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Chi vive in città è sensibile all’impatto ambientale delle attività umane. Fiumi, laghi, canali subiscono a volte
gli effetti di scarichi accidentali o voluti di sostanze nocive per la fauna e la flora acquatiche.
Le autorità competenti, spesso non riescono ad effettuare una completa sorveglianza della qualità delle
acque, infatti, se si escludono quelle potabili destinate alle abitazioni, le altre sono soggette solo a
sporadiche analisi, spesso solo dopo che l’evento inquinante è già accaduto.
Ad esempio chi vive a Milano si ricorderà gli scarichi accidentali nel fiume Lambro dovuti ad impianti
industriali che circondano numerosi questo fiume. Chi, come l’autore, abita in prossimità del naviglio
Martesana, che, pur essendo un canale artificiale, è ricco di fauna acquatica, si sente particolarmente
portato a contribuire alla sorveglianza di questo ambiente.
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La Conducibilità Specifica
Un cittadino però non sempre può accorgersi di fenomeni d’inquinamento con l’osservazione visiva, certe
volte occorrono strumenti in grado di misurare alcuni parametri sintomatici della qualità dell’acqua. Uno di
questi parametri è la conducibilità elettrica, che è direttamente legata al contenuto di sali disciolti. Ad
esempio sull’etichetta delle acque minerali è riportato il valore della conducibilità specifica in microSiemens su cm; più è alto questo valore e maggiore è la concentrazione di sali disciolti. Quindi una
variazione significativa della conducibilità dell’acqua di un fiume può indicare che è avvenuto uno scarico di
qualche sostanza nociva per l’ecosistema acquatico. E’ necessario però uno strumento automatico in grado
di effettuare misure molto ravvicinate nel tempo e di trasmetterle a distanza, soprattutto in caso di
variazioni significative del dato misurato.

Il Conduttimetro

Per misurare la conducibilità elettrica dell’acqua esistono strumenti di laboratorio chiamati Conduttimetri.
Tali strumenti sono usati di solito per effettuare misure su campioni prelevati dai siti sotto esame. Di solito
questi strumenti non consentono però di essere lasciati in prossimità del fiume per un monitoraggio
continuo della durata di settimane.
ConducTube, visibile nella foto, è un conduttimetro progettato e realizzato per operare immerso nell’acqua
di un fiume o di un lago, ancorato ad un peso, per circa un mese, ad una profondità fino ad un metro circa.
L’elettronica contenuta nel cilindro di plastica, chiuso ermeticamente, ha lo scopo di misurare la
conducibilità e la temperatura e trasmettere i loro valori con un sistema radio a 868 MHz mediante
l’antenna posta su un galleggiante.
Il sistema è alimentato con 4 pile stilo AAA che durano circa un mese. I dati sono ricevuti da una centralina
datalogger posta nelle vicinanze, a circa 50 m.
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La centralina oltre a memorizzare su scheda SD i dati provenienti da uno o più ConducTube, può anche
trasmetterli a più lunga distanza, con sistemi quali ad esempio la rete GSM/GPRS o SigFox.
Una caratteristica di questo conduttimetro è il suo basso costo, dovuto all’elettronica open source e ai
materiali costruttivi, facilmente recuperabili in qualsiasi negozio: bulloni inox, tubi in PVC per scarichi,
polistirolo. Inoltre le ridotte dimensioni di ConducTube e il fatto che opera totalmente sommerso
nell’acqua, tranne l’antenna, lo rendono poco visibile ai curiosi.
Il pacchetto di dati trasmesso da ciascun conduttimetro è composto dalle seguenti grandezze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

numero identificativo del trasmettitore/conduttimetro;
resistenza in ohm dell’acqua tra i due elettrodi;
conducibilità normalizzata a 20°C in uS;
conducibilità specifica in uS/cm;
temperatura in 0,1 °K;
tensione di alimentazione in mV.

La periodicità di trasmissione ottimale è di circa 1 minuto, questo per evitare un eccessivo consumo delle
batterie e garantire al contempo un monitoraggio abbastanza continuo.

Metodo di Misura
La misura di conducibilità elettrica viene eseguita applicando una differenza di potenziale ad un partitore
resistivo composto da una resistenza fissa di 330 ohm e la resistenza tra due elettrodi immersi nell’acqua.
Dal valore della tensione misurata ai capi degli elettrodi si risale alla resistenza dell’acqua. Al fine di evitare
depositi sugli elettrodi, per effetto elettrolitico, la tensione applicata al partitore viene invertita ogni 50 ms.
Ad ogni ciclo, viene misurata anche la tensione agli elettrodi in assenza di alimentazione al partitore, per
tener conto di eventuali tensioni spurie, dovute per esempio ad effetti galvanici tra materiali di natura
diversa (acciaio, rame) che compongono il circuito degli elettrodi.

