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Premessa

La sonda multiparametrica è lo strumento che è stato

utilizzato per consentire agli operatori delle aziende

partecipanti al progetto di ottenere un inquadramento

preliminare delle condizioni ambientali lagunari ai fini

produttivi e di seguire l’evoluzione dei parametri nel corso del

tempo. Gli operatori sono stati perciò coinvolti in incontri

teorici e pratici per lo svolgimento di misure dirette in campo

con l’uso della sonda e per l’acquisizione delle competenze per

la corretta manutenzione e conservazione dello strumento.

Vantaggi Limiti

Facilità di utilizzo Non è possibile riparare in situ i 

sensori

Tempi minimi per la raccolta dei dati La sostituzione dei sensori e la 

manutenzione devono avvenire in 

ambiente pulito e non umido

Possibile raccolta di misure multiple Costo di manutenzione per 

l’eventuale  acquisizione delle parti 

di ricambio

Immediata visualizzazione e 

memorizzare dei dati

Necessità del back-up su supporti 

esterni dei dati raccolti e memorizzati 

nella sonda

Possibile utilizzo in continuo e a 

lungo termine

Elevata accuratezza delle misure in 

situ
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Descrizione dello strumento - 1

La sonda multiparametrica utilizzata per le attività del

progetto (Fig.1) è formata da:

• un data logger in cui è presente un display retroilluminato

e un tastierino con pulsanti da cui si possono gestire tutte

le funzioni dello strumento. Il dispositivo è alimentato da

due batterie alcaline-C, collocate in un alloggiamento a

tenuta stagna sul retro del data logger;

• al data logger, tramite un cavo, è collegato il corpo della

sonda (bulk) che alloggia i sensori (Fig. 2);

• i sensori sono protetti da un bicchiere ad avvitamento di

plastica. All’interno del bicchiere deve essere aggiunta una

quantità minima (3-4 mm) di acqua di rubinetto al fine di

garantire un ambiente umido per la conservazione non

prolungata dei sensori tra un uso e l’altro.

cavo

data logger

contenitore

bulk

sensori
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Descrizione dello strumento - 2

I 4 sensori in dotazione alla sonda consentono le misure di:

• pressione,

• temperatura,

• pH,

• potenziale redox (ORP),

• conducibilità specifica e relativa,

• salinità,

• solidi totali disciolti (TDS),

• concentrazione e saturazione dell’ossigeno disciolto (DO).
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Utilizzo e manutenzione della sonda 

multiparametrica.

Controlli preliminari ad ogni attività in campo

Prima di eseguire le misure in campo, è necessario fare dei

controlli preliminari sullo strumento per verificare il suo

corretto funzionamento:

• occorre accertarsi che la sonda si accenda correttamente e

che le batterie siano abbastanza cariche attraverso

l’ispezione del livello di carica nel display in basso a destra;

• se le batterie non sono sufficientemente cariche occorre

sostituirle. Questa necessità può presentarsi anche in campo,

per cui occorre essere sempre dotati di un set di batterie per

l’eventuale sostituzione;

• per la sostituzione delle batterie occorre svitare con un

cacciavite a croce le quattro viti dell’alloggiamento

posteriore e installare le nuove batterie;

• ogni volta in cui vengono sostituite le batterie, all’accensione

dovranno essere aggiornate la data e l’ora del sistema;

• è necessario verificare la corretta funzionalità dei sensori

attraverso una lettura di conferma con un’aliquota di

standard specifico per le diverse misure, usando il bicchiere

di conservazione.
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Utilizzo e manutenzione della sonda 

multiparametrica.

Utilizzo in campo - 1

La sonda durante il trasporto verso il sito e durante il rientro

deve essere asciutta, ben pulita con acqua di rubinetto e

posizionata all’interno della sua borsa, ben protetta, con il

data logger disgiunto dal cavo, con i sensori all’interno del

contenitore di plastica in ambiente umido, ottenuto con

l’aggiunta di acqua di rubinetto. Il cavo deve essere ben

allineato in modo che non si creino grovigli.

Arrivati sul posto si prepara lo strumento attaccando il cavo e

sostituendo il contenitore di plastica con una guardia forata

che consente la protezione dei sensori in caso di contatto con il

fondo o con altri oggetti.

Per collegare il cavo del bulk dei sensori al data logger occorre

prestare molta attenzione. Si procede allineando i due

connettori del cavo e del data logger seguendo le scanalature

di guida. Una volta uniti i due connettori si dovrà ruotare

l’anello di giuntura all’estremità del cavo, per bloccare le

estremità. Questa giuntura risulterà impermeabile.
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Utilizzo e manutenzione della sonda 

multiparametrica.

