
Introduzione
Il controllo microbiologico dell’acqua delle torri  
di raffreddamento richiede normalmente l’uso  
di ossidanti microbicidi, in particolare il cloro. 
Per verificare l’efficacia del dosaggio del cloro,  
è necessario eseguire un attento monitoraggio  
dei residui. Il livello di cloro residuo deve essere 
monitorato anche durante la fase di scarico per 
garantire il rispetto delle normative locali. Sotto-
ponendo i campioni ad un’adeguata filtrazione, 
l’analizzatore di cloro CL17 di Hach® può essere 
utilizzato per l’analisi colorimetrica di gran parte 
delle matrici delle torri di raffreddamento. Tutta-
via, nel caso delle matrici fortemente colorate o 
che presentano livelli elevati di solidi sospesi totali 
(TSS) e/o torbidità, è opportuno utilizzare una di-
versa tecnica analitica per monitorare la presenza 
di cloro. Si consiglia di utilizzare il titolatore AT1000 
(titolazione amperometrica) o l’analizzatore 
CL10sc (amperometria diretta) di Hach per misu-
rare il cloro residuo presente in campioni torbidi 
o colorati.

Monitoraggio del cloro nell’acqua torbida 
con il titolatore AT1000 e l’analizzatore 
CL17 di Hach
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Contesto
I sistemi con torri di raffreddamento costituiscono un ambiente ideale per la proliferazione microbiologica. In assenza di  
un adeguato controllo, il fenomeno della bioincrostazione incide negativamente sul corretto funzionamento delle torri di 
raffreddamento. L’uso di microbicidi come il cloro inibisce la crescita microbiologica. L’analizzatore di cloro CL17 di Hach 
assicura il monitoraggio continuo dei residui di cloro, in modo da stabilire se il dosaggio è sufficiente per garantire un’ade-
guata protezione antimicrobica e se il cloro è stato rimosso efficacemente dalle acque di scarico.

L’analizzatore CL17 utilizza le proprietà chimiche della N,N-dietil-p-fenilendiammina (DPD) per misurare il livello di cloro  
libero e totale. In presenza del pH tamponato determinato dai reagenti CL17, il cloro provoca l’ossidazione della DPD, che 
assume una colorazione magenta (vedere la Figura 1). L’intensità del colore magenta è direttamente proporzionale alla  
concentrazione di cloro nel campione. Il colore viene misurato per via fotometrica a 520 nm. Se utilizzato in matrici torbide,  
il filtro standard dell’unità CL17 (40 mesh) deve essere sottoposto a pulizia periodica. Si raccomanda inoltre di installare  
ulteriori filtri nella linea di campionamento, a condizione di mantenere sempre un flusso sufficiente.

CL17 e AT1000 di Hach



Oltre al problema della contaminazione microbiologica, l’acqua delle torri di raffreddamento contiene spesso livelli elevati 
di solidi sospesi. Incrostazioni precipitate, sali, prodotti della corrosione, macrorganismi e particolato aerodisperso possono 
accumularsi nell’acqua di raffreddamento, determinando livelli elevati di TSS, torbidità e, talvolta, colore. Tali condizioni 
possono interferire con le misurazioni fotometriche. Colore e particelle solide possono oscurare, assorbire e disperdere la 
luce che passa attraverso la cella di misura del fotometro. Questi fenomeni di ostruzione possono essere interpretati dal  
rilevatore come l’analita di interesse, in questo caso il cloro.

I campioni contenenti livelli elevati di solidi sospesi devono essere filtrati prima di sottoporli a misurazione fotometrica. 
L’installazione di un filtro con elemento filtrante da 40 mesh all’ingresso dell’analizzatore CL17 consente di rimuovere i solidi 
più grossolani e ridurre al minimo gli effetti delle matrici torbide. Qualsiasi filtro deve essere sostituito o pulito periodica-
mente per assicurare un adeguato flusso di campione verso l’analizzatore. Il particolato di minori dimensioni non viene  
rimosso dal filtro in linea e ciò può compromettere in maniera significativa la precisione delle misure fotometriche.

Il titolatore AT1000 di Hach non è influenzato dalla torbidità o dal colore del campione. La misura del cloro avviene mediante 
titolazione amperometrica, un metodo che consente di evitare gran parte dei problemi analitici associati all’amperometria 
diretta continua: controllo del pH, flusso di campione,  
temperatura. Tuttavia, la titolazione amperometrica non  
è un metodo di misurazione in continuo e deve essere 
quindi eseguita per campioni.

Il cloro è titolato con ossido di fenilarsina (PAO) (Figura 2). 
Via via che il PAO viene ossidato dal cloro presente nel 
campione, la variazione di corrente risultante viene misurata fino a completo esaurimento del cloro e raggiungimento  
del punto di flesso. Proprietà della matrice quali la torbidità e il colore non influiscono sulla misura del cloro poiché non 
prendono parte alla reazione redox. Se l’analizzatore AT1000 viene utilizzato in modo intermittente, è necessario eseguire 
sempre lo spurgo dei tubi e risciacquare la cella di misura per la domanda di cloro prima di eseguire l’analisi. La procedura  
di spurgo dei tubi è descritta nel manuale per l’utente.

