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1 Premessa

1 PREMESSA

Questo libro è dedicato principalmente agli impianti che all’interno degli edifici distri-
buiscono acqua destinata al consumo umano, di uso potabile, ad esempio per la pre-
parazione di cibi e bevande o per altri usi domestici. Il libro offre anche una panoramica 
delle diverse modalità di utilizzo dell’acqua non potabile, che chiaramente sono limitate a 
specifiche applicazioni.

Il punto di vista utilizzato per illustrare gli impianti mantiene la coerenza con i requi-
siti previsti dalla legislazione vigente e dalle diverse regole tecniche (siano esse rap-
presentate da norme o da linee guida specialistiche), mentre lo sviluppo degli argomenti 
segue il più possibile quello dell’impianto: dal punto di fornitura all’allaccio degli 
apparecchi, fino alle verifiche di messa in servizio, ai controlli e alle manutenzioni 
periodiche.

Prima di trattare gli impianti è comunque importante anticipare nelle prossime pagine alcu-
ne informazioni relative all’acqua: l’obiettivo primario di chi si approccia a vario titolo a un 
impianto idrosanitario deve essere quello di preservare la qualità dell’acqua a tutti i costi, in 
modo da garantire la sicurezza delle persone che lo utilizzano.
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2 L’ACQUA E LE SUE CARATTERISTICHE

2.1 Proprietà dell’acqua
L’acqua rappresenta senza dubbio la molecola più importante presente sulla Terra. 
Sul nostro pianeta la stragrande maggioranza dell’acqua, circa il 97%, è quella che forma gli 
oceani. Quella che resta è ripartita tra ghiacciai (77%), acqua presente nel terreno (22%) e la 
rimanente è suddivisa a sua volta tra l’acqua dei fiumi (1%), dei laghi (60%) e quella presente 
in atmosfera (39%).

È stato grazie alla presenza di acqua e di una temperatura non estrema che sul nostro piane-
ta ha avuto origine la vita come noi la intendiamo. Ne è prova il fatto che l’acqua costituisce 
circa il 70-80% del peso di tutti gli organismi viventi.

OCEANI 97%

ACQUA NEL
TERRENO 22%

GHIACCIAI 77%
LAGHI 60%

ATMOSFERA 39%

ALTRI 3% ALTRI 1% FIUMI 1%

Figura 1. Distribuzione dell’acqua nel pianeta.

Dal punto di vista molecolare, l’acqua è composta da due atomi di idrogeno H legati da 
due legami covalenti polari ad un atomo di ossigeno O. Nel legame covalente, due atomi 
mettono in comune delle coppie di elettroni; quando gli elettroni condivisi vengono attratti 
maggiormente da uno dei due elementi, in questo caso dall’ossigeno, il legame covalente 
risulta polarizzato elettricamente e viene appunto detto polare. La molecola di acqua si 
presenta quindi come un dipolo elettrico che ha nell’atomo di ossigeno il suo polo 
negativo e nella coppia di atomi di idrogeno il suo polo positivo. Questa distribuzione 
di carica è alla base di un’ulteriore tipo di legame, stavolta non tra atomi ma tra molecole, 
che è responsabile delle principali proprietà chimiche e fisiche dell’acqua: il legame a idro-
geno. Si tratta di una forza intermolecolare di attrazione che si esercita tra un atomo di 
idrogeno di una molecola (carico positivamente) e l’atomo di ossigeno di un’altra molecola 
(carico negativamente).
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Figura 2. Legame a idrogeno.

Come vedremo tra poco, è grazie al legame idrogeno che l’acqua ha un punto di ebollizione 
relativamente alto, che si espande quando diventa ghiaccio e ha un calore specifico più 
elevato di molti altri elementi. O ancora, è il legame a idrogeno che provoca la tensione su-
perficiale dell’acqua che permette alle zanzare di muoversi sulla sua superficie senza spro-
fondare.

95,84 pm

104,45°

Figura 3. Molecola dell’acqua.

Abbiamo detto che l’acqua ha un calore specifico elevato, cioè può immagazzinare 
grandi quantità di calore senza che la sua temperatura aumenti di molto: aumentan-
do la temperatura, l’oscillazione degli atomi attorno al punto di equilibrio aumenta e i legami 
a idrogeno tra le molecole si rompono progressivamente; successivamente, si ricompongo-
no quando la temperatura diminuisce.



11

2 L’acqua e le sue caratteristiche

Tabella 1. Calore specifico di alcuni elementi.

Il calore specifico è definito 
come la capacità termica 
per unità di massa di una 
quantità fissata di sostanza. 

Il calore specifico è la quantità 
di energia assorbita o ceduta 
da 1 grammo di sostanza 
durante un aumento o una 
diminuzione di temperatura 
di 1 °C.

