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Termini utilizzati per le modifiche dell’acqua
• Acqua attivata* (memoria dell’acqua)
• Acqua magnetizzata
• Acqua modificata**
• Acqua potabile geneticamente modificata (gm)***
……….
* Giorgio Piccardi (diluizione)
** E.C.w Electrical Conductivity of water. Ability of a substance to conduct electricity. The most
widely used and convenient method of measuring the salinity of water is by electrical
conductivity. The reading depends on concentration and composition of the dissolved salts
present. More salt increases the reading.
*** dovrebbe evitare la replicazione di virus e batteri mediante la tecnica dell'interferenza
micro-RNA (RiboNucleic Acid) per accendere o spegnere i geni.

Proprietà dell’acqua H2O
L’ossigeno è del gruppo 16 (VI) ha 6 elettroni esterni e, dovendo completare l’ottetto, ha una notevole
elettronegatività (l'attrazione che un nucleo atomico esercita sugli elettroni di legame), del valore di
3.44 superiore a quella del idrogeno, 2.2

H2O Legame covalente
Gli atomi sono tenuti insieme dal legame covalente, con la condivisione
degli elettroni degli orbitali periferici. La molecola d’acqua forma un dipolo,
infatti benché sia elettricamente neutra la forma a V dà origine a due polarità:
la carica “+” tra i due atomi di idrogeno e la carica “-“ dall’ossigeno.

Esempi della polarità dell’acqua
Deviazione del getto d’acqua
L’acqua, essendo una molecola polare, presenta cariche opposte, che si distribuiscono a seconda delle
forze che agiscono sulla molecola: in questo caso la bacchetta di plastica, carica negativamente, provoca
un orientamento dalla carica positiva dell’idrogeno verso di essa e perciò viene attratta
Flusso d’acqua con
dipoli disordinati

Flusso d’acqua con
dipoli ordinati

Esempi della polarità dell’acqua
Forno a microonde
Microonde alla frequenza di 2.45 GHz 12 cm di lunghezza d'onda

++++++++++

---------http://www.chimicamo.org

Quando una molecola polarizzata
viene immersa in un campo
elettrico essa si orienta esponendo
il suo terminale negativo verso il
polo "+" , mentre il terminale
positivo punta verso il polo "-".

Se il campo elettrico viene
ripetutamente invertito, la molecola
d'acqua è costretta oscillare. A 2.45
GHz (frequenza di risonanza)
la molecola dell’acqua compie 180°

http://www.alambicco.unito.it

Le molecole eccitate trasferiscono il
moto al resto della sostanza
attraverso urti, ottenendone così il
riscaldamento

Il piatto in ceramica che li contiene non assorbe affatto l’energia delle microonde e quindi si riscalderà per trasmissione
del calore (conduzione, convezione e irraggiamento) dal cibo

H2O Legame idrogeno

Struttura tetraedrica: le facce sono triangoli equilateri

5 molecole d’acqua

Caratteristiche dovute al legame idrogeno
•

Il legame idrogeno è presente nell‘acqua sia allo stato liquido che allo stato solido

•

provoca lo stato liquido dell’acqua a temperatura ambiente (pur essendo una molecola leggerissima 18 g/mol,
mentre la CO2 44 g/mol è un gas)

•

alta temperatura di ebollizione se paragonata per esempio
all‘H 2 S, che pur avendo massa molecolare maggiore è
significativamente meno polare senza il contributo dei legami
idrogeno, l'acqua bollirebbe a -140 °C.

Elettronegatività 2.58

Acido solfidrico: temperatura
di ebollizione −60 °C

•

elevata solubilità: è un solvente eccellente per sali e molecole che presentano legami polari

•

coesione cioè la capacità delle molecole d'acqua di aggregarsi in gocce

•

adesione indica la capacità delle gocce d'acqua di rimanere "attaccate" alla superficie verticale di un contenitore

•

mantiene le molecole più distanti fra loro rispetto agli altri tipi di legami:
- allo stato solido una molecola d'acqua è legata con legame idrogeno ad altre quattro molecole,
- allo stato liquido questa struttura viene demolita e le molecole non sono più costrette in una struttura espansa
come quella del solido,
- è per questo che il ghiaccio è meno denso dell’acqua, la temperatura infatti induce la rottura di alcuni
legami idrogeno presenti nel ghiaccio e ciò permette alle molecole di compattarsi (aumento di densità da
solido a liquido fino a 4 °C, poi calo)