Figura 2. Reazione con ossido di fenilarsina

Figura 1. Ossidazione della N,N-dietil-p-fenilendiammina
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Dati e risultati
Sono stati esaminati gli effetti della torbidità sui dispositivi CL17 e AT1000 per stabilire lo schema di monitoraggio del cloro 
più adeguato per le matrici torbide delle torri di raffreddamento. Un analizzatore CL17 è stato alimentato con acqua deioniz-
zata contenente diverse concentrazioni di caolinite. Sono state acquisite dieci misure consecutive tramite l’unità CL17 per 
ogni concentrazione di caolinite. Sono stati prelevati campioni istantanei in triplicato per ogni concentrazione di caolinite, 
successivamente analizzati con un titolatore AT1000 e un torbidimetro TL23 di Hach. Tutti i dati di torbidità sono specifici 
per la caolinite utilizzata in questo studio. 

I reagenti dell’analizzatore CL17 sono stati sostituiti con acqua colorata che ha generato un risultato colorimetrico per il 
cloro equivalente a circa 0,45 mg/L di Cl2. È stato usato colorante per evitare che il test fosse influenzato dalla domanda  
di cloro da parte della caolinite. In questo modo, i risultati forniti dall’analizzatore CL17 riflettono soltanto l’effetto del livello 
di torbidità. È stato aggiunto cloro libero nella cella di reazione dell’AT1000 subito prima di eseguire l’analisi, in modo da ri-
durre al minimo il possibile consumo di cloro derivante dalla domanda di cloro della caolinite. A fini comparativi, il volume 
addizionato è stato scelto in modo da corrispondere alla concentrazione equivalente di cloro fornita dal colorante.

L’analizzatore CL17 compensa determinati livelli di colore o torbidità eseguendo l’azzeramento sul campione prima dell’ag-
giunta dei reagenti DPD. Queste misure di zero vengono registrate come “conteggi di riferimento” e sono analoghe alla  
trasmittanza della luce. Quando la matrice del campione è incolore e non presenta torbidità, i conteggi di riferimento sono 
pari a circa 14.000. Con l’aumento della torbidità del campione diminuiscono i conteggi di riferimento (trasmittanza). 

In Figura 3 è riportato il grafico dei conteggi di riferimento in funzione dell’aumento della torbidità. I conteggi di riferimento 
diminuiscono via via che la torbidità aumenta, fino a quando la torbidità non raggiunge il valore di circa 300 NTU. A questo 
punto, i conteggi di riferimento salgono repentinamente a circa 20.000. L’analizzatore CL17 è progettato in modo da aumen-
tare l’intensità della lampada a LED per compensare la degradazione della lampada nel tempo in funzione della trasmissione 
luminosa. L’aumento repentino dei conteggi di riferimento in corrispondenza di una torbidità pari a circa 300 NTU indica che 
l’unità CL17 ha interpretato il livello elevato di torbidità come degradazione della lampada, aumentando in risposta l’intensità 
del LED. 
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Figura 3. Confronto tra conteggi di riferimento e torbidità
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Conclusione
Appare evidente che la misurazione fotometrica del cloro mediante l’analizzatore CL17 può essere influenzata negativa-
mente da livelli elevati di torbidità. Mentre bassi livelli di torbidità possono incidere in misura moderata sulle misure CL17,  
la presenza di livelli di torbidità più elevati in alcune attività delle torri di raffreddamento comporta distorsioni significative 
dei valori di cloro monitorati con l’analizzatore CL17.

Ove sia nota l’esistenza di elevati livelli di torbidità, si raccomanda di utilizzare un metodo non fotometrico per la misura del 
cloro. La determinazione amperometrica del cloro è senza dubbio una tecnica adeguata e si raccomanda l’uso del titolatore 
AT1000 per il monitoraggio del cloro in queste applicazioni. È possibile utilizzare una combinazione di analisi fotometriche 
e amperometriche, impiegando l’analizzatore CL17 per il monitoraggio fotometrico online e il titolatore AT1000 per l’analisi 
periodica di campioni istantanei. L’uso combinato di queste tecniche permette sia il monitoraggio continuo sia la verifica 
dell’accuratezza.

Nella Figura 4 i dati del colorante CL17 sono raffrontati ai valori di cloro misurati dall’analizzatore AT1000 per livelli crescenti 
di torbidità. Da questo grafico è possibile trarre diverse conclusioni. In primo luogo, i valori CL17 risultano stabili al crescere 
della torbidità, finché le misure della torbidità non raggiungono valori prossimi a 100 NTU. A questo punto, i valori CL17 di-
ventano piuttosto imprecisi. In secondo luogo, i valori CL17 aumentano all’aumentare della torbidità. Questo effetto risulta 
marginale a livelli di torbidità inferiori (< 5 %), più pronunciato quando il livello di torbidità raggiunge circa 15 NTU (~10 %) ed 
estremamente evidente quando i valori superano 100 NTU (> 35 %). Infine, i valori di cloro misurati dall’analizzatore AT1000 
restano pressoché costanti indipendentemente dal livello di torbidità. Con l’aumentare della torbidità si evidenzia una lieve 
diminuzione dovuta alla domanda di cloro in presenza di alte concentrazioni di caolinite.
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Figura 4. Confronto tra concentrazione di cloro e torbidità