Sostanza Stato Calore specifico 
[J/g K]

Alluminio Solido 0,88

Acciaio inox Solido 0,50

Acqua Liquido 4,19

Aria (secca) Gassoso 1,01

Ferro Solido 0,46

Oro Solido 0,13

Ottone Solido 0,38

Piombo Solido 0,13

Rame Solido 0,39

Stagno Solido 0,23

Zinco Solido 0,39

L’elevata capacità termica dell’acqua è il motivo per cui viene usata per veicolare calore 
all’interno dei nostri impianti termici. La densità dell’acqua diminuisce all’aumentare della 
temperatura (dilatazione volumica).

Tabella 2. Densità e volume specifico dell’acqua.

Temperatura [°C] Densità [g/cm3] Volume specifico [cm3/g]
100 0,9584 1,0434

80 0,9718 1,0290

60 0,9832 1,0171

40 0,9922 1,00786

30 0,9956502 1,00437

25 0,9970479 1,00296

22 0,9977735 1,00223

20 0,9982071 1,001796

15 0,9991026 1,000898

10 0,9997026 1,000297

4 0,9999720 1,0000280

0 0,9998395 1,00016

https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_della_materia
https://it.wikipedia.org/wiki/Alluminio
https://it.wikipedia.org/wiki/Acciaio_inox
https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Aria
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://it.wikipedia.org/wiki/Oro
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottone_(lega)
https://it.wikipedia.org/wiki/Piombo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rame
https://it.wikipedia.org/wiki/Stagno_(elemento_chimico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Zinco
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A 100 °C (a livello del mare) tutti i legami a idrogeno sono rotti e avviene il passaggio di stato 
da forma liquida a gassosa. A 4 °C (a livello del mare) si ha la massima densità dell’acqua: 
diminuendo ulteriormente la temperatura, la disposizione delle molecole di acqua cambia da 
casuale e ravvicinata a ordinata e più rarefatta, poiché si vanno progressivamente a formare 
dei tetraedri. Questa forma presenta degli spazi vuoti e per questo quando la temperatura 
scende al di sotto dei 4 °C, aumentando la formazione di tetraedri e quindi aumentando gli 
spazi vuoti, la densità dell’acqua diminuisce fino a raggiungere il valore minimo quando l’ac-
qua a 0 °C passa allo stato solido, trasformandosi in ghiaccio. Nel ghiaccio ogni molecola di 
acqua forma quattro legami a idrogeno: gli atomi di idrogeno e quelli di ossigeno si trovano 
disposti ai vertici di un tetraedro con disposizione regolare.

Legami a idrogeno

Figura 4. Orientamento delle molecole nella formazione di ghiaccio.

Finora abbiamo descritto alcune delle caratteristiche dell’acqua pura ma negli im-
pianti non abbiamo mai a che fare solo con essa poiché, come vedremo più avanti, 
l’acqua è sempre “accompagnata” da molti altri elementi e sostanze. Oltre a determi-
narne la potabilità o meno, essi ne modificano il comportamento fisico e chimico.

2.2 Il ciclo idrologico
L’acqua che utilizziamo negli impianti è disponibile per i nostri utilizzi grazie a ciò che viene 
comunemente descritto come ciclo idrologico. Il sole riscalda l’acqua dei mari che evapora 
nell’aria. Allo stesso modo, evapora anche l’acqua dei laghi e dei fiumi, così come anche 
l’evapotraspirazione dell’acqua dal terreno e dalla vegetazione apporta vapore all’aria.
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Figura 5. Ciclo idrologico dell’acqua.

Il vapore è trasportato nella parte alta dell’atmosfera, dove la temperatura è minore e ciò ne 
provoca la condensazione in goccioline finissime che vanno a formare le nuvole.

Le goccioline delle nuvole aumentano via via di dimensione fino a ricadere al suolo come 
pioggia, neve o ghiaccio.

La maggior parte delle precipitazioni cade nei mari mentre una parte cade sul terreno dove, 
a causa della gravità, defluisce in superficie. Parte del ruscellamento superficiale raggiunge 
i fiumi e con essi l’acqua si muove come flusso incanalato verso il mare oppure si accumula 
come acqua dolce nei laghi e nei fiumi.

Una parte di acqua si infiltra nel terreno ed alimenta gli acquiferi (rocce saturate con acqua 
mobile che affiora in sorgenti o estraibile con pozzi o gallerie) che immagazzinano enormi 
quantità di acqua dolce sotterranea per lunghi periodi di tempo. Parte dell’acqua sotterranea 
resta vicino alla superficie terrestre e può filtrare nuovamente nei corpi idrici superficiali (e 
nel mare). Un’altra parte trova vie d’uscita nella superficie della terra ed emerge come sor-
genti d’acqua dolce. Nel tempo, l’acqua arriva comunque fino al mare, dove il ciclo riparte.

Nello sviluppo del ciclo idrologico avvengono due fenomeni importanti per l’utilizzo dell’ac-
qua negli impianti. Il primo di questi fenomeni è connesso alla durezza dell’acqua. 

Quando piove, l’acqua che precipita si arricchisce di anidride carbonica (CO
2
) presente in 

atmosfera, formando acido carbonico (H
2
CO

3
) che è facilmente solubile.

CO
2 + H

2
O → H

2
CO

3

Anidride carbonica + Acqua → Acido carbonico
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L’acqua contenente acido carbonico, mentre ruscella sul terreno o quando vi si infiltra, scio-
glie il calcare, il cui nome scientifico è carbonato di calcio.

