
  

Trattamento Acque
&

Impianti

Corso Assistenti Bagnanti 2016

Monti Tiziano - Maestro di Salvamento FIN - monotiz@gmail.com



  Obiettivo: Capire come rendere l'acqua idonea alla balneazione.



  Obiettivo: Capire come rendere l'acqua idonea alla balneazione.



  Obiettivo: Capire come rendere l'acqua idonea alla balneazione.



  Premessa: Le piscine non sono tutte uguali



  Premessa: Le piscine non sono tutte uguali



  Premessa: Le piscine non sono tutte uguali



  Premessa: Le piscine non sono tutte uguali



  

Trattamento acque per balneazione

L'acqua di una piscina deve essere mantenuta:

- Limpida
- Igienica
- Ad una temperatura idonea

Per ottenere ciò l'acqua deve essere trattata attraverso 5 operazioni:

- Ricircolo
- Filtrazione
- Disinfezione / Sterilizzazione
- Reintegro
- Riscaldamento



  

Struttura di una piscina

La piscina è in sostanza una “grande vasca da 
bagno” scavata nel terreno.



  

Struttura di una piscina

Riempio la vasca con acqua proveniente 
dall'acquedotto (A)

A



  

Struttura di una piscina

Riempio la vasca con acqua proveniente 
dall'acquedotto (A)

A

Per ogni tubazione è presente una saracinesca



  

Struttura di una piscina

L' acqua che ho introdotto, è acqua analizzata e 
trattata chimicamente a monte. Se però lascio 
l'acqua così com'è, la qualità dell'acqua si 
degrada e la nostra piscina diventa uno stagno!

A

Devo mantenere l'acqua in movimento, ovvero Ricircolo!



  

Struttura di una piscina

Per mettere in ricircolo l'acqua ho bisogno di 
una pompa (motore + girante).
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Struttura di una piscina

Aggungo anche un filtro per 
filtrare l'acqua prima di 
immetterla nuovamente in 
vasca. Aspiro acqua sporca e 
re-immetto acqua filtrata.

M F



  

Struttura di una piscina

E' possibile però aspirare 
oggetti di dimensioni tali da 
danneggiare la pompa. 
Introduco perciò un pre-filtro.
Nel pre-filtro finiscono, in 
particolare, i capelli!

M F

PF



  

Vasca di compenso

A questo punto in acqua entrano 100 persone. 

Il livello dell'acqua sale e sfiora cioè trabocca fuori.

Questa acqua, per come abbiamo costruito la piscina, andrebbe persa.

Per rimediare, costruiamo sotto la nostra piscina, un'altra vasca, detta 
vasca di compenso.



  

Vasca di compenso

M F

PF



  

Schema completo

M F

PF

A

S



  

Ricircolo tramite la vasca di compenso

M F

PF

A

S



  

Ricircolo tramite la vasca di compenso

M F

PF

A

S

Reintegro 

Scarico Filtrazione



  

Struttura tridimensionale

Filtro

Pre-Filtro

Pompa

Vasca di compenso



  

Riassumendo - Struttura di una Piscina

Riassumendo...

Abbiamo parlato di:

Ricircolo – Tutta l'acqua deve essere messa in movimento in 6 ore.

Filtrazione – Filtri a sabbia o a farine fossili.

Reintegro – 5% di acqua nuova al giorno.

Temperatura – Non inferiore ai 24° per la vasca del nuoto e non 
inferiore ai 26° per la vasca non natatoria.



  

Filtazione

Tipologia di filtri

Il filtro di una piscina, attraverso una azione meccanica riesce ad 
intrappolare le impurità solide disperse nell'acqua.

Esistono diverse tipologie di filtri, in particolare a farine fossili 
(diatomee) e a sabbia.

La diatomea è un'alga unicellulare, 
i cui sedimenti fossili vengolo utilizzati nelle piscine per le loro 
proprietà filtranti.

I filtri a diatomee hanno un elevato potere filtrante, ma dopo un certo 
tempo di utilizzo, la farina fossile va cambiata. Non si può lavare o 
riutilizzare.