Solubilità

Salinità marina
in 1 kg di acqua
d e l m a r e
mediamente si
ha un valore di
salinità del 35 ‰
(per mille): cioè,
s e s i f a
evaporare 1 kg
di acqua di mare,
rimangono 35 g
di sali

http://slideplayer.it

Potenziale Redox
ORP - Redox (Oxidation Reduction Potential - Potenziale di Ossido-Riduzione)
La tensione Redox (in mV) è un metodo di misura per la qualità dell'acqua e ci informa sul potenziale
di ossidazione o di riduzione*.
Si impiega un elettrodo di metallo: se ci sono sostanze ossidanti o riduttive,
si ha uno scambio di elettroni. Lo scambio provoca una tensione elettrica.
Redoximetro

La misurazione Redox si impiega per determinare la capacità di sterilizzazione dell'acqua**. Dal valore
Redox dipenderà il tempo che l'acqua impiega per eliminare determinati batteri. Il valore necessario
si trova in 700 mV circa.
Esempi:
* Ossido-riduzione: Na+Cl-. Na cede l’elettrone e si ossida, Cl acquista l’elettrone e si riduce.
** Aggiungendo cloro (CL) all’acqua, che è un potente ossidante, il Redox aumenta. La soluzione
clorata ossida le sostanze organiche e uccide i microrganismi.

Sostanze disciolte in acqua
Sostanze gassose, sostanze organiche, silice e sali minerali
Sostanze gassose: anidride carbonica, ossigeno, azoto, ossidi di azoto (più rari anidride solforosa,
idrogeno solforato e ammoniaca). La solubilità di questi gas è inversamente proporzionale alla
temperatura e per quanto riguarda la pressione, è regolata dalla legge di HENRY.
Sostanze organiche: derivano dai composti organici di vario genere presenti nel terreno (acidi umici),
sia da derivati di origine naturale che artificiale.
Silice: in soluzione sotto forma di silicati solubili, ma in determinate condizioni può passare allo stato di
gel di silice, restando in sospensione sotto forma colloidale.
Sali minerali: alcalini e neutri, a seconda che la loro presenza in soluzione provochi o meno un
abbassamento della acidità e quindi un innalzamento del PH.
Sostanze organiche o sali minerali (dissociati in ioni).
Ioni di origine naturale:
Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, Fe2+, Fe3+, Cl-, SO42-, HCO3-, SiO32Ioni di origine industriale:
Cd2+, Cr3+, Cr6+, Hg2+, Pb2+, Cu2+, CN-, S2-, F-, SO32-, PO43-, NO3-,...
Ioni in soluzione:
SiO2(s) + H2O(l) = 2H2SiO3(aq) = H+ + HSiO3- = 2H+ + SiO3CaCO3 (s) + H2O (l) + CO2 (g) = Ca2+(aq) + 2HCO-3 (aq)
Valori Redox normali in acqua: a partire da 250 mV (molta variabilità)
http://acquachimica.blogspot.com

http://corsiadistanza.polito.it

Dispositivo «Acqua Suprema»

Limatura di ferro adesa alla superficie dello strumento in corrispondenza degli anelli magnetici interni

Motivazione: la sperimentazione su ipotesi anche improbabili danno risultati comunque
utili (positivi o negativi) e aprono la strada a nuove soluzioni.

Trattamento viti con Acqua Suprema
La cascina Faletta
Casale Monferrato Regione Mandoletta, 81 (AL)

Disposizione dei filari oggetto dello studio

7
Est

Ovest

Analisi effettuate
Dott.ssa Elena Borgo
Le misure effettuate per il Filare Test e per il Filare Controllo sono:
• Misurazione della lunghezza dei grappoli: ogni 4-5 passi, per i filari Test e Controllo est
e ovest. Ad ogni grappolo è stata fatta una foto (9 settembre 2016);
• Misurazione con il calibro delle dimensioni di n.10 acini di n.3 grappoli di tre piante
diverse scelte a campione a metà circa del filare. L’operazione è fatta per entrambi i lati
del filare Test e Controllo e ogni grappolo scelto è stato fotografato. Il numero totale è di
60 acini per filare (9 settembre 2016);
• Confronto tra le foglie del filare Test e Controllo. Prelievo di n.5 foglie per lato di ciascun
filare, per un totale di 20 foglie (9 settembre 2016);
• Foto ai filari da entrambi i lati (9 settembre 2016);
• Analisi dell’efficienza fotosintetica, PEA (Plant Efficiency Analyser) (15 settembre
2016);
• Conteggio degli acini deteriorati e foto dei grappoli per entrambi i filare Test est e ovest
e Controllo (20 settembre 2016).