CaCO
3 + H

2
CO

3 ↔ Ca(HCO
3
)

2

Carbonato di calcio 
(calcare insolubile)

+ Acido carbonico ↔ Carbonato di calcio 
(calcare carbonico solubile)

Le frecce evidenziano che la reazione si svolge in entrambe le direzioni: se all’acqua viene 
sottratta l’anidride carbonica, si formano calcare insolubile e anidride carbonica, fino a ri-
pristinare l’equilibrio. L’anidride carbonica liberata nell’acqua porta alla formazione di acido 
carbonico che ne modifica il pH. Il calcare insolubile è un precipitato noto nella quotidianità 
come incrostazione. 

Aumentando la temperatura, l’acqua perde la sua caratteristica di accumulare calca-
re in forma disciolta, che precipita sotto forma di incrostazioni di colore biancastro.

La durezza dell’acqua è normalmente misurata in gradi francesi (°f), dove a un 1 °f 
corrispondono 10 mg/l di carbonato di calcio o magnesio (CaCO

3 
o MgCO

3
). In base al 

contenuto dei carbonati di calcio e magnesio, l’acqua viene classificata come riportato nella 
tabella seguente.

Tabella 3. Durezza dell’acqua.

Classificazione mg/l Durezza [°f]
Molto dolce 0÷80 0÷8

Dolce 80÷150 8÷15

Poco dura 150÷200 15÷20

Mediamente dura 200÷320 20÷32

Dura 320÷500 32÷50

Durissima > 500 > 50

Spesso nei documenti tecnici o anche in alcuni testi di legge, si fa riferimento alla durezza 
temporanea, oppure alla durezza totale o permanente.

La durezza “temporanea” è quella dei carbonati di calcio e magnesio presenti 
nell’acqua prima dell’ebollizione mentre la durezza “permanente” rappresenta la 
quantità di sali (nitrati, solfati e cloruri) di calcio e magnesio rimasti in soluzione 
anche dopo ebollizione prolungata. La durezza ”totale” è la somma della durezza 
temporanea e della durezza permanente. 

Le acque ricche di calcare possono portare a incrostazioni calcaree e corrosioni dovute 
all’eccessiva acidità dell’acqua a seconda della durezza e della temperatura.
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Le incrostazioni, essendo dovute esclusivamente al precipitato dei carbonati, aumentano 
all’aumentare della temperatura e sono il problema più rilevante negli impianti di pro-
duzione di acqua calda sanitaria dove, a causa dell’apporto continuo di acqua e relativi 
bicarbonati di calcio, si possono formare incrostazioni sugli scambiatori di calore. Esse rap-
presentano un problema tecnologico, a causa del minore scambio termico delle superfici 
incrostate, e un problema sanitario, a causa della capacità del calcare di ospitare crescite 
microbiologiche.

Le corrosioni sono legate alla polarità della molecola dell’acqua: questa caratteristica le con-
ferisce la possibilità di solvere le sostanze polari, ioniche o elettricamente cariche con cui 
viene in contatto, ad esempio transitando nel terreno o negli impianti.

Tra le molte sostanze che possono essere disciolte in acqua e trasportate con essa, possia-
mo citare:

		 composti ionici;

		 gas, come l’ossigeno o l’anidride carbonica;

		 alcool, zuccheri e acidi.

Al variare della concentrazione degli elementi disciolti nell’acqua, cambiano anche 
le caratteristiche fisiche che la caratterizzano, come la temperatura di ebollizione, la 
temperatura di congelamento e la pressione osmotica. La presenza di elementi disciolti in 
acqua modifica anche l’interazione con gli impianti, favorendo o ostacolando l’instaurarsi di 
corrosioni e depositi o rappresentando un problema per la potabilità dell’acqua.

2.3 L’acqua potabile
Negli impianti idrosanitari l’acqua è destinata al consumo umano, quindi usata per 
la preparazione di alimenti e bevande e per gli altri usi domestici, come ad esempio 
l’igiene personale. Essa deve quindi essere potabile. Solo per alcune tipologie di utilizzi è 
ammesso l’uso di acqua non potabile, che comunque non deve contenere niente in quantità 
e concentrazioni tali da essere considerato pericoloso.

Negli edifici l’acqua può provenire da una fornitura pubblica o da approvvigionamento pri-
vato come un pozzo o una sorgente, in ogni caso l’acqua deve possedere le caratteristiche 
previste dalla Direttiva Europea 98/83/CE e recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. 2 
febbraio 2001 n.31.

Il 12 gennaio 2021 è entrata in vigore la Direttiva Europea UE/2020/2184 sull’acqua 
potabile, che andrà sostituire la Direttiva 98/83/CE e che mira a offrire acqua di alta 
qualità in tutta l’Unione Europea. Gli Stati membri hanno due anni per recepire le modi-
fiche nelle rispettive norme nazionali. La nuova direttiva introduce una serie di modifiche 
come l’aggiornamento di alcuni valori di soglia relativi agli standard qualitativi dell’acqua, 
aggiungendone anche di nuovi.
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A seguire l’elenco completo dei parametri utilizzati per valutare la qualità dell’acqua desti-
nata al consumo umano: in blu sono evidenziati i nuovi parametri e i valori limite di sostanze 
già elencate nei precedenti testi ma modificate.