  

Diatomee



  

Struttura di un filtro a diatomee



  

Struttura di un filtro a diatomee

Si tratta di un recipiente chiuso, con due 
tubazioni collegate alle estremità (sopra e 
sotto).

È una sorta di pentola, con una sorta di 
colino dentro ed un coperchio sopra.

Si toglie il coperchio e si introduce una 
soluzione di farina fossile. Essendo una 
farina, va prima disciolta in acqua.

Attaccate al coperchio (blu) ci sono le 
“calze” in rosso. Sono strutture cilindriche 
cave, rivestite da una rete a maglia fine.



  

Struttura di un filtro a diatomee



  

Struttura di un filtro a diatomee

A questo punto si fa scorrere l'acqua dal 
basso verso l'alto.

Il livello di acqua + diatomee si alza fino a 
raggiungere il coperchio.

La pressione spinge l'acqua dentro le 
calze. Siccome le calze sono cave, l'acqua 
esce dalla tubazione superiore.



  

Struttura di un filtro a diatomee

La diatomea si deposita sulla superficie 
esterna delle calze aumentando il potere 
filtrante.

Dopo un po' di tempo però lo sporco 
accumulato è tale da non permettere più il 
passaggio dell'acqua.

Evidentemente la pressione in entrata 
al filtro è maggiore di quella di uscita.



  

Struttura di un filtro a diatomee

La pulizia del filtro si effettua tramite sostituzione della diatomea e 
pulendo l'esterno delle calze.



  

Filtro a Sabbia

Sfrutta le proprietà drenanti di un letto di sabbia.
L'acqua per gravità scende verso il basso, 
ma lo sporco solido viene trattenuto in superficie.



  

Struttura di un filtro a sabbia

E' un recipiente chiuso con due 
aperture frontali (in rosso e blu) per 
l'attacco delle tubature.

Esiste inoltre un coperchio più piccolo 
per introdurre la sabbia.

Di lato la vista frontale.



  

Struttura di un filtro a sabbia

La filtrazione avviene, 
facendo scorrere 
l'acqua dall'alto verso il 
basso.

A fianco, la vista 
laterale.



  

Struttura di un filtro a sabbia

M V

S

Collego il filtro all'impianto.



  

Struttura di un filtro a sabbia

M V

S

Chiudo le tubazioni, nei punti indicati



  

Struttura di un filtro a sabbia

M V

S

L'acqua scorre nel verso indicato dalla freccia blu.



  

Controlavaggio di un filtro a sabbia

M V

S

Per pulire il filtro, faccio scorrere semplicemente l'acqua in senso 
contrario.



  

Controlavaggio di un filtro a sabbia

M V

S

L'acqua scorre nel verso indicato dalla freccia blu.



  

Quando pulire un filtro?

Se considero un filtro di una automobile, la manutenzione avviene ad 
intervalli regolari in base ai km percorsi. Ma come misurare i “km” 
percorsi da un filtro per piscine?

Ci dobbiamo basare su una proprietà fisica: la pressione!

Più il filtro è sporco, più difficilmente l'acqua riuscirà a trovare l'uscita. 
Di conseguenza, la pressione in ingresso sale, mentre quella di uscita 
tende a scendere.

Quando la pressione in ingresso supera
1.4-1.5Atm, è ora di pulire il filtro.



  

Riassumendo...

I filtri come abbiamo visto, operano una filtrazione
“meccanica” dell'acqua.

Riescono ad intrappolare lo sporco solido sopra una certa grandezza.

Non riescono a bloccare le sostane disciolte in acqua, né i batteri o 
microorganismi.

Cosa succede se la persona che nuota al mio fianco ha una ferita 
sanguinante? Cosa succede se ha una infezione?



  

Pericoli e malattie

L'acqua di una piscina deve avere requisiti igienico-sanitari tali da:

- evitare la formazione di bacini di coltura batterica

- evitare l'apporto di malattie ed infezioni

Deve necessariamente subire un processo di disinfezione e non 
necessariamente una sterilizzazione.



  

Disinfezione

Disinfettare significa ridurre di una certa quantità la presenza di microorganismi. 
Tratto da wikipedia:

La disinfezione è una misura atta a ridurre tramite uccisione, inattivazione 
o sollevamento, la quantità di microorganismi (batteri, virus, miceti, 
protozoi) di almeno 100.000 volte

La disinfezione si può ottenere sciogliendo nell'acqua alcune sostanze 
chimiche, ad esempio cloro.