Utilizzo in campo - 2

Si prosegue accendendo il data logger 2-3 minuti prima

dell’immersione del bulk dei sensori in acqua:

• iniziata la misurazione, prima di registrare le letture, bisogna

attendere che questa si stabilizzi. Lo strumento indica la

stabilità automatica quando accanto al parametro la scritta

AS (auto stability) smette di lampeggiare;

• la misura della temperatura è la prima a stabilizzarsi, mentre

l’ultima è quasi sempre l’ORP con piccolissime variazioni;

• per confermare la lettura si preme il tasto ENTER al centro

del tastierino per due volte. Durante questa operazione si può

riferire la misurazione ad una località e stazione specifica, se

precedentemente inserito. Questa opzione potrà risultare

utile se durante la giornata si svolgono più letture in siti

differenti, altrimenti le misure sono registrate

sequenzialmente ed è possibile distinguerle in base alla data

e all’ora di esecuzione.

È necessario porre molta attenzione alla verifica della corretta

registrazione dei dati dopo ogni rilevazione. Infatti, se la

memoria dello strumento è colma, quest’ultimo non avverte

della mancata registrazione. Per evitare la loro perdita, si

possono cancellare le precedenti misurazioni dopo averle

esportate e ripetere le misurazioni.
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Utilizzo e manutenzione della sonda 

multiparametrica.

Calibrazione dei sensori - 1 

Circa una volta al mese e se sono evidenti discrepanze nelle

letture, è necessario calibrare i sensori. Attraverso la funzione

“Cal” presente sul tastierino del data logger si sceglie il

sensore da calibrare.

pH:

il sensore è identificato come ISE1 (pH). Per la sua calibrazione

è necessario disporre di soluzioni standard facilmente

acquistabili da ditte specializzate. Sia i sensori che il bicchiere

di conservazione devono essere ben sciacquati con acqua

distillata. La quantità di soluzione standard da versare

all’interno del contenitore deve ricoprire il sensore specifico.

La calibrazione può avvenire considerando più punti e quindi

utilizzando più soluzioni standard (normalmente, per gli

ambienti lagunari molto produttivi è sufficiente fare una

calibrazione su due punti, pH 7 e pH 10). La calibrazione deve

iniziare con lo standard a pH 7. Lo strumento riconoscerà

automaticamente il valore dello standard in uso e dopo la

stabilizzazione della lettura si procede confermando la

calibrazione. Successivamente lo strumento è pronto per la

calibrazione del secondo punto; si prosegue lavando bene con

acqua distillata sia i sensori che il contenitore di plastica prima

di versare nel contenitore la seconda soluzione standard e

seguendo gli stessi passaggi per la calibrazione a pH 7.
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Utilizzo e manutenzione della sonda 

multiparametrica.

Calibrazione dei sensori - 2 

Potenziale redox e conducibilità:

anche per quanto riguarda la calibrazione dell’ORP e della

conducibilità, i passaggi sono simili, avendo sempre riguardo al

lavaggio dei sensori e del contenitore prima di versare le

diverse soluzioni. Una volta posizionato il sensore nella

soluzione nota bisogna attendere che le letture si stabilizzino e

solo a quel punto si potrà accettare la calibrazione.

Ossigeno:

si consiglia di seguire la procedura basata sulla saturazione

percentuale che calibrerà contemporaneamente, in

automatico, anche la misura in concentrazione. Si procede

versando 1-2 mm di acqua di rubinetto satura di ossigeno

all’interno del bicchiere di protezione. Si inserisce il bulk nel

bicchiere senza avvitarlo completamente per consentire

all’atmosfera esterna di saturare di ossigeno il bicchiere

stesso. I sensori del DO e della temperatura non dovranno

essere immersi nell’acqua. Si dovrà accendere lo strumento e

attendere circa 10/15 minuti che il bicchiere diventi

completamente saturo e che i valori si stabilizzino. Per capire

quando la misura può essere accettata si controlla la tabella

dei valori di solubilità dell’ossigeno in acqua in relazione alla

temperatura e pressione atmosferica.

Una volta al mese è opportuno sostituire il cap (giallo o

blu) del sensore che contiene la membrana permeabile.

All’interno del cap, sino al suo colletto, dovrà essere

inserita la soluzione elettrolita in dotazione.
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Raccolta dei dati, trasmissione ed 

organizzazione

È opportuno inserire le varie misurazioni effettuate

tempestivamente dopo ogni attività in campo. Ciò agevolerà le

successive organizzazioni ed elaborazioni dei dati. Permetterà

inoltre un rapido sguardo ai dati registrati.

Per le finalità del progetto, i dati sono stati raccolti attraverso

la compilazione di un modulo predisposto da UNISS, disponibile

on-line e su smartphone. L’implementazione sequenziale dei

dati ha generato un database in formato “.xls” organizzato per

ogni record con i campi e le relative informazioni rilevate dagli

operatori come segue:

• Giorno (gg/mm/aa)

• Ora (hh:mm:ss)

• Laguna

• Stazione

• Profondità

• Temperatura (°C)

• Conducibilità (mS cm-1)

• Salinità (PSU)

• pH

• ORP (mV)

• Ossigeno (mg l-1)

• Ossigeno (%)

• Eventuali Note


