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Il trattamento dell’acqua negli 
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• Azienda di San Giovanni Lupatoto (VR) 

• Presente sul mercato dal 2002 in costante crescita 

• Produzione di apparecchiature e prodotti per il trattamento dell’acqua, e  

chimici per impianti di riscaldamento 

• Vendita rivolta ad installatori con funzionari commerciali Pineco 

• Assistenza nel pre-vendita, sopralluoghi  

• Assistenza nel post-vendita, installazione e avviamento 

• Corso per installatori per la manutenzione degli addolcitori e formazione 

centri assistenza 

• Supporto tecnico per progettisti svolto da tecnici non commerciali 

Attività di PINECO srl 
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Il servizio tecnico di PINECO 

Svolto da personale tecnico: Ing. Enrico Confente (cell. 334 84 68 802) 

   Ing. Alberto Merigo (cell. 347 89 06 380) 
 

Il servizio è personalizzato. Unico referente che segue lo studio e il progetto. 
 

A chi si rivolge: Studi di Ingegneria 

  Periti Termotecnici 

  Professionisti del settore Termosanitario 

  Installatori Termoidraulici 
 

Obiettivi: Fornire un valido supporto tecnico alla progettazione 

 Dimensionare correttamente l’impianto di trattamento acqua 

 Realizzare preventivi e offerte per capitolati 

 Realizzare schemi tecnici di installazione 

 Fornire consulenza normativa 
 

e-mail: serviziotecnico@pineco.com 
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Il servizio tecnico di PINECO 
Schema progettuale: esempio di addolcimento 
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Il servizio tecnico di PINECO 
Schema progettuale: esempio di deferrizzazione 
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Il servizio tecnico di PINECO 
Schema progettuale: esempio di addolcimento con sistemi di dosaggio 
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Il servizio tecnico di PINECO 
Importante azione di supporto e aggiornamento normativo 

 

Normative di riferimento nel trattamento acqua: 

• DM n°443/1990 – Disposizioni tecniche per le apparecchiature ad uso domestico per il 
trattamento dell’acqua potabile 

•DLgs n°31/2001 – Attuazione della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al 
consumo umano 

• DM n°174/2004 – Regolamento concernente i materiali che possono essere utilizzati negli 
impianti di trattamento delle acque destinate al consumo umano 

• L. n°37/2008 – Disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici 
(sost. L. 46/1990) 

• DPR n°59/2009 – Regolamento sul rendimento energetico in edilizia 

• Norme UNI-CTI 8065 – Disposizioni tecniche richiamate dalle leggi e relative al trattamento 
dell’acqua negli impianti termici ad uso civile 

• Delibera Reg. Lombardia n°8/8745 del 2008 – Determinazioni in merito alle disposizioni per 
l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici 



SANITARIA 

I trattamenti dell’acqua per impianti termosanitari 
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POZZO 
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I trattamenti dell’acqua ad uso sanitario: filtrazione 

TIPOLOGIA FILTRO AZIONE OBIETTIVO 

Filtrazione meccanica 
Rimozione fisica di particelle 
grossolane 
(≥50µm, DM443/90) 

Protezione dell’impianto e 
delle apparecchiature poste a 
valle 

Filtrazione specifica 
Rimozione di ferro, 
manganese, arsenico, cloro 
libero, ecc. 

Potabilizzazione acqua di 
falda 

Osmosi inversa Rimozione spinta con 
membrane semipermeabili 

Acqua osmotizzata per usi 
industriali o particolari 
Potabilizzazione acqua di 
falda 

SISTEMI DI FILTRAZIONE 
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I trattamenti dell’acqua ad uso potabile 

ACQUA DI POZZO 

Step I Step II Step III 

ANALISI DI 
LABORATORIO 
CHIMICO-FISICO-
BATTERIOLOGICA 

VALUTAZIONE 
PARAMETRI 
DLgs 31/2001 

INTERVENTO 

Acqua potabile, nessun 
superamento 

Filtrazione meccanica di 
protezione 

Superamento metalli Rimozione ferro, manganese, 
arsenico, ecc. 