  

Sterilizzazione

Sterilizzare significa eliminare ogni forma di vita microbica. Tratto da 
wikipedia:

La sterilizzazione consiste in qualsiasi processo chimico o 
fisico che porti all'eliminazione di ogni forma microbica 
vivente, sia patogena che non, comprese le spore e i funghi.

La sterilizzazione si può ottenere eponendo l'acqua a raggi 
ultravioletti.

Attenzione! Non direttamente in vasca, ma attraverso uno 
sterilizzatore



  

Sterilizzatore

M F

PF

A

S

Reintegro 

Scarico Filtrazione

St



  

pH

Il pH è una scala di misura dell'acidità di una soluzione acquosa. Si usa per 
misurare l'acidità di una qualsiasi sostanza, ma noi ci concentremo sull'acqua.

Il pH assume valori compresi tra 0 e 14.

pH = 7 indica un ambiene neutro.

Valori inferiori indicano un ambiente acido.

Valori superiori indicano un ambiene basico.

Valori prossimi alle estremità 0 e 14 ustionano la pelle!



  

Cloro - Cl2

Il cloro, è l'elemento chimico della tavola periodica con numero atomico 
17 e simbolo Cl. 

Il gas cloro ha un odore soffocante estremamente sgradevole ed è 
molto velenoso. 

È un potente agente ossidante, sbiancante disinfettante.

È molto abbondante in natura e necessario a quasi tutte le forme di 
vita, compreso l'organismo umano.

Il cloro è un importante agente chimico utilizzato nella depurazione 
dell'acqua, nei disinfettanti, come sbiancante.



  

Cloro - Cl2

Il cloro usato per il trattamento dell'acqua si trova in commercio 
sottoforma di:

- cloro liquido

- cloro in polvere

- pasticche di cloro

Queste tre forme di cloro presentano poteri cloranti diversi. 

Inoltre si differiscono anche per le altre sostante chimiche presenti.



  

Acido isocianurico

Il cloro in polvere ha un elevato potere “clorante”, però di per se è 
molto volatile, tende cioè a disperdersi. E' inoltre attaccabile dai raggi 
UV.

Al cloro in polvere viene aggiunto l'acido isacianurico che rende più 
stabile la molecola.

Questo acido però si scioglie in acqua e va quindi controllato. Ciò che 
andremo a quantificare si chiama isocianurato.

Il cloro liquindo invece non ha bisogno di tale acido.



  

Cloro Libero e Cloro Combinato

Consideriamo l'acqua della piscina prima di aggiungere il cloro.

Nell'acqua saranno presenti particelle di sporco, impurità e 
microorganismi.



  

Cloro Libero e Cloro Combinato

A questo punto aggiungo cloro.

Il cloro che introduco in acqua si chiama Cloro Libero o Cloro Attivo 
perché è cloro pronto ad agire



  

Cloro Libero e Cloro Combinato

Inizia la battaglia! Il cloro libero ossida le impurità e le neutralizza.



  

Cloro Libero e Cloro Combinato

Il cloro che si è già ossidato si chiama cloro combinato. 

La nuova molecola che si forma si chiama cloroammina.



  

Analisi delle acque

Abbiamo visto 4 parametri che influenza la qualità e il potere 
disinfettante dell'acqua:

- PH
- Cloro libero (attivo)
- Cloro combinato
- Isocianurato

Questi 4 parametri devono essere tenuti sotto controllo analizzando 
l'acqua più volte nell'arco della giornata.

L'analisi si effettua attraverso un colorimetro.



  

Colorimetro (tester)

Si preleva un campione di acqua. Poi si discioglie una pasticca di 
reagente chimico che colora l'acqua.

In base al colore si ricava il valore del parametro che stiamo andando a 
misurare.



