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il compito di un gestore quale Nuove Acque è quello di fornire un efficace 
ed efficiente servizio affinché l’acqua che la natura ci regala possa arrivare 
buona e pronta all’uso nelle vostre case attraverso i vostri rubinetti e possa poi 
ritornare nell’ambiente, nei fiumi e al mare buona e pulita, per non andare ad 
intaccare quella stessa natura che all’inizio del percorso ce l’aveva generosa-
mente regalata.

Ma il nostro dovere non finisce qui, perché noi ci occupiamo di un bene 
prezioso, che come tale deve essere rispettato. E oltre ad impegnarci per as-
solvere al meglio a questo compito, dobbiamo anche darci da fare per aiutare 
tutti voi a capire come si può e si deve conservare questa risorsa. In particolare, 
ci rivolgiamo ai bambini, ai ragazzi e agli studenti, i maggiori responsabili del 
futuro, coloro i quali nel futuro vivranno. Proprio voi avete il ruolo maggiore 
e noi vogliamo sensibilizzarvi, darvi gli strumenti per diventare dei cittadini 
responsabili e rispettosi dell’acqua e quindi di tutto l’ambiente che ci circonda.

Ci piace anche pensare che leggendo questo libro e partecipando ai nostri 
progetti educativi, ogni qualvolta aprirete un rubinetto, possiate rendervi conto 
da dove vengono quelle goccioline, quanta strada hanno fatto prima di bollire 
nella vostra pentola per cucinare la pasta e quanto lavoro c’è dietro per farvele 
arrivare buone anche da bere.

Il mio augurio è che possiate tenere a mente tutti questi preziosi consigli.
Buona lettura e buona crescita sana e consapevole. 

Paolo Nannini
Presidente Nuove Acque

Cari ragazzi, cari insegnanti, cari utenti,
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A come... Acqua
L’acqua è l’elemento primordia-
le della vita. Circa 4 miliardi di 
anni fa, quando cominciò a raf-
freddarsi la temperatura di quel 
frammento di stella che costitui-
sce il nostro pianeta, l’immensa 
quantità di vapore acqueo spri-
gionatosi dalle viscere rocciose, 
si trasformò in pioggia che andò 
a formare gli oceani. 
Il nostro pianeta è composto per 
due terzi dall’acqua dei mari e 
degli oceani. È stata l’acqua dei 
fi umi che in milioni di anni ha 
scavato e disegnato il bel paesaggio 
di valli e pianure che è il nostro am-
biente naturale. Provate a seguire 
il corso di un fi ume dalla sorgente 
fi no al mare: ciascuno ha “inven-

tato” il suo paesaggio come un’o-
pera d’arte che si perfeziona con il 
tempo. Quando piove o quando si 
sciolgono le nevi una parte dell’ac-
qua penetra nel terreno e va a for-
mare le falde sotterranee.

La prima forma vivente si formò 
nell’acqua più di 3 miliardi di anni 
fa e poi l’evoluzione la portò anche 
sulla terra. Circa 400 milioni di 
anni fa gli organismi viventi, prima 
vegetali e successivamente animali, 
occuparono la superfi cie dei conti-
nenti.

Lo sai che...Il primo vertebrato a conquistare la terra emersa era un predatore, una via di mezzo tra un pesce e un anfi bio, chiamato Ittiostega

conquistare la terra emersa era un predatore, una via di mezzo tra un pesce e un 
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L’essere umano è composto per 
il 70% di acqua. 
Un adulto del peso di 75 chili 
ne contiene 50 litri. Il sangue 
contiene il 90% di acqua.
Nell’arco di una giornata il no-
stro corpo libera circa 2 litri 
d’acqua (respiro, sudore, urina), 
che deve reintegrare bevendone 
altrettanti.

L’essere umano è composto per 
il 70% di acqua. 
Un adulto del peso di 75 chili 
ne contiene 50 litri. Il sangue 
contiene il 90% di acqua.
Nell’arco di una giornata il no-
stro corpo libera circa 2 litri 
d’acqua (respiro, sudore, urina), 
che deve reintegrare bevendone 
altrettanti.