Misurazione lunghezza dei grappoli

Misurazione lunghezza dei grappoli

Misurazione lunghezza dei grappoli

+ 10,2 %

Misurazione dimensione degli acini con calibro

Misurazione dimensione degli acini con calibro

- 2,9%

Confronto tra le foglie campione prelevate dal filare Test e Controllo

Foto ai filari da entrambi i lati

Test ovest

Controllo ovest

Test est

Controllo est

Analisi PEA: efficienza fotosintetica
Il giorno 15 settembre sono state effettuate misure per valutare differenze di efficienza fotosintetica delle piante appartenenti ai
filari Test e Controllo. Lo strumento utilizzato per tale analisi è il PEA (Plant Efficiency Analyser) fornito dal Professor Roberto
Barbato
. del DiSIT (Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica) dell’Università del Piemonte Orientale
Il primo passaggio per la misurazione consta nel coprire una piccola porzione della superficie fogliare con una leaf-clip, o pinza
apposita da foglia. La clip ha forma ad anello con un foro al centro che viene chiuso da una piastra di otturazione scorrevole.
Quest’ultima viene chiusa quando viene agganciata alla foglia, in modo tale che la porzione di superficie della foglia venga
sensibilizzata e adattata al buio. Il tempo di sensibilizzazione al buio è di 30 minuti.
La parte ad anello della clip è costruita in modo tale da permettere l’interfaccia con la porzione dell'ottica del fluorimetro, formata
da un sensore ottico e da una fibra ottica che si collegano allo strumento PEA. Questo fa sì che la misurazione non sia influenzata
dalla luce ambientale circostante. Trascorsi i 30 minuti si applica il sensore ottico sulla clip, si scopre la porzione di superficie
fogliare in esame facendo scorrere la piastra di otturazione e si procede alla misura.
Piastra di otturazione scorrevole

Clip applicata alla foglia con piastra di otturazione scorrevole chiusa che oscura una porzione di superficie fogliare

Filare Test e Controllo con le clip applicate

Filare

Misure effettuate:
10 Test est
10 Test ovest
10 Controllo est
10 controllo ovest

file

fo

fm

fv/fm

p. index

TFM mS

AREA bmS

Test ovest

890

294

1558

0,811

1,893

300

24600

Test ovest

889

286

1262

0,773

1,885

170

9400

Test ovest

888

276

1563

0,823

2,324

300

23400

Test ovest

887

294

1657

0,823

2,616

300

24800

Test ovest

886

315

1562

0,798

1,405

290

19200

Test ovest

885

316

1547

0,796

0,944

290

17800

Test ovest

884

283

1518

0,814

1,417

290

19800

Test ovest

883

323

1653

0,805

1,608

290

24400

Test ovest

882

227

1023

0,778

1,43

400

19600

Test ovest

881

309

1477

0,791

0,863

280

20200

Test est

900

306

1680

0,818

1,95

300

21600

Test est

899

287

1636

0,825

1,912

290

27200

Test est

898

290

1454

0,801

1,246

260

22800

Test est

897

282

1306

0,784

1,447

500

28200

Test est

896

286

1505

0,81

2,24

300

25400

Test est

895

248

1281

0,806

2,011

500

25200

Test est

894

303

1576

0,808

2,797

500

26600

Test est

893

299

1600

0,813

3,739

600

34600

Test est

892

259

1227

0,789

1,14

290

18000

Test est

891

315

1428

0,779

1,382

400

24800

Controllo ovest

910

314

1498

0,79

1,559

290

24200

Controllo ovest

909

256

1414

0,819

2,203

300

24800

Controllo ovest

908

303

1608

0,812

1,488

290

22800

Controllo ovest

907

314

1432

0,781

1,091

270

20200

Controllo ovest

906

312

1273

0,755

0,408

220

14800

Controllo ovest

905

313

1534

0,796

0,949

250

19600

Controllo ovest

904

340

1600

0,788

1,065

270

19200

Controllo ovest

903

294

1552

0,811

2,554

300

24800

Controllo ovest

902

332

1153

0,712

0,413

300

12800

Controllo ovest

901

311

1479

0,79

1,217

270

18800

Controllo est

920

279

1618

0,828

2,688

290

26800

Controllo est

919

308

1614

0,809

1,438

290

29200

Controllo est

918

292

1608

0,818

1,874

290

27000

Controllo est

917

309

1630

0,81

2,487

300

30800

Controllo est

916

277

1463

0,811

1,659

300

27000

Controllo est

915

267

1444

0,815

2,136

500

26600

Controllo est

914

297

1587

0,813

1,441

400

29600

Controllo est

913

308

1586

0,806

2,585

500

38400

Controllo est

912

287

1397

0,795

1,016

300

23600

Controllo est

911

312

1627

0,808

1,951

300

32800

Misurazioni

Test 0,8023

+ 0,5%

fo
(fluorescenza iniziale),
fm
(fluorescenza al momento della misurazione),
fv
(fm-fo),
fv/fm
performace. index
TFM mS (time at which Fm occurs)
AREA bmS (area di analisi del campione).
Fv/fm rappresenta un indice, dal valore massimo pari a 1,
equivalente al 100% della massima efficienza fotochimica
(in genere tra 0,8 a 0,84)