Superamento limiti 
batteriologici 

Disinfezione con clorazione o 
raggi UV 

Superamento composti 
azotati 

Rimozione ammoniaca, nitrati, 
ecc. 

Numerosi parametri oltre i 
limiti Rimozione con osmosi inversa 
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I trattamenti dell’acqua ad uso potabile 

ACQUA DI ACQUEDOTTO 

L’acqua di rete rispetta i limiti di potabilità, quindi ogni trattamento aggiuntivo fatto per 
migliorare le caratteristiche dell’acqua da bere è superfluo. 

 
 

Eventuale trattamento a carboni attivi, svolto al fine di migliorare il sapore reso sgradevole 
dalla presenza di cloro residuo, dosato per fini batteriologici dal gestore della rete. 

Casi particolari:  
 

- acquedotti mal gestiti 
 

- usi industriali 

Trattamento spinto 
anche dell’acqua di rete 
(p.es. osmosi) 
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OSMOSI INVERSA 
Trattamento di ultrafiltrazione che utilizza delle membrane semipermeabili in grado di 

trattenere il 99% delle sostanze presenti nell’acqua. 

Principio di funzionamento: applicare una pressione contraria all’osmosi naturale, in modo tale 
da portare l’acqua attraverso la membrana dalla soluzione più concentrata (concentrato) alla 

soluzione più diluita (permeato). 

Più l’acqua è ricca di sali e solidi disciolti e maggiore dovrà essere la spinta inversa. 

Per assicurare un corretto funzionamento dell’osmosi occorre 
prevedere dei pre-trattamenti, per tutelare le membrane da:   
torbidità, ferro, batteri, calcare, cloro, ecc. 

 

Membrane 
semipermeabili 

 

acqua 
grezza 

permeato 

concentrato 

I trattamenti dell’acqua 



Filtrazione che sfrutta le resine cationiche forti in ciclo 
sodico e la loro la reazione di scambio tra gli ioni calcio 

e magnesio con gli ioni sodio. 

Trasformazione dei Sali di Calcio e dei 
Sali di Magnesio 

(che provocano depositi e incrostazioni) 
 

Ca-(HCO3)2  *  

Mg-(HCO3)2  * 

Ca-SO4  ** 

Mg-SO4  ** 

Ca-Cl2  ** 

Mg-Cl2  ** 

In Sali di Sodio 
(più solubili e che non precipitano) 

 
Na-HCO3 

Na2-CO3 

Na2-SO4 

Na-Cl 

Resine a ciclo sodico � rigenerazione fatta con soluzione satura di cloruro di 
sodio (salamoia) che va a ripristinare gli ioni sodio alle resine. 

*   Durezza temporanea 
**  Durezza permanente 

I trattamenti dell’acqua ad uso sanitario: addolcimento 

ADDOLCIMENTO 
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I trattamenti dell’acqua ad uso sanitario: addolcimento 

Principio di funzionamento 
 

Fase di esercizio: attraversamento del letto di resine da parte dell’acqua e rimozione della durezza 
 

Fase di rigenerazione: lavaggio delle resine con salamoia, per ripristinare il potere di scambio 
iniziale 

Tino per la 
salamoia di 

rigenerazione 

Bombola 
contenente le 

resine a 
scambio ionico 

Valvola di 
gestione dei 

flussi 
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I trattamenti dell’acqua ad uso sanitario: addolcimento 

ADDOLCIMENTO: QUALI VANTAGGI? 