Occorrente: mela, pomodoro, patata, bilan-
cia, carta assorbente, penna e quaderno
Quanta acqua contengono i vegetali? Per sa-
perlo dividili a metà e “timbra” la carta assor-
bente. Quale vegetale ha lasciato l’impronta 
più grande? 
Poi pesa mezza mela e annota il valore sul 
quaderno.Dopo tre giorni ripeti la pesata e 
guarda la differenza. 
Ripesa la mela dopo altri tre giorni 
e così via. Che succede alla mela? 
Come varia il suo peso?

Occorrente: un bicchiere, inchiostro blu o 
nero, un gambo di sedano.
Riempi per metà d’acqua un bicchiere e 
versaci dentro alcuni cucchiai di inchiostro. 
Mescola, inserisci il gambo di sedano e 
aspetta. Che accade?

Sperimentiamo!

Le piante vivono grazie all’acqua. 
Un pomodoro contiene il 95% di 
acqua, una foglia di spinacio il 91%, 
un seme di grano solo il 14%.
I vegetali assumono acqua e sali mi-
nerali dal terreno e liberano vapore 
acqueo attraverso le foglie (evapo-
traspirazione). 
Nelle foglie l’acqua si combina con 
l’anidride carbonica che contribui-
sce ad inquinare l’aria.
Ecco perché le foreste sono così 
importanti per mantenere l’aria pu-
lita!



L’acqua è un 
composto chimico 
inodore e insapore. 
Ogni MOLECOLA, che è la più picco-
la parte in cui si può dividere l’acqua 
conservando le sue caratteristiche, è 
composta da due ATOMI 
di idrogeno (H) legati a 
un atomo di  ossigeno (O). 
L’ATOMO è la più piccola porzione di 
elemento chimico.

L’acqua ci accompagna nella nostra 
vita nei suoi diversi stati, liquido, so-
lido (ghiaccio) e gassoso (vapore ac-
queo, le nuvole) che si alternano in 
un ciclo continuo: l’acqua che bevia-
mo, la pioggia che bagna le strade, il 
fi ume che attraversiamo, la neve che 
vediamo sulle montagne, il mare e i 
laghi che visitiamo, l’acqua che utiliz-
ziamo per lavarci.

, che è la più picco-

Lo sai che...Cos’è la neve? E’ una forma di precipitazione atmosferica nella forma di acqua ghiacciata cristallina 
che consiste in una moltitudine di minuscoli cristalli di ghiaccio tutti aventi di base una simmetria esagonale ma ognuno di tipo diverso e aggregati tra loro in modo casuale a formare fi occhi di neve.

Lo sai che...
Con i suoi 14 milioni di chilometri 

quadrati la calotta glaciale antartica 

è la più grande massa singola di 

ghiaccio della Terra. Contiene circa 

il 90% dell’acqua dolce del piane-

ta. Se si sciogliesse causerebbe un 

innalzamento del livello del mare di 

61,1 metri.

Nelle sue forme solida, liquida e gassosa le molecole dell’acqua si dispon-
gono in modo diverso determinando le sue caratteristiche.
Il ghiaccio ha un volume proprio – perché le molecole hanno una strut-
tura rigida – e quindi non è comprimibile.
Allo stato liquido l’acqua assume la forma del recipiente che la contiene 
perché le molecole hanno deboli legami tra loro, che si creano e si rom-
pono, ma nello stato solido sono più vicine le une alle altre, 
per questo il ghiaccio è meno DENSO, più leggero, 
galleggia sull’acqua.

Acqua molecola della vita



Il passaggio da stato 
liquido a gassoso si chiama: 
evaporazione

Il passaggio da stato gassoso 
a stato liquido è detta 
condensazione

Il passaggio da stato 
liquido a stato  solido 
si chiama 
solidificazione

Il passaggio da stato 
solido a liquido
si chiama 
fusione

e

Occorrente: un contenitore in 

vetro con base larga  e altezza di 

15-20 cm, una provetta di vetro, 

inchiostro, pipetta, fornello, 

pentolino.

Scalda dell’acqua in un pentolino 

e con la pipetta riempi per metà 

la provetta. Aggiungi un po’ 

d’inchiostro. Poi delicatamente 

posiziona la provetta con l’acqua 

calda colorata sul fondo  del 

recipiente più grande che avrai 

precedentemente riempito d’acqua 

fredda per circa tre quarti. Cosa 

accade?