Parametri microbiologici

Parametro Valore di parametro Unità di misura

Enterococchi intestinali 0 numero/100 ml

Escherichia coli (E. coli) 0 numero/100 ml

Parametri chimici

Parametro Valore di 
parametro

Unità di 
misura

Parametro Valore di 
parametro

Unità di 
misura

Acrilammide 0,10 μg/l Piombo 5,0 μg/l

Antimonio 10 μg/l Mercurio 1,0 μg/l

Arsenico 10 μg/l Microcistina-LR 1,0 μg/l

Benzene 1,0 μg/l Acidi aloacetici (HAAs) 60 μg/l

Benzo(a)pirene 0,010 μg/l Nichel 20 μg/l

Bisfenolo A 2,5 μg/l Nitrati 50 mg/l

Boro 1,5 mg/l Nitriti 0,50 mg/l

Bromato 10 μg/l Antiparassitari 0,10 μg/l

Cadmio 5,0 μg/l Antiparassitari — Totale 0,50 μg/l

Clorato 0,25 mg/l PFAS Totale 0,50 μg/l

Clorito 0,25 mg/l Somma di PFAS 0,10 μg/l

Cromo 25 μg/l Idrocarburi policiclici 
aromatici

0,10 μg/l

Rame 2,0 mg/l Selenio 20 μg/l

Cianuro 50 μg/l Tetracloroetilene e 
tricloroetilene

10 μg/l

1,2-dicloroetano 3,0 μg/l Trialometani — Totale 100 μg/l

Epicloridrina 0,10 μg/l Uranio 30 μg/l

Fluoruro 1,5 mg/l Vinilcloruro 0,50 μg/l

Acidi aloacetici (HAAs) 60 μg/l
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Parametri indicatori

Parametro Valore di 
parametro

Unità di 
misura

Parametro Valore di 
parametro

Unità di 
misura

Alluminio 200 μg/l Odore Accettabile per 
i consumatori e 
senza variazioni 

anomale

Ammonio 0,50 mg/l Ossidabilità 5,0 mg/l O2

Cloruro 250 mg/l Solfato 250 mg/l

Clostridium 
perfringens 

spore comprese

0 Numero/ 
100 ml

Sodio 200 mg/l

Colore Accettabile per 
i consumatori e 
senza variazioni 

anomale

Sapore Accettabile per 
i consumatori e 
senza variazioni 

anomale

Conduttività 2500 μS cm-1 
a 20 °C

Conteggio delle 
colonie a 22 °C

Senza variazioni 
anomale

Concentrazione 
ioni idrogeno

≥ 6,5 e ≤ 9,5 Unità pH Batteri coliformi 0 Numero/ 
100 ml

Ferro 200 μg/l Carbonio 
organico totale 

(TOC)

Senza variazioni 
anomale

Manganese 50 μg/l Torbidità Accettabile per 
i consumatori e 
senza variazioni 

anomale

Parametri pertinenti per la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici

Parametro Valore di 
parametro

Unità di 
misura

Legionella < 1000 UFC/l

Piombo 10 μg/l

Da notare che nell’elenco dei parametri indicatori non compare la durezza, perché il 
suo valore non è direttamente correlabile alle caratteristiche di potabilità dell’acqua.
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Sono invece definiti due parametri considerati rilevanti per la valutazione del rischio nel 
tratto domestico degli impianti, cioè dopo il gruppo di misura. Il primo è un parametro mi-
crobiologico correlato alla presenza di legionella, che deve risultare minore di 1000 UFC/l 
(le UFC, Unità Formanti Colonia, indicano la quantità di batteri vivi e in grado di riprodursi 
all’interno del campione). Il secondo, relativo alla concentrazione di piombo, deve risultare 
minore di 10 μg/l.

Nell’ambito della nuova direttiva sono presenti anche altre importanti novità. L’articolo 10 
prevede che sia effettuata una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione do-
mestici. Tale valutazione deve focalizzarsi sulle caratteristiche dei materiali a contatto 
con l’acqua e sulla verifica dei parametri relativi alla legionella e al piombo.

Gli Stati membri possono decidere di rafforzare il controllo su determinati tipi di 
immobili ma la direttiva suggerisce in particolare strutture sanitarie, case di ripo-
so, strutture per l’infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture 
ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, 
ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi. 
La direttiva entra anche nel merito della sicurezza dei materiali che entrano in contatto 
con l’acqua potabile, materia regolata in Italia dal D.M. 6 aprile 2004 n.174. Al fine di garanti-
re un livello di sicurezza uniforme all’interno della comunità, la direttiva stabilisce che entro 
tre anni sarà costituito un quadro normativo armonizzato e saranno disciplinati i requisiti 
igienici minimi specifici per i materiali e le sostanze destinate a venire in contatto 
con l’acqua potabile, nonché le procedure di prova e selezione per le materie prime e i 
composti utilizzati. Questa futura regolamentazione europea è destinata a superare l’at-
tuale sistema diversificato che vige in ogni nazione e che costituisce a volte un ostacolo alla 
libera circolazione dei beni.