• Risparmio energetico (DLgs 59/09) – eliminare il calcare significa mantenere l’efficienza 

dell’impianto termosanitario, consentendo di evitare l’aumento dei consumi di gas ed energia nel 

tempo (il calcare è un isolante termico) 

• Manutenzione impianto – senza calcare l’impianto termosanitario ha una maggiore vita di 

esercizio, si riducono quindi sostituzioni e interventi e si limita la manutenzione 

• Riduzione delle emissioni – con un impianto più efficiente si limitano anche le emissioni in 

atmosfera 

• Maggior durata degli altri elettrodomestici 

• Minor utilizzo di sapone, detersivi e shampoo 

• Eliminazione delle classiche macchie di calcare dai sanitari 

• Mantenimento delle rubinetterie e di tutte le utenze 

 

… e l’acqua da bere? 
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I trattamenti dell’acqua ad uso sanitario: addolcimento 

DIMENSIONAMENTO  DI UN ADDOLCITORE 

Il dimensionamento deriva da formule oramai assodate nel settore che considerano, con metodo 

chimico certo, la capacità di scambio delle resine sintetiche 

 

Dati necessari: - consumo di acqua giornaliero (n° di persone da servire) 

  - durezza dell’acqua da addolcire 

6
4)(

resine

�����
� paxpaxoutin CNDurDur

Litri

Dove Durin = durezza dell’acqua in ingresso (°f) 

 Durout = durezza dell’acqua in uscita (°f) 

 N°pax = numero di persone da servire 

 Cpax = consumo giornaliero per persona (150 lt /giorno) 

 4 = giorni di un ciclo di rigenerazione (dato dal DM 443/90) 

 6 = capacità di scambio delle resine 
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I trattamenti dell’acqua ad uso sanitario: addolcimento 

ESEMPI DI DIMENSIONAMENTO 

1) Abitazione singola con 4 persone e durezza in ingresso di 28°f 

8
6

415,04)828(
resine �

����
�Litri Serve un addolcitore con almeno 8 litri 

di resina 
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2) Palazzina con impianto centralizzato con 15 appartamenti e durezza in ingresso di 35°f 

122
6

415,0)315()835(
resine �

�����
�Litri Serve un addolcitore con almeno 122 

litri di resina 

I trattamenti dell’acqua ad uso sanitario: addolcimento 
ESEMPI DI DIMENSIONAMENTO 

Scelta progettuale: - addolcimento di tutta l’acqua (calda sanitaria + fredda sanitaria) 

   - addolcimento della sola acqua calda sanitaria 
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I trattamenti dell’acqua ad uso sanitario: addolcimento 

Valvole con funzionamento: 
 
- A tempo: rigenerazione forzata nell’intervallo 
di tempo prestabilito (4gg, DM443/90) 
 

- A tempo/volume: rigenerazione forzata 
nell’intervallo di tempo prestabilito e in base 
al consumo d’acqua  
 

doppio corpo cabinato 



Trattamento acqua per generatori di vapore 
ADDOLCIMENTO 

Richiesta acqua addolcita 

< 20h 

Richiesta acqua addolcita 

24/24 h 
ADDOLCITORI DUPLEX 

Paralleli o Alternati 

ADDOLCITORI A SINGOLA COLONNA 

20 
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I trattamenti dell’acqua ad uso sanitario: dosaggio 

SISTEMI DI DOSAGGIO 
obiettivi 

Anticalcare 
 
 

Polifosfato alimentare 
 

Previene la 
formazione di 
incrostazioni 

(3-5ppm, DM 443/90) 

Disinfettante 
 
 

Clorazione 
 

Rimozione di batteri 

Ossidante 
 
 

Clorazione 
 

Trattamento per 
rimozione di ferro, 
ammoniaca, ecc. 

Polifosfato vs Addolcitore? 
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Legislazione: acqua ad uso potabile 
DLgs n°31/2001 – Qualità delle acque destinate al consumo umano 