Sperimentiamo!

In inverno su fi umi e laghi il ghiac-
cio crea sulla superfi cie uno strato 
che galleggia formando, così, uno 
strato isolante che riduce la perdi-
ta di calore dell’acqua verso l’aria 
fredda soprastante. 

In tal modo pesci,
piante e altri 
organismi possono 
continuare a vivere 
durante l’inverno 
senza essere 
sottoposti a 
temperature al di 
sotto di 0°,  
il punto 
di congelamento 
dell’acqua.

Il vapore acqueo è invisibile inodo-
re, incolore e trasparente. Al suo in-
terno le molecole sono sparse e non 
formano legami tra loro.



Le proprieta-dell ’Acqua
L’acqua riesce a sciogliere più sostanze di qualsiasi altro liquido perché 
debolmente acida e quindi leggermente solvente. Scorrendo sulla superfi -
cie terrestre, sotto terra o dentro il nostro corpo, l’acqua scioglie e trascina 
con sé molte sostanze. Per questo motivo l’acqua dei fi umi, dei ruscelli, 
dei laghi, del mare e degli oceani, che a prima vista può sembrare pura, 
in realtà contiene disciolti tanti elementi e minerali liberati dalle rocce o 
provenienti dall’atmosfera. 

Le sostanze che si mescolano facilmente all’acqua, come lo zucchero e 
il sale, sono formate da molecole “idro� le” (che amano l’acqua). Ma esi-
stono anche sostanze che non si mescolano all’acqua, come l’olio, perché 
formate da molecole “idrofobe” (che temono l’acqua) che poste nell’ac-
qua tendono ad ammassarsi tra di loro.

L’acqua PURA si può ottenere solo in laboratorio attra-
verso un processo detto DISTILLAZIONE in cui vengo-
no eliminati sali e impurità  (acqua distillata).
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L’acqua ha un elevato CALORE SPECIFICO, 
cioè richiede molto calore prima di riscaldarsi e 
impiega molto tempo prima di perdere il 
calore accumulato e raffreddarsi. 
Per questa sua caratteristica sulla costa 
o vicino ai laghi il clima è più mite: 
al variare delle stagioni, 
la temperatura dell’acqua, 
diminuendo o aumentando 
meno velocemente di quella 
dell’aria, “mitiga” la 
temperatura dell’aria 
sovrastante.

Sperimentiamo!
Occorrente:Acqua, sale, zucchero, 

farina, olio, cacao, segatura, caffè, 

vino, colori a tempera, sabbia, 

sapone da bucato, riso, contenitori 

trasparenti.

Riempi i contenitori per metà 

d’acqua e poi aggiungi un 

cucchiaino, per esempio, di sale 

da cucina, mescola e osserva 

cosa succede. Ripeti l’esperienza 

con altre sostanze, sia solubili sia 

insolubili, come l’olio d’oliva, la 

farina ecc. e registra i cambiamenti 

osservati.

Sperimentiamo!Occorrente:  bicchiere, spilli, graffetta, moneta da 1centesimo, detersivo per piatti.

Riempi il bicchiere d’acqua per tre quarti. Aspettate che l’acqua sia immobile e poi poni delicatamente uno spillo, per il lato lungo, sulla superfi cie. Cosa succede? Ripeti prima con la graffetta e poi con la moneta. Questi oggetti non stanno galleggiando ma sono sostenuti dalla tensione superfi ciale. Ora introduci nell’acqua alcune gocce di detersivo, cosa accade? Affondano? Perché?Il detersivo è una sostanza TENSIOATTIVA, cioè si lega con l’acqua rompendo la pellicola. In natura queste sostanze sono molto dannose per le aree umide.

L’acqua viene impiegata 
nei sistemi di refrigerazione 
come il radiatore delle auto



L’acqua ha un’alta TENSIONE SUPERFICIALE, 
cioè in superficie forma gocce sferiche che 
per le cosiddette forze di coesione formano
una specie di “pellicola superficiale”.
La tensione superficiale consente 
alle piante di assorbire, attraverso 
le radici, l’acqua dal suolo e favorisce 
lo scorrere del sangue, 
che è composto in gran parte da 
molecole d’acqua, 
attraverso il sistema sanguigno, 
all’interno del nostro corpo.