  

Colorimetro (tester)



  

Analisi del Cloro Libero

Per legge il valore del cloro 
libero deve essere compreso 
tra:

0.7 e 1.5 mg/l

I valori ottimali sono però 
attorno all'unità

Prendo un campione
di acqua di vasca

Introduco il reagente
DPD1

Leggo il valore del
Cloro Libero



  

Analisi del Cloro Combinato

Cloro Totale = C.L. + C.C.

Per ricavare il valore del cloro 
combinato basta fare la 
differenza.

Per legge il cloro combinato 
deve essere

< 0.4 mg/l

Prendo l'acqua usata
per l'analisi del C.L.

Introduco il reagente
DPD3

Leggo il valore del
Cloro Totale



  

Analisi del pH

Per legge il pH deve essere 
compreso tra:

6.5 e 7.5

Meglio però se il pH si trova 
tra 7.2 e 7.5 perché il cloro 
libero lavora meglio.

Il valore ottimo è 7.2 
perché fa lavorare meglio 
il cloro!

Introduco il reagente
Phenol Red

Leggo il valore del
pH

Prendo un campione
di acqua di vasca



  

Analisi dell'isocianurato

Per legge dell' isocianurato 
deve essere:

< 75 mg/l

Il valore dell'isocianurato 
serve per dedurre 
indirettamente la quantità di 
acqua rinnovata ogni giorno.

Prendo un campione
di acqua di vasca

Introduco il reagente
Isocyanuric

Leggo il valore del
Isocianurato



  

Problematiche

Il numero dei bagnanti, il sole, le condizioni meteo, la temperatura, e 
così via, influiscono sui vari parametri che abbiamo analizzato.

Ciò significa che nell'arco della giornata tali parametri non rimangono 
costanti ma possono fluttuare.

Vediamo come correggerli.



  

Correggiamo il pH

Non ci si può
fare niente.

Tende a rialzarsi
con il tempo

Acqua troppo
basica.

Si aggiunge un
correttore pH

pH

> 7.5< 6.5



  

Correggiamo l'isocianurato

> 75< 75

Sono
contento Si cambia acqua

Isocianurato



  

Correggiamo il Cloro Libero

< 0.7

Si aggiunge
cloro

Si cambia
un po'

d' acqua

Si usa
anti-cloro

Aumenta il cloro combinato

> 1.5

Cloro Libero



  

Correggiamo il Cloro Combinato

> 0.4< 0.4

Sono
contento Si fa lo shock

Cloro Combinato



  

Shock o Break-Point

Si aggiunge cloro in vasca !!!

Sale il cloro libero e il cloro combinato.

Continuando ad aggiungere cloro, si raggiunge il punto di rottura delle 
cloroammine.

Il cloro combinato si abbassa notevolmente.

Il cloro libero però rimane abbastanza alto.

Per questo motivo lo shock va effettuato la sera.
Durante la notte il cloro libero si abbassa.



  

Shock o Break-Point



  

Centralina di controllo

Le analisi dei parametri chimici e le eventuali azioni correttive possono 
essere effettuate da una centralina elettronica.

Tipicamente una centralina elettronica misura cloro libero e pH.

Per aumentare la quantità di cloro, la centralina accende una pompa che 
preleva acqua proveniente da un cloratore (o lambitore).

Per rendere meno basica l'acqua, la centralina accende una pompa che 
preleva il correttore pH da un recipiente.



  

Centralina di controllo



  

Apertura impianto

Quando l'assistente bagnante entra di turno la mattina la prima cosa da 
fare è fare le analisi all'acqua. 

In questo modo se alcuni parametri sono fuori dai valori di legge, ha 
modo di correggerli.

Successivamente, in genere, si effettua la pulizia della vasca con il 
pulisci-fondo. Quest'ultimo è una sorta di aspirapolvere per piscina. Si 
collega con un tubo flessibile ad un bocchettone di aspirazione collegato 
su una parte verticale della piscina.

Infine si controlla tutta l'attrezzatura necessaria al proprio lavoro.



  

Puliscifondo Manuale



  

Puliscifondo Automatico



  

Puliscifondo

M F

PF

A

S

Reintegro 

Scarico Filtrazione

St



  

Grazie per l'attenzione!

Corso Assistenti Bagnanti 2016

Monti Tiziano - Maestro di Salvamento FIN - monotiz@gmail.com
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