A sinistra sono visibili lo schema
elettrico del partitore e le formule
per il calcolo della resistenza
dell’acqua (Rs).
Un primo valore di conducibilità
normalizzato a 20°C (Cs) viene
calcolato dall’inverso della Rs per
un fattore dipendente dalla
temperatura T dell’acqua F(T). La
conducibilità specifica (Cspec) è
poi calcolata mediante una
formula ricavata dalla taratura
dello strumento, di solito un
polinomio di secondo grado.
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Centralina

La centralina datalogger può essere alloggiata in una scatola stagna sulla riva del corso d’acqua. Il suo
compito è quello di ricevere via radio i dati di uno o più ConducTube posti in un raggio di 50 m circa,
memorizzarli localmente in un datalogger, visualizzarli tramite un Display LCD e ritrasmetterli via rete GSM
o SigFox ad un server internet. La centralina è composta da:





una scheda ricevitore Jeenode, uguale al trasmettitore usato nei ConducTube,
una board Arduino con uno shield datalogger,
un display LCD 16 x 2,
una board Arduino con shield GSM/GPRS o una scheda SME per la rete SigFox.

Le varie board sono collegate via I2C per lo scambio dati. Il software sulla board Jeenode permette di
elaborare i dati ricevuti dai nodi ConducTube al fine di fare medie di conducibilità su tempi più lunghi e
riconoscere il superamento di soglie critiche per lanciare allarmi.
L’alimentazione della centralina può essere realizzata da batterie ricaricabili e/o un piccolo pannello
fotovoltaico.
Nella figura in alto è visibile la centralina con esclusione della parte GSM/SigFox che è ancora in fase di
sviluppo.
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Costruzione
La costruzione di ConducTube non richiede particolari abilità. Per la parte elettronica è necessaria
un’esperienza anche iniziale con le board Arduino e Jeenode. Quest’ultima board usa lo stesso chip
ATMEGA di Arduino quindi può essere programmata con la stessa IDE, in più dispone di una sua libreria
(Jeelib) per la gestione delle trasmissioni radio.

Meccanica
La costruzione di ConducTube non richiede particolari difficoltà. I materiali necessari per il contenitore e gli
elettrodi sono visibili in figura. Gli elettrodi sono costituiti da 2 bulloncini M3 x 10 in acciaio inox con due
capicorda tipo Faston ai quali sono saldati due fili che vanno al Jeenode. L’involucro del ConducTube è
costituito da un tubo PVC con guarnizioni alle estremità, del tipo usato per gli scarichi, con due tappi dello
stesso materiale. Il diametro interno scelto è di 40 mm, sufficiente a far entrare il Jeenode e il pacco
batterie. Su uno dei due tappi vengono effettuati i fori per il montaggio dei due bulloncini e il passacavo per
l’antenna. Quest’ultimo è comunemente usato nelle scatole di derivazione elettrica con lo standard IP69.
Per assicurare la completa assenza di infiltrazioni di acqua si raccomandano i seguenti accorgimenti:





Tra il dado dell’elettrodo e la parete di PVC inserire un o-ring;
Spalmare un velo di grasso marino sui due tappi;
Colare un gel bi-componente per impianti elettrici all’interno del tappo per coprire elettrodi e
passacavo antenna;
Per chiudere il tubo facilmente con il secondo tappo, infilare tra la guarnizione e il tappo un filo di
metallo anche sottile, sufficiente a far uscire l’aria durante l’inserimento del tappo; il filo sarà poi
tolto.
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Elettronica

Il circuito del ConducTube è
abbastanza semplice. In figura
sono visibili le board che
costituiscono il nodo
trasmettitore e quello
ricevitore. Nella figura
successiva è visibile il modulo
trasmettitore con i collegamenti
agli elettrodi e al sensore di
temperatura, costituito da un
TMP36, che fornisce un segnale
analogico proporzionale alla
temperatura. In alternativa al
TMP36, può essere usato il più
preciso DS18B20 della Maxim
Integrated che deve essere gestito da una libreria OneWire. L’alimentazione è data da 4 pile AAA. La
resistenza che compone il partitore dipende dal range di variabilità della conducibilità che si vuole
misurare. Una resistenza da 2200 ohm consente di misurare Conducibilità fino a circa 1300 uS/cm, mentre
una da 330 ohm fa arrivare a conducibilità di circa 3000 uS/cm. Nel primo caso si ha maggior precisione sui
valori piccoli e un minor consumo di corrente durante la misura.