L’acqua possiede un elevato CALORE DI VAPORIZZAZIONE, quando 
evapora assorbe una notevole quantità di calore dall’ambiente circostante 
raffreddandolo. Allo stesso modo la sudorazione raffredda il nostro corpo: 
evaporando l’acqua sottrae calore all’organismo.

1. Col calore del sole l’acqua del mare evapora e 
poi condensa formando le nubi.

2.  Il vento sposta le nubi verso i continenti e i 
monti. Le goccioline si uniscono l’una all’altra 
finché il loro peso le fa precipitare sotto forma 
di pioggia e neve.

3. L’acqua piovana, quella dei ghiacci e delle nevi 
che si sciolgono in parte evapora, in parte scorre 
sul terreno  formando torrenti e in parte pene-
tra nel terreno alimentando le falde acquifere.

4. I torrenti si uniscono via via tra loro formando 
fiumi sempre più grandi sino al mare.

5. Le città prelevano l’acqua direttamente dalle 
sorgenti, oppure la pompano dalle falde sotter-
ranee o dai fiumi passando attraverso impianti 
di potabilizzazione.

Alcuni organismi come il Gerris utilizzano questa 
proprietà dell’acqua per camminarci sopra
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6. L’acqua è un fattore di produzione 
essenziale in agricoltura sia per la 
produzione vegetale che per la pro-
duzione animale. In Italia il consu-
mo d’acqua per l’irrigazione e l’in-
naffiatura è il 60% sul totale.    

7. L’industria consuma molta acqua 
(circa il 25%) per la lavorazione dei 
prodotti e le opere di lavaggio e raf-
freddamento. Le centrali elettriche 

in particolare necessitano di molta 
acqua per questo vengono costruite 
vicino al mare o a corsi d’acqua.

8. La città consuma molta acqua per 
la pulizia delle strade, per innaffia-
re giardini e cortili, per riempire e 
alimentare fontane e piscine.

9. Dai pozzi si può estrarre l’acqua
    delle falde. 
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10. Il 15% dell’acqua complessiva ser-
ve a usi civili. L’acqua è indispen-
sabile alla nostra vita quotidiana 
ma non va sprecata e ci sono mol-
tissimi modi per  risparmiarla.

Occorrente:Tre provette, sabbia, ghiaia e 

argilla, pipetta, acqua

Riempi una provetta con la sabbia, un’altra 

con ghiaia e la terza con l’argilla in stessa 

quantità. 

Riempi la pipetta d’acqua e versala 

lentamente nelle provette? 

Cosa accade? L’acqua percola 

allo stesso modo nei 

tre materiali diversi?

Sperimentiamo!

Riempi la pipetta d’acqua e versala 
Riempi la pipetta d’acqua e versala 

lentamente nelle provette? 
lentamente nelle provette? 

Cosa accade? L’acqua percola 
Cosa accade? L’acqua percola 

Lo sai che...Per riempire una piscina di 25 metri di lunghezza, 10 di larghezza per 2 metri di profondità occorrono 500 mila litri d’acqua?

10
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Nel MARE e negli OCEANI l’acqua 
è SALATA (circa il 97% dell’acqua 
della terra) perché vi sono disciol-
ti circa 35 grammi di sale (cloruro 
di sodio) per litro. Questo è dovuto 
al fatto che al momento della for-
mazione degli oceani l’acqua scor-
rendo sulle rocce si è arricchita di 
sostanze minerali. La quantità di 
sale varia da mare a mare a secon-
da dell’evaporazione e dell’apporto 
d’acqua dolce dai fi umi. Per vivere 
in acqua salata gli organismi han-
no sviluppato adattamenti che gli 
consentono di eliminare i sali in 
eccesso. 

Acqua per tutti i gusti!

Lo sai che...L’Artemia salina è un piccolo crostaceo 

in grado di vivere addirittura nelle saline. 

Nel mar Morto, che è in realtà un lago, la 

salinità raggiunge il 22/25% di concentra-

zione contro il 4/6% di quella marina e il 

tasso di sodio è 275 grammi per litro.