Controllo 0,7984

Conteggio acini deteriorati
Il Test è stato effettuato su n.100 grappoli del filare Test e n. 100 del filare Controllo, ripartiti in 50 sul lato
ovest e 50 sul lato est per entrambi i filari.

Considerazioni
- Lunghezza grappoli :

+ 10,2 %
maggiorata
- Diametro acini: - 2,9 %
rapporto buccia/polpa maggiorato del 3,2%
migliore qualità vino
- Efficienza fotochimica: + 0,5 %
leggermente migliorata
- Acini deteriorati per grappolo:
diversa distribuzione (raddoppiano)
Incertezze:

utilizzo corretto dispositivo? (3 bar di pressione)
trattamento con sola acqua, non attivata (in corso)

Meccanismi di attivazione acqua attraverso il dispositivo: ignoti
Indizi:

campo magnetico (acqua magnetizzata?)
materiali particolari (da individuare)

ma…..

Attivazione acqua Suprema
Prima prova: Incremento del Redox
Incremento del 20% del Redox (> 700 mV)
in grado di eliminare batteri, ecc.
3 bar di pressione

Quale meccanismo permette questo incremento?
Indagini (da fare) sull’energia trasformata in:
- attivazione ossidanti
- possibili configurazioni con modifica delle
disposizione delle molecole polari
- ossigeno disciolto, in diversi stati energetici
(singoletto, tripletto)
- ecc.
hhttp://www.lagazzettadellekoi.it/il-pond/ambiente/proprieta-fisiche/orp-e-redox

Nuove misure
Configurazione trattamenti filari per misure Faletta 2019

Confronto tra trattamenti:
Chimici, Acqua Suprema, Acqua pura, Anolita*, Anolita + Acqua Suprema
*Anolita = disinfettante liquido non tossico in grado di distruggere batteri, ecc.

Bioredox Asti (Kirkmaer), Via Assauto, 3, 14100
Asti AT Mario Pica

Generatore professionale

(portata di circa 100 l/h di anolita puro)

Catodo - Setto poroso - Anodo
Anolita:
disinfettant
e

Catolita:
detergente

Proprietà disinfettanti
.

Il sistema produce un disinfettante liquido non tossico,
degradabile, con un’elevata biocompatibilità con i tessuti umani e
con gli organismi multicellulari con l’assenza di tossicità per l'uomo
e per l'ambiente.
Capace di distruggere: batteri, spore, virus, muffe, lieviti, funghi e
alghe, biofilm, microrganismi patogeni, virali e fungini
(Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli, virus dell’epatite B, poliomielite da virus, HIV, adenovirus, gli
agenti patogeni della tubercolosi, la salmonellosi, la legionella,
dermatomicosi e altre).
Se ben dosato, non lascia cloro residuo in eccesso

L’Anolita ha un elevato valore di ORP (Potenziale di Ossido-Riduzione) tra
850 e 1200 mV, grazie ai numerosi composti ossidanti presenti ma
ognuno con bassa concentrazione.
Ha valori di ORP e un’efficacia di gran lunga superiore alle clorammine,
all’ipoclorito di sodio ed alla maggior parte degli altri agenti disinfettanti e
sterilizzanti.
Ogni 10 litri di anolita prodotto sanifica/potabilizza dai 5000 ai 33000 litri
di acqua infetta.
D.Lgs 31-2001
pH
conduttività
cloruro
ammonio
nitrito
nitrato
solfati
torbidità
ferro
manganese
cromo
batteri coliformi a 37°C
escherichia coli
enterococchi

POZZO
7,6
346
5,6
<0,05
< 0,05
3,9
34,2
0,62 NTU
36
10
1
> 200
0
45

BIOREDOX
7,6
346
7,1
<0,05
<0,05
4
33,9
0,78 NTU
31
10
<1
0
0
0

VMA
9,5
2500 uS/c
250 mg/l
0,5 mg/l
0,5 mg/l
50 mg/l
250 mg/l
200 ug/l
50 ug/l
50 ug/l
0 MPN/100ml
0 MPN/100ml
0 MPN/100ml

L’ a n o l i t a p u ò e s s e r e
utilizzato inoltre per
disinfettare ferite, superfici,
ospedali da campo, tende,
abitazioni, ecc.
La soluzione catolita è
alcalina ed è un eccellente
liquido detergente.