Taratura del Conduttimetro
Il circuito elettronico del Conduttimetro è in grado di misurare la resistenza presente tra i due elettrodi,
dovuta alla geometria di questi e alla loro distanza, al contenuto di sali disciolti nell’acqua e alla
temperatura. Dalla resistenza è possibile risalire alla conducibilità, visto che una è l’inverso dell’altra. Se
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però vogliamo avere un dato che dipenda unicamente dalla concentrazione di sali, bisogna calcolare la
conducibilità specifica, grandezza definita come la conducibilità tra due elettrodi di un cm2 posti alla
distanza di un centimetro alla temperatura di 20°C.
Un metodo semplice per far questo è usare un certo numero di bottiglie di acqua minerale naturale (non
gassata) con diverso valore di conducibilità specifica (questa grandezza è scritta sull’etichetta di ogni
bottiglia). In commercio si trovano facilmente acque con valori da 70 a 1200 circa uS/cm. Si immerge poi il
ConducTube nelle varie acque registrando il valore di resistenza misurato. E’ importante misurare anche la
temperatura dell’acqua.
Il risultato è visibile nel grafico in figura, dove i vari punti rappresentano le coppie conducibilità misurata,
riportata a 20°C, e conducibilità specifica nominale dell’acqua minerale. I punti riguardano tre ConducTube
di cui uno (n. 6) costruttivamente diverso dagli altri due (n. 14 e 16). Il numero 6 ha una resistenza interna
da 2200 ohm, mentre gli altri due da 330. Sull’asse delle ascisse è riportata la conducibilità ottenuta
invertendo il valore della resistenza misurata e correggendolo per la temperatura. Sulle ordinate la
conducibilità specifica indicata sull’etichetta delle bottiglie in micro-Siemens/cm.
Sul grafico sono presenti anche le curve interpolatrici, calcolate da excel, con le rispettive equazioni. R2 è il
coefficiente di regressione, abbastanza vicino a 1, che ci indica una buona aderenza dei dati alle rispettive
curve. Si vede subito che i due ConducTube con la stessa resistenza interna hanno curve molto vicine.
Le equazioni così ricavate possono essere quindi inserite nei rispettivi programmi dei ConducTube per
calcolare la conducibilità specifica a partire dalla resistenza misurata.
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Taratura ConducTube
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Range di misura
Il ConducTube, con resistenza interna di 330 ohm, è in grado di misurare conducibilità specifiche comprese
tra 0 a 3000 uS/cm. Conducibilità maggiori possono essere misurate utilizzando resistenze interne minori,
tenendo conto dei limiti di corrente dei pin I/O di Arduino.

Correzione con la temperatura
A bordo del conduttimetro è stato installato un sensore di temperatura analogico, in grado di misurare la
temperatura della parete di plastica. Questa si presume che sia ad una temperatura molto vicina a quella
dell’acqua in cui è immerso. La scelta di lasciare all’interno il sensore è giustificata dalla necessità di limitare
il più possibile i buchi sulle pareti del conduttimetro, che potrebbero dar luogo ad infiltrazioni di acqua. La
formula usata dal programma del conduttimetro per la riduzione della conducibilità a 20° è la seguente:
C(20°) = C(t)*(0,0007*t2 – 0,0509*t + 1,7221)
Dove:
t è la temperatura in °C,
C(t) la conducibilità misurata alla temperatura t.

Posizionamento del conduttimetro nell’acqua
Il conduttimetro deve essere ancorato ad un sasso in modo che sia completamente immerso nell’acqua e
l’antenna possa galleggiare. La legatura deve essere fatta sull’estremità opposta a quella degli elettrodi. Il
tutto può essere circondato da una rete di protezione in plastica (vedi foto più avanti) per evitare che
detriti e rifiuti vadano a ricoprire gli elettrodi. Questa disposizione garantisce un giusto orientamento con la
corrente. Due conduttimetri posti uno a monte e l’altro a valle di uno scarico di acque piovane provenienti
da un sito industriale potrebbero segnalare eventuali anomalie causate dal contenuto dello scarico stesso.
La centralina deve essere posta entro 50 metri dai ConducTube.
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Possibili sviluppi
E’ in corso di sviluppo il sistema di trasmissione dei dati dalla Centralina di ConducTube ad un server WEB
dove possano essere visualizzati e da dove possano partire allarmi via mail o SMS o twitter. Si è esclusa la
rete WiFi per la difficoltà a reperire tali connessioni in campo aperto. Si stanno invece seguendo due strade:
la prima è la rete GSM/GPRS che ha però un costo ancora abbastanza sostenuto in Italia. La seconda è
costituita dalla rete SigFox, diffusa in molti paesi europei, che utilizza la banda degli 868 MHz, con
trasmettitori a basso consumo per trasmissioni lente, ma sufficienti ai nostri scopi.
Ulteriori sviluppi promettenti sono nell’uso della tecnica ConducTube per il rilevamento e trasmissione di
altre variabili ambientali, quali: il livello di radioattività, la torbidità dell’acqua e la presenza di idrocarburi o
schiume.
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