Parametro Valore guida Valore limite 

Colore (scala Pt/cCo) 1 20 

Temperatura (°C) 12 25 

pH 6,5-8,5 6,5-9,5 

Conducibilità (μS/cm a 20°C) 400 2.500 

Durezza totale (°f) 15-50 - 

Residuo fisso (mg/l a 180°C) - 1.500 

Ossidabilità (mgO2/l) 0,5 5 

Alluminio (mg/l) 0,05 0,2 

Calcio (mg/l) 100 - 

Cloruri (mg/l) 25 250 

Magnesio (mg/l) 30 50 

Potassio (mg/l) 10 - 

Sodio (mg/l) 20 200 

Solfati (mg/l) 25 250 

Ione ammonio (mg/l) 0,05 0,5 

Nitrati  (mg/l) 5 50 

Nitriti (mg/l) - 0,50 

Cloro residuo libero (mg/l) 20 - 

Fenoli (mg/l) - 0,0005 

Ferro (mg/l) 0,05 0,2 

Fluoro (mg/l) - 1,7-0,8 

Parametro Valore guida Valore limite 

Fosforo (mg/l) 0,4 5 

Manganese (mg/l) 0,02 0,05 

Rame (mg/l) 0,1 1 

Tensioattivi anionici (mg/l) - 0,2 

Zinco (mg/l) 0,1 3 

Arsenico (μg/l) - 10 

Cadmio (mg/l) - 0,005 

Cianuri (mg/l) - 0,05 

Cromo (mg/l) - 0,05 

IPA (mg/l) - 0,0001 

Mercurio (mg/l) - 0,001 

Nichel (mg/l) - 0,02 

Piombo (mg/l) - 0,01 

Selenio (mg/l) - 0,01 

Coliformi totali per 100ml - 0 

Colonie per 250ml a 37°C 20 - 

Colonie per 250ml a 22°C 100 - 

Spore clostridi per 100ml - 0 

Steptococchi f. per 100ml - 0 

Escherichia Coli per 100ml - 0 

Enterococchi per 100ml - 0 
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Legislazione: acqua ad uso sanitario 
DPR n°59/2009 – Regolamento sul 
rendimento energetico in edilizia 

Legenda 
1) Filtro PIGI 
2) Dosatore polifosfato FOS 
3) Filmante antincrostante LIS 
4) Addolcitore cabinato 
5) Addolcitore doppio corpo 
6) Pompa dosatrice polifosfato VSD 

Obbligo di addolcimento per 
impianti >100kW con acqua >15°f 

OBBLIGO 

CONSIGLIATO 



24 

Legislazione: acqua circuito di riscaldamento 
DPR n°59/2009 – Regolamento sul 
rendimento energetico in edilizia 

Obbligo di addolcimento per impianti 
100�350kW con acqua >25°f 

Obbligo di addolcimento per impianti 
>350kW con acqua >15°f 

Legenda 
1) Filtro PIGI 
2) Dosatore polifosfato FOS 
3) Filmante antincrostante LIS 
4) Addolcitore cabinato 
5) Addolcitore doppio corpo 
6) Pompa dosatrice polifosfato VSD 

OBBLIGO 

CONSIGLIATO 
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Legislazione regionale 

Delibera Reg. Lombardia n°8/8745 del 2008 – Determinazioni in merito alle 
disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica 
degli edifici 

6. Requisiti degli impianti per la climatizzazione invernale ovvero per il solo 
riscaldamento ambientale e per la produzione di acqua calda sanitaria 
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I trattamenti dell’acqua del circuito di riscaldamento 

PRODOTTI CHIMICI PROTETTIVI 

Condizionanti chimici previsti anche dal DPR 59/2009 – hanno il compito di 
proteggere e mantenere efficiente il circuito chiuso di riscaldamento 

PRODOTTO Filmante Antialga 

COMPONENTE PRINCIPALE Sodio bisolfito Ammonio quaternario 

AZIONE 
Antincrostante, 
anticorrosivo, degasante e 
previene l’elettrolisi 

Antincrostante, 
anticorrosivo e biocida 

PRODOTTO PINECO Ecolisi Antialga plus 

DILUIZIONE 1% 3% 

APPLICAZIONE Impianti tradizionali Impianti a pavimento 

Azione preventiva – caricamento in impianti nuovi o in uso dopo il lavaggio 
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I trattamenti dell’acqua del circuito di riscaldamento 

PRODOTTO Disincrostante Sequestrante fanghi 

COMPONENTE 
PRINCIPALE Sale potassico Sale trisodico 

AZIONE Disincrostante e complessante Disincrostante e 
sequestrante fanghi 

PRODOTTO PINECO Dispro Limpia super Ecofanghi 

USO 3% (60 giorni) 1,5-3% (~4 ore) 1% (2-3 settimane) 