Caratteristiche e vantaggi del Generatore ECA
· elevata facilità di impiego;

· bassissimo consumo energetico;
· costi di realizzazione, gestione e manutenzione
contenuti;
· funzionamento automatico con sensori di livello nei
serbatoi di accumulo;
· regolazione manuale o automatica della
concentrazione di cloro attivo e del pH;
· sistema di arresto e riavvio automatico in caso di
interruzione dell’alimentazione di acqua;
· possibilità di integrazione di dispositivi di automazione
e controllo (PLC, monitor touchscreen, interfaccia per
telecontrollo via Internet)
Apparecchiature da 5 litri/ora a 400 litri/ora

L’anolita non danneggia l’ambiente
e agisce in modo estremamente
rapido anche se diluito in acqua o
nebulizzato nell’aria

TECNOLOGIA ECA

Sistema di disinfezione delle acque reflue con uso di anoliti
Impianto pilota depuratore civile acque reflue di Alessandria - zona ORTI

Progetto DEPURARE

Primo Premio PA

Attualmente la maggior parte degli impianti di depurazione di acque reflue adottano la clorazione,
prima della loro immissione nei bacini idrici, per la depurazione microbiologica delle acque. Il cloro
reagisce ossidando le sostanze organiche e inorganiche, inattivando così i microrganismi patogeni.
Opinioni diffuse sostengono che il cloro residuo possa risultare tossico per la fauna ittica e per altri
organismi presenti nelle acque, per via della formazione di composti organo-alogenati, tossici e/o
cancerogeni (trialometani ed acidi aloacetici).

Apparecchiatura prodotta da Bioredox e funzionante presso l’impianto AMAG

STAZIONE «ACQUA DI RUGIADA»
Stazione autonoma per la produzione e sanificazione dell’acqua: Protezione Civile - Paesi in via di sviluppo

AMAG

LC Bosco Marengo S.ta Croce AL

Sistema su furgone o carrellabile

AMAG – RTP - Bioredox

brevetto

Protezione Civile

test - utilizzo

La stazione ACQUA DI RUGIADA sarà utilizzata presso due acquedotti in Cambogia
(finanziamento ATO 6 AL) e per le emergenze della Protezione civile
Gruppo di produzione
acqua da aria
atmosferica

Pannello fotovoltaico
(richiudibile)
con raccolta di acqua
piovana

Generatore di anolita
ECA (ElectroChemical
Activation)

Serbatoi di accumulo
e di alimentazione

Pacco batterie

Sistema su furgone (o carrello)

ATO Associazione di Ambito Territoriale

Trattamento rose e pomodori con anolita di cloruro di potassio (KCL)
Alle ore 19 del 18 agosto 2018 è stato nebulizzato l’anolita in concentrazione del 10% sulle rose e
su 12 file di pomodori in uno stadio ormai avanzato di malattia.

Poltiglia bordolese

Anolita

Poltiglia bordolese

Anolita

Nei giorni 19 e 20 le piante sono state ripulite dai rami e foglie secche.
Il 21 agosto alle ore 19 è stato rifatto il trattamento.
Il giorno 27 agosto lo stato delle piante delle rose e dei pomodori è migliorato.
I pomodori trattati con anolita risultano avere maggiore vitalità rispetto a quelli trattati con
poltiglia bordolese e i pomodori possono essere consumati immediatamente dopo il trattamento
e non hanno residui di rame.

Rose 18 agosto 2018

A

B

particolare di A

Rose 27 agosto 2018

A

B

particolare di A

Pomodori 18 agosto 2018

Pomodori 18 agosto 2018

Pomodori 18 agosto 2018

Pomodori 27 agosto 2018

Pomodori 27 agosto 2018

Miglioramento in soli nove giorni

Trattamento piante di basilico con anolita e acqua modificata

Acqua modificata – salinità.

Conclusioni
Acqua Suprema: variazione del redox (prove da ripetere per confermare)
prime prove di efficacia nel trattamento delle viti
Prospettive:
ulteriori verifiche sperimentali in campo, in particolare nelle applicazioni
sulle viti (richiedono rigore scientifico, prove statisticamente significative
e prudenza nelle conclusioni)
indagine sui meccanismi di attivazione
Tecnologia ECA: molteplicità di applicazioni
efficacia nella potabilizzazione e nei trattamenti agricoli
Prospettive:
indagine sui gli effetti, in particolare nel trattamento delle viti

06 maggio 2019

Grazie per l’attenzione