Nel recepimento della nuova direttiva ogni stato membro potrà introdurre nell’elenco di so-
stanze da controllare ulteriori elementi e stabilire valori più restrittivi a quelli previsti dalla 
norma comunitaria che rappresenterà il livello minimo di requisiti da assicurare.

2.3.1 Acqua ed edifici
In base alla legislazione nazionale l’obbligo di dotazione idrica per uso potabile ed igie-
nico è un requisito fondamentale per l’abitabilità e l’agibilità degli edifici destinati 
all’abitazione, al soggiorno e al lavoro delle persone.

Nelle zone servite da pubblico acquedotto è generalmente reso obbligatorio l’allacciamento 
allo stesso da parte delle autorità sanitarie locali. Nella realizzazione degli allacciamenti alle 
reti di distribuzione, gli impianti interni agli edifici devono essere dotati, nel punto di allac-
ciamento alla rete pubblica, di sistemi o dispositivi adatti a impedire il ritorno di acqua nella 
rete pubblica stessa per evitarne la possibile contaminazione.
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Dove non è possibile l’approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto, è ammes-
so l’approvvigionamento da fonte autonoma a condizione che la realizzazione degli 
impianti d’attingimento e l’utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento a scopo 
potabile sia autorizzato da parte della competente autorità sanitaria, in base alla ri-
sultanza di un esame ispettivo e all’esito favorevole delle analisi chimiche e batteriologiche.

Dopo l’attivazione e il riconoscimento di una fonte di approvvigionamento di acqua potabile 
l’utilizzatore deve eseguire i controlli periodici dei parametri chimici e microbiologici per as-
sicurare il mantenimento dei requisiti di potabilità. 

Se l’abitazione è dotata di un collegamento sia alla rete di distribuzione pubblica sia a una 
fonte autonoma di approvvigionamento (es. pozzo privato), devono essere presenti due reti 
idriche separate, una derivata dall’approvvigionamento pubblico e una derivata dalla fonte 
privata. Le due reti devono essere meccanicamente separate e facilmente individuabili.

2.4 Acqua non potabile
L’uso di acqua non potabile negli edifici può essere soggetto a regolamentazioni delle au-
torità sanitarie locali, a cui occorre fare riferimento per ciò che riguarda i criteri di utilizzo. 
In generale sono ammesse distribuzioni di acqua non potabile all’interno degli edifici e delle 
relative pertinenze a condizione che siano meccanicamente separate da quelle di ac-
qua potabile e chiaramente distinguibili, anche attraverso l’uso di specifici cartelli. 
Un esempio di utilizzo di acqua non potabile è per il risciacquo dei wc.

L’acqua non potabile non possiede le caratteristiche di sicurezza e qualità previste per l’ac-
qua potabile e, se utilizzata negli impianti, non deve rappresentare un rischio per la salute 
degli utilizzatori né contenere nulla di inquinante o pericoloso per le persone che ne vengono 
a contatto.

2.5 Problemi tecnologici
Come abbiamo visto l’acqua può contenere elementi e sostanze che si trovano nei terreni 
che essa attraversa e che determinano reazioni diverse con i materiali e gli impianti.

In funzione delle caratteristiche dell’acqua possono verificarsi incrostazioni, corrosioni e de-
positi, oltre a eventuali formazioni microbiologiche che possono rappresentare un problema 
tecnologico o microbiologico secondo i casi. 

Questi problemi derivano principalmente dall’errata valutazione di:

		 caratteristiche chimiche dell’acqua;

		 tipologia dell’impianto da realizzare (caratteristiche impianto, apparecchi e materiali);

		 tecniche di realizzazione;

a cui si aggiungono le condizioni di gestione della manutenzione nel tempo.
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2.5.1 Incrostazioni e depositi
Le incrostazioni sono caratterizzate da tenacità e resistenza che le rende difficil-
mente eliminabili in modo meccanico. Sono principalmente dovute al calcare che 
aderisce e stratifica sulle pareti delle tubazioni, sulle superfici di scambio termico 
e sugli organi di controllo.

La parte di impianto più interessata dalle incrostazioni è quella dove l’acqua viene 
riscaldata, come ad esempio nei sistemi di preparazione di acqua calda sanitaria. In que-
sti apparecchi possono verificarsi importanti depositi di calcare perché l’aumento della 
temperatura che si verifica al loro interno favorisce come abbiamo visto la precipi-
tazione dei carbonati di calcio e magnesio. Inoltre, il continuo apporto di nuova acqua 
da riscaldare, con il relativo contenuto di calcare, aumenta progressivamente la quantità di 
sostanze che si depositano al suo interno. 