APPLICAZIONE Impianti a pavimento 
e tradizionali 

Impianti a pavimento 
e tradizionali, in uso 
e nuovi 

Impianti tradizionali 

PRODOTTI CHIMICI DI LAVAGGIO 

Prodotti di lavaggio - hanno il compito di rimuovere le incrostazioni e risanare il 
circuito chiuso di riscaldamento 
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La legionella 

• Cos’è: la legionella è un batterio aerobico (identificate più di 50 specie) quella più pericolosa è 
la legionella pneumophila. 
• Cosa provoca: una polmonite riconoscibile dalle modalità di coinvolgimento degli organi 
extrapolmonari. La malattia è letale nel 5�15% dei casi. 
• Come: ci si può ammalare di legionellosi solo respirando acqua contaminata diffusa in aerosol 
(p.es. doccia), quindi non bevendo. 
• Dove: serbatoi d’acqua, incrostazioni di calcare, docce e rubinetti, accumuli acqua calda 
(20�45°C), tubazioni con ristagno, depositi di biofilm, gomma e materiali sintetici. 

Diagramma di Hodgson Casey - 
Comportamento della legionella al 

variare della temperatura 
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La legionella 

La legionella deve il nome all'epidemia acuta che 
nell'estate del 1976 colpì un gruppo di veterani della 
American Legion riuniti in un albergo di Filadelfia, 
causando ben 34 morti per polmonite su 221 contagiati. 
 
In Italia il problema della legionellosi ha interessato nel 
2009 ben 1.200 casi di infezione (Istituto Superiore di 
Sanità). 
 
Il 14,7% si sono verificati in strutture ricettive (alberghi, 
campeggi ecc) e il 9,2% in luoghi di cura. 
 
Da un'indagine condotta negli alberghi, è emerso che il 
75% delle strutture esaminate presentava una 
contaminazione da Legionella nell’acqua calda 
sanitaria. 
 
L’ European Working Group for Legionella Infections 
(EWGLI) ha predisposto delle linee guida europee per il 
controllo e la prevenzione della legionellosi associata ai 
viaggi, offrendo procedure standardizzate per 
prevenire, identificare e notificare le infezioni da 
Legionella nei viaggiatori. 
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I sistemi anti-legionella 

L’Istituto Superiore di Sanità ha predisposto delle linee guida per la prevenzione ed il controllo 
della legionellosi (GU n.103 del 5 maggio 2000), nelle quali vengono descritte le modalità della 
sorveglianza e le possibili strategie di intervento da attuare sia in ospedali e case di cura che in 

strutture comunitarie. 

corretta progettazione 
delle reti idriche 

decalcificazione delle 
tubazioni e un efficace 

sistema anti-incrostante 

sistemi di trattamento 
dell’acqua 

Azione 
preventiva: 
polifosfato e 
addolcitori 

Azione 
correttiva: 
periodica 

pulizia 
dell’impianto, 
accumuli e 
rubinetterie 

LINEE GUIDA ANTILEGIONELLA 

Trattamenti 
fisici: 

temperatura, 
filtrazione, UV 

Trattamenti 
chimici: 

sostanze 
ossidanti 
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I sistemi anti-legionella (linee guida 2000) 

DOSAGGIO DI PEROSSIDO DI IDROGENO CON IONI D’ARGENTO 

• Metodo:  dosaggio, diretto sulla linea dell’acqua calda sanitaria, di una 
soluzione stabile e concentrata di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) 
arricchita con ioni di argento, per una concentrazione pari a 15 mg/l. 
 