L’acqua “dolce” che scorre sulla 
superfi cie, come quella di FIUMI, 
LAGHI e TORRENTI contiene 
anch’essa sali e minerali pertanto è 
detta acqua MINERALE. A seconda 
della quantità di calcare si dice che 
l’acqua è più o meno DURA.

In STAGNI e PALUDI l’acqua è fer-
ma, poco profonda e ricca di fauna 
e vegetazione. Nelle TORBIERE si 
accumulano resti vegetali in parte 
decomposti che rendono l’ambien-
te privo d’ossigeno.

La balenottera azzurra non è solo il 
più grande animale marino ma anche 
il più grande mai apparso sulla terra. 
Si nutre di microscopici gamberetti 
del plancton: il krill
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Lo sai che...
Gli organismi che sopportano grandi variazio-

ni di salinità sono detti EURIALINI e possono 

vivere presso foci e lagune. Alcune specie poi, 

come i salmoni e le lamprede di mare al mo-

mento della riproduzione si spostano dal mare 

al fi ume per riprodursi e deporre le uova. Le 

anguille, invece, compiono il viaggio contrario 

dalle acque dolci al Mar dei Sargassi.

Gli ACQUITRINI sono specchi 
d’acqua che, indipendentemente 
dalla loro origine, hanno un’esi-
stenza periodica e possono prosciu-
garsi in tempi brevi a causa dell’e-
vaporazione.

Lo sai che...Il COLORE dell’acqua dipende dal fatto che, quan-

do la luce del sole vi penetra, alcuni colori vengono 

assorbiti dalle sue molecole, in particolare l’arancio-

ne e il rosso; quindi quando la luce arriva ai nostri 

occhi ha minor colorazione arancio-rossa e ci appa-

re come se fosse più blu rispetto alla “luce bianca”. 

Nell’acqua marina il plancton assorbe un po’ di luce 

blu e rossa mentre la materia organica disciolta as-

sorbe quasi esclusivamente luce blu. Questo fa sì 

che la luce restante tenda a un blu più profondo e 

violaceo rispetto all’azzurro pallido dell’acqua pura. 

Invece il colore verde turchese delle acque dei mari 

tropicali è dovuto alla grande presenza di fi toplan-

cton, diffusore particolarmente effi cace di luce gial-

la e verde.

15

Gli anfi bi vivono e respirano fuori 
dall’acqua ma vi depongono le uova. 
I girini invece respirano l’ossigeno di-
sciolto in acqua sino alla metamorfosi.
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Uomo e Acqua: dalla 
preistoria a oggi come l ’uomo 
ha usato, modificato e 
prelevato l ’Acqua

Da sempre l’acqua ha guidato le scelte dell’uomo, sia quan-
do era nomade, sia quando ha cominciato a costruire i pri-
mi insediamenti che furono localizzati proprio in luoghi 
con grande disponibilità di acqua. Le prime civiltà sono 
sorte lungo i grandi fiumi dell’Oriente: il Nilo per gli egi-
zi, il Tigri e l’Eufrate per i sumeri, i babilonesi e gli assiri, 
lo Huang Ho (Fiume Giallo) per la Cina, l’Indo e il Gan-
ge per l’India.
I fiumi garantivano, acqua da bere, cibo, maggior fertili-
tà del suolo per coltivare e allevare bestiame e facilità dei 
trasporti. Nel tempo, col crescere delle popolazioni, si rese 
necessario ideare sistemi di irrigazione e di protezione dal-
le alluvioni sempre più complessi.

Per questo l’uomo ha dovuto concentrare la sua intelligen-
za per catturare l’acqua e regolarla. 
I primi sistemi di irrigazione nascono in Mesopotamia 
(Medio Oriente), la prima civiltà irrigua, e quasi contem-
poraneamente in Egitto. Oltre un millennio più tardi l’irri-
gazione si sviluppa in Asia, la civiltà del riso, con due mil-
lenni di ritardo ulteriore da quella del mais in Messico e in 
Perù. 
Nell’Occidente l’irrigazione si è sviluppata lentamente.
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Gli etruschi furono il primo popo-
lo italico (500 a.C. circa) a svilup-
pare tecnologie dell’acqua (acque-
dotti, fognature, cisterne, mulini, 
dighe) per irrigare campi, prosciu-
gare paludi e garantire acqua alle 
città, opere che sono state poi svi-
luppate e portate a grande effi cien-
za dai romani. 
Si dice per questo che la superiorità 

di queste civiltà antiche sulle altre 
in Europa dipendesse proprio dalle 
opere di ingegneria idrica.