Altri depositi di calcare possono verificarsi anche a bassa temperatura, come ad esempio 
nelle vaschette dei WC o nei punti di fuoriuscita dell’acqua nei sanitari. In questo caso la di-
minuzione di pressione dell’acqua che fuoriesce dalla tubazione porta al rilascio dell’anidride 
carbonica disciolta in acqua e alla contestuale precipitazione di calcare.

Dal punto di vista tecnologico il calcare è un grave problema perché peggiora lo 
scambio termico e di conseguenza porta a un aumento del consumo energetico. 
Inoltre, depositandosi nelle tubazioni e negli scambiatori di calore, il calcare può ostruire le 
sezioni di passaggio con la conseguente necessità di manutenzione o sostituzione periodica 
di alcuni componenti dell’impianto idrico. Ricordiamo inoltre che la precipitazione di 
calcare si accompagna sempre a una diminuzione del pH (l’acqua diventa più acida) 
con la possibilità di innesco di corrosioni.
Le incrostazioni di calcare creano delle zone in cui diverse specie di microrganismi possono 
insediarsi e formare colonie, come avviene ad esempio nel caso del batterio della Legionella 
Pneumophila.

La prevenzione dei depositi di calcare prevede la stabilizzazione dell’acqua con idonei condi-
zionanti (es. polifosfati) o nei casi più critici il ricorso all’uso di addolcitori.

2.5.2 Depositi e fanghi
Oltre alle incrostazioni, negli impianti sono spesso presenti anche altri tipi di depositi non 
tenaci che possono essere facilmente rimossi con metodi meccanici o con il lavaggio delle 
superfici.

I depositi derivano dalla precipitazione di sostanze organiche e inorganiche insolu-
bili presenti nell’acqua di approvvigionamento o in circolazione nell’impianto. Tra 
queste sostanze potrebbero essere presenti anche ossidi di metallici derivanti da 
fenomeni corrosivi in atto. 
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I depositi determinano gli stessi effetti delle incrostazioni (ridotto scambio termico, aumento 
delle corrosioni, possibile proliferazione batterica), ma hanno il vantaggio di poter essere fa-
cilmente rimossi con pulizia degli apparecchi e degli accumuli e il flussaggio delle tubazioni.

La filtrazione a monte dell’impianto impedisce l’ingresso di eventuali impurità nell’acqua 
dell’acquedotto mentre la filtrazione sulla rete di ricircolo serve a trattenere le sostanze 
trasportate dal flusso dell’acqua. Entrambe le soluzioni aiutano a contenere il problema.

2.5.3 Le corrosioni nei materiali metallici
La corrosione è un processo naturale che consiste nel consumo lento e progres-
sivo di un materiale metallico, determinandone il peggioramento delle condizioni 
fisiche. La parte di metallo che si dissolve è detta anodo, mentre la parte in cui il metallo si 
deposita è detta catodo.
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Figura 6. Meccanismo della corrosione degli acciai.

La corrosione rappresenta un problema serio solo quando la funzione di un componente è 
compromessa, ad esempio un tubo corroso deve essere necessariamente sostituito solo 
quando si verifica una perdita. 

Gli effetti della corrosione si manifestano negli impianti di acqua potabile come conseguen-
za dell’interazione tra materiale metallico. Sul manifestarsi del problema e sul suo sviluppo 
influiscono le caratteristiche di resistenza alla corrosione dei metalli utilizzati, le caratteristi-
che dell’acqua e le condizioni di installazione. A tal proposito è fondamentale ricordare 
che in un impianto sanitario sono presenti molteplici tipologie di materiali: acciaio 
inox, acciaio zincato, rame, multistrato, etc. Durante la fase di installazione si deve 
evitare che alcuni metalli vengano a contatto tra loro e nella direzione di flusso 
dell’acqua si deve invece rispettare la scala di nobiltà di questi metalli. L’obiettivo è 
quello di evitare le corrosioni galvaniche che si verificano quando si lasciano interagire me-
talli con potenziale elettrochimico molto distante.

https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale
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In pratica, un metallo meno nobile (con potenziale elettrochimico minore) non andrebbe mai 
installato a valle o peggio ancora a diretto contatto di un metallo più nobile (con potenziale 
elettrochimico maggiore). Questo errore potrebbe portare a un rapido deterioramento del 
metallo meno nobile.

Scala di nobiltà dei metalli

PIÙ NOBILI (CATODICI)

Acciaio Inox
Rame

Stagno
Nichel

Piombo
Ferro

Acciaio
Zinco

Alluminio
Acciaio zincato

MENO NOBILI (ANODICI)

Figura 7. Scala del potenziale elettrochimico dei metalli.

Per ridurre il problema delle corrosioni galvaniche, i raccordi di passaggio tra tubazioni in ac-
ciaio e tubazioni in rame sono realizzati in leghe, come ad esempio il bronzo, che presentano 
potenziali elettrochimici medi rispetto quelli dei singoli metalli componenti la lega.

