pinerolese”
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