 
• Vantaggi: - Buona azione battericida del perossido 

   - L’argento previene la ricontaminazione nel tempo 
   - Azione sinergica Perossido e Argento sul biofilm 
   - Non si generano sottoprodotti 
   - Non si generano odori e sapori sgradevoli 
   - L’acqua ossigenata è un prodotto stabile 
   - Sistema di dosaggio facile da gestire e controllare 

2H2O2         2H2O + O2 
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TRATTAMENTO DESCRIZIONE VANTAGGI SVANTAGGI 

Shock termico 

Elevare la temperatura dell’acqua a 
70-80°C per tre giorni e far scorrere 
l'acqua quotidianamente attraverso 
i rubinetti per un tempo di 30 min. 

• Non richiede particolari 
attrezzature e quindi può essere 
messo in atto immediatamente 

• Temperatura �60°C anche nei punti distali 
• Pericolo di scottature 
• Esclusione parte terminale dell’impianto 
• Azione corrosiva alte temperature 

Dosaggio 
biossido di cloro 

Presenza di un generatore in loco. 
Concentrazione da 0,1-1mg/l a 
seconda dei settori dell'impianto in 
cui viene impiegato (serbatoi, 
tubazioni, ecc). 

• Buona efficacia di disinfezione 
e facilità di controllo 

• Diversa efficacia in base al materiale (gomma > 
plastica; non impiegabile con rame) 
• 5NaCIO2 + 4HCI → 4ClO2 + 5NaCl + 2H2O 
• Biossido di cloro è un gas instabile (esplosivo)  
• Vanno garantite le condizioni di sicurezza 
• Odore e sapore 

Temperatura 55-
60°C 

Mantenimento costante della 
temperatura tra 55-60°C all’interno 
della rete ed a monte della 
miscelazione con acqua fredda. 

• Buona efficacia di disinfezione 

• Dispendio energetico e costi elevati 
• Garantire la temperatura anche nelle reti di 
distribuzione e parti terminali 
• Contro le norme sul risparmio energetico 

Ultrafiltrazione Installazione di filtri (<0,2μm) 
direttamente al punto d’uso. • Efficace barriera fisica 

• Trattamento puntuale 
• Sostituzioni frequenti 
• Sistema costoso 

Debatterizzazione 
UV 

L’acqua scorre in una camera 
idraulica e l’esposizione alla luce 
ultravioletta generata da lampade la 
disinfetta.  

• Facilità d’installazione 
• No effetti sulle tubature 
• Sapore non alterato 
• Non ci sono sottoprodotti 

• Il flusso deve avere uno spessore di pochi cm 
• L’acqua non deve essere torbida 
• Trattamento puntuale, non ha protezione residua 
• Tecnica relativamente costosa 
• Tecnica più efficace se installata vicina al punto d’uso. 

Dosaggio ipoclorito 
di calcio o di sodio 

Aggiunta continua di disinfettante, 
con concentrazione residua di cloro 
compresa tra 1-3mg/l. 

• La concentrazione residua di 
cloro in tutto il sistema di 
distribuzione minimizza la 
colonizzazione della legionella 

• Il cloro è corrosivo per le tubature 
• Cloro residuo poco compatibile con standard potabili 
• Presenza di sottoprodotti (THM, cloroammine, …) 
• Efficacia limitata sul biofilm 
• Odore e sapore 

I sistemi anti-legionella (linee guida 2000) 
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PINECO DOSING PRO 
Stazione di dosaggio multiplo, pre-assemblata 
su unico pannello, composta di: 
  
•  dosaggio di polifosfato alimentare con 
azione anti-incrostante, tramite stazione di 
dosaggio dedicata (5 ppm) 
•  dosaggio di perossido di idrogeno arricchito 
di ioni d’argento, tramite stazione di dosaggio 
specifica (15 ppm) 
•  combinatore GSM con sistema telefonico di 
allarme e di controllo funzionamento 

I sistemi anti-legionella 
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PINECO DOSING PRO 

I sistemi anti-legionella 



35 

PINECO DOSING PRO 

I sistemi anti-legionella 
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PINECO srl - Via Monte Comun, 28 – 37057 San Giovanni Lupatoto 

tel: +39 045 8453214 – fax +39 045 8753017 - www.pineco.com 

Mantova, mercoledì 21 marzo 2012 

Il trattamento dell’acqua negli 
impianti termosanitari 