Un caso particolare di corrosione è quello delle tubazioni e dei serbatoi in acciaio con rive-
stimento interno in zinco. Quando le temperature sono piuttosto elevate, indicativamente 
oltre i 60 °C, possono essere oggetto di un fenomeno corrosivo molto evidente per via della 
cosiddetta inversione di polarità tra zinco e ferro: a questa temperatura il ferro diventa ano-
dico rispetto allo zinco e anziché proteggerlo, ne accelera la corrosione. Di conseguenza, in 
presenza di tubazioni e serbatoi in acciaio zincato, la temperatura dell’acqua calda 
non deve mai superare i 60 °C.

Anche i tratti di impianto in cui non c’è circolazione di acqua sono più a rischio per le corro-
sioni, così come è noto che la temperatura elevata favorisce le corrosioni.

Una ulteriore tipologia di corrosione è causata dall’ingresso di corpi estranei nell’impianto. 
Questi materiali si depositano sulla parte bassa della tubazione e tra di essi e la tubazio-
ne metallica si creano delle zone che presentano una differente permeabilità nei confronti 
dell’ossigeno (aerazione differenziale). La parte della superficie metallica meno permeabile 
all’ossigeno si comporta da regione anodica ed è sede del processo di dissoluzione del me-
tallo, mentre la parte della superficie metallica più permeabile all’ossigeno si comporta da 
regione catodica.



23

2 L’acqua e le sue caratteristiche

CORPO ESTRANEO

CORPO ESTRANEO
OSSIDO DI FERRO

Figura 8. Corrosione da corpo estraneo.

La soluzione a questo problema è quella di impedire o comunque ridurre fortemente 
l’ingresso di corpi estranei nell’impianto, sia curando lo stoccaggio di tubazioni e 
componenti (che dovrebbero essere tenuti nei loro imballi sigillati fino al momento dell’in-
stallazione), sia flussando abbondantemente l’impianto al termine dei lavori. L’ado-
zione di un filtro tra 50 μm e 150 μm a monte dell’impianto serve a ridurre ulteriormente 
la possibilità di passaggio di diversi tipi di corpi e sostanze organiche che possono rivelarsi 
dannose.

Figura 9. Le tubazioni devono essere immagazzinate sempre con i propri tappi di chiusura.
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Figura 10. La colorazione dell’acqua è dovuta alla presenza di ossido ferrico originato dalla corrosio-
ne delle tubazioni dell’impianto.

È utile ricordare che la corrosione può presentarsi anche all’esterno delle tubazioni e dei 
serbatoi. 

Le tubazioni metalliche posate nel terreno devono essere protette con idonei rive-
stimenti isolanti. Ad esempio, le tubazioni in acciaio zincato posate su pavimenti in ce-
mento devono essere dotate di rivestimento protettivo e deve essere posata una copertura 
di plastica di circa un metro di larghezza tra i tubi e il pavimento. I tubi di acciaio zincato 
non possono essere fissati con intonaco di gesso né devono essere installati a contatto con 
malta contenente additivi clorurati.

Le caratteristiche dell’acqua possono influenzare il formarsi di corrosioni, in particolare il 
valore del pH risulta molto importante quando si utilizzano tubazioni e componenti in rame e 
alluminio. Il rame si corrode rapidamente quando il pH è inferiore a 6 o superiore a 9, mentre 
per l’alluminio il pH deve essere compreso tra 7 e 8,5.

Gli acciai inossidabili normalmente non presentano fenomeni corrosivi a causa della loro 
composizione che permette solo una ossidazione superficiale (passivazione) e che non pro-
gredisce e non intacca il materiale. Tuttavia, l’acqua con un contenuto di cloruri oltre 50 ppm 
può innescare la formazione di corrosioni localizzate. I cloruri possono essere presenti 
nell’acqua di approvvigionamento ma possono anche essere dovuti a errori nella gestione 
del processo di addolcimento. Tra le precauzioni da adottare si suggerisce di prestare atten-
zione al lavaggio delle tubazioni e apparecchi in acciaio inossidabile con prodotti contenenti 
acido cloridrico.
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Per prevenire inconvenienti tecnologici è possibile utilizzare specifici trattamenti 
chimici che modificano le caratteristiche dell’acqua rendendola idonea all’utilizzo 
con i metalli presenti nell’impianto, così come è possibile utilizzare sistemi di filtra-
zione per contenere la circolazione di elementi e sostanze che potrebbero amplifi-
care la diffusione delle corrosioni. 

2.5.4 Compromissione delle tubazioni in materiale plastico
Anche le tubazioni in materiale plastico possono subire nel tempo delle modifiche e dei dan-
neggiamenti. Tra le cause che li favoriscono ci sono:

		 Temperature troppo elevate.

		 Interazione con i prodotti chimici disinfettanti utilizzati nell’impianto.

		 Danneggiamenti meccanici dovuti a errate modalità di posa che possono produrre tagli 
e deformazioni.

		 Installazioni miste, con materiali metallici (rame e ferro) che possono accelerare il 
fenomeno dell’invecchiamento delle tubazioni in polipropilene e poli butilene.

		 Luce solare, che può portare a modifiche della struttura cristallina e delle 
caratteristiche meccaniche dei materiali. 

2.6 Problemi microbiologici
Assieme all’acqua, possono essere veicolati all’interno degli impianti diversi tipi di micror-
ganismi. Alcuni di essi possono creare delle vere e proprie corrosioni e altri possono essere 
variamente pericolosi per la salute degli utilizzatori.

sorgente d’acqua

deposito

trattamento di 
filtrazione e 
disinfezione

sistema di 
distribuzione

tubo di 
distribuzione biofilm sul tubo

parete del
 tubo

acqua acqua

biofilm 
sul supporto

supporto di
riempimento

Figura 11. Penetrazione dall’esterno di microrganismi.
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La crescita dei microrganismi all’interno degli impianti può essere influenzata dai materiali 
presenti e dalle condizioni di utilizzo dell’impianto. 

Sono favorevoli alla crescita microbiologica la temperatura compresa tra 20 °C e 50 °C, 
la presenza di incrostazioni e depositi, la presenza di biofilm (cioè un film a matrice 
adesiva costituito da aggregati di batteri, protozoi e miceti che aderiscono alle irregolari-
tà delle pareti interne di tutti i componenti dell’impianto a contatto con l’acqua, fornendo 
nutrimento e protezione ad altri contaminanti biologici, come il batterio della legionella), la 
presenza di rami morti o depositi di acqua (cioè rami dell’impianto privi di una regolare 
circolazione di acqua), l’assenza di sistemi di filtrazione dell’acqua in approvvigiona-
mento e la mancata esecuzione di controlli e pulizie periodiche. Tra i vari tipi di ma-
teriali utilizzabili in un impianto sanitario, il rame è considerato batteriostatico perché non 
favorisce il fenomeno della crescita microbiologica.

Acqua

Parete 
del tubo

Batteri
sul biofilm

Batteri
galleggianti

Melma
secretata

   

Il biofilm è un aggregato di batteri, poli-
meri, alghe e sali dove altri batteri trova-
no il supporto indispensabile per vivere e 
svilupparsi e dove possono eventualmen-
te anche nascondersi, rendendo ineffica-
ci i trattamenti di disinfezione.
Il biofilm aderisce alle pareti interne delle 
tubazioni, degli accumuli e dei compo-
nenti e si sviluppa dove sono presenti so-
stanze nutritive e temperature adeguate.

Figura 12. Biofilm in condotte idrauliche.

2.6.1 Legionella e impianti idrosanitari
La nuova direttiva europea dovrebbe definitivamente sancire la necessità di valutare il ri-
schio legionella nelle acque potabili, prevedendo tra l’altro l’effettuazione di campionamenti 
microbiologici. Tale previsione non è comunque diversa da quanto già previsto dalle Linee 
Guida nazionali in materia di prevenzione e controllo della legionellosi.

La legionella o, meglio, le legionelle visto che ne esistono diverse specie, sono pre-
senti negli ambienti acquatici naturali e artificiali: acque sorgive, comprese quelle ter-
mali, fiumi, laghi, fanghi. Da questi ambienti esse raggiungono quelli artificiali come condot-
te cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, creando 
una potenziale situazione di rischio per la salute umana. 

La legionellosi è la malattia causata dal batterio della legionella e si manifesta in una forma 
grave di polmonite. Ne esiste anche una manifestazione meno grave, detta “Febbre di Pon-
tiac” che consiste in uno stato febbrile simil-influenzale. 
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Il genere Legionella comprende 61 diverse specie (sottospecie incluse) e circa 70 sierogrup-
pi, ma non tutte sono state associate a casi di malattia nell’uomo. La Legionella pneumophila 
è la specie più frequentemente rilevata nei casi diagnosticati ed è costituita da 16 sierogrup-
pi di cui legionella pneumophila è sierogruppo 1.

Nella maggioranza dei casi, la legionellosi viene acquisita per via respiratoria me-
diante inalazione di goccioline finissime, dette aerosol, che contengono il batterio, 
oppure di particelle derivate per essiccamento. Le goccioline si possono formare sia 
spruzzando l’acqua che facendo gorgogliare aria in essa, o per impatto su superfici solide, 
come avviene ad esempio utilizzando una doccia. La pericolosità di queste particelle di ac-
qua è inversamente proporzionale alla loro dimensione. Gocce di diametro inferiore a 5 μm 
arrivano più facilmente alle basse vie respiratorie e sono quindi le più pericolose. 

La legionella negli impianti idrosanitari si moltiplica ad una temperatura compresa tra 20 °C 
e 42 °C, smette di moltiplicarsi intorno ai 45 °C e non sopravvive sopra i 70 °C. La crescita 
ottimale avviene a 36 °C e con un pH compreso tra 5,5 e 8,3. A temperature inferiori a 20 °C 
la legionella smette di crescere ma non muore.

La corretta progettazione dell’impianto, l’adozione di sistemi di filtrazione e disin-
fezione, il rispetto delle temperature di corretto esercizio e le corrette pratiche di 
gestione degli impianti possono contribuire a minimizzare il rischio di proliferazione 
batterica degli impianti idrosanitari. Approfondiremo questo tema nel capitolo dedicato.
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