Anche l’antica Grecia era servita da 
acquedotti con molti chilometri di 
condutture di argilla o di condotte 
scavate nella roccia.

18

                                  Lo sai che...Tra i primi metodi di raccolta dell’acqua c’è lo shaduf adottato a partire dal II millennio a.C. dalle popolazioni egiziane per pescare acqua da fi umi e laghi e alimentare canali a un livello più alto o innaffi are campi. L’attrezzo, composto da due pali uniti in alto da un’asse su cui poggia una lunga pertica recante ai due estremi un peso e un secchio, consentiva a un uomo da solo di prelevare circa 3000 litri d’acqua al giorno.
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Gli acquedotti

Lo sai che...La vite di Archimede, ideata a Siracusa intorno al 230 a.C dal famoso inventore, è un rivoluzionario strumento meccanico ideale per l’uso agricolo, perfezionato nel Cinquecento da Leonardo  da Vinci.

Cinquecento da Leonardo  da Vinci.

Gli acquedotti furono usati sin dal VII secolo a.C., quando gli assiri co-
struirono una struttura di calcare alta 10 m e lunga 300 m per trasporta-
re l’acqua attraverso una valle fi no alla capitale Ninive per una lunghez-
za di 80 km. Successivamente i romani hanno realizzato molti acquedot-
ti nei territori da loro occupati, alcuni molto complessi altri più semplici, 
superfi ciali, con canali artifi ciali, ponti e viadotti, o sotto terra con con-
dotte in pressione. 

Negli acquedotti il continuo scorrimento dell’acqua era garantito dalla pendenza 
costante dall’inizio alla fi ne. L’altezza, invece, proteggeva l’acqua 
da fonti di inquinamento e furti
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za complessiva di circa 350 km. Il 
più lungo degli acquedotti romano 
è considerato quello di Cartagine, di 
141 km, costruito nel II secolo a.C.

Nel Medioevo, in Europa, a causa 
della perdita di conoscenze, la co-
struzione di acquedotti si interrup-
pe fi no al XIX secolo e, in questo pe-
riodo, l’approvvigionamento d’ac-
qua avvenne principalmente trami-
te lo scavo di pozzi. I portatori d’ac-
qua prelevavano l’acqua coi loro sec-
chi in fi umi e fontane e la portava-
no di via in via. Questo, in alcuni ca-
si, causò problemi di salute dovuti a 
falde acquifere contaminate e scar-
sità di acqua potabile nei centri ur-
bani con il conseguente sviluppo di 
malattie, come il colera e la malaria, 
legate all’uso di acqua non potabile e 
alla presenza   di acque stagnanti. 
Sempre in questo periodo in Italia si 
effettuano le bonifi che di molti terri-
tori paludosi che permettono lo svi-
luppo di nuovi insediamenti.
Dall’Ottocento si cominciano a rea-
lizzare le prime fognature e le stanze 
da bagno in casa e riprese la costru-
zione degli acquedotti. 
Gli acquedotti in assoluto più gran-
di sono stati però costruiti negli Sta-
ti Uniti per approvvigionare le gran-
di città. Il più importante è l’Acque-
dotto del Colorado (1931-41) che si 
collega all’area urbana di Los Ange-
les situata 400 km più a ovest.

La città di Roma ebbe la più grande 
concentrazione di condotte idriche, 
con 11 acquedotti costruiti nell’arco 
di cinque secoli, per una lunghez-

Lo sai che...A causa della scarsa disponibilità d’acqua e della visione della Chiesa del bagno pubblico come “peccato” si diffuse la pratica anche tra i nobili di “non lavarsi” e l’idea che il bagno non fosse salutare. Questa credenza sopravvisse fi no all’Ottocento con la scoperta che l’igiene era la prima arma contro molte malattie.
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Occorrente: coperchio di plastica di 15 - 20 cm di diametro, cannuccia di plastica di una penna biro, un ferro da calza, for-bici

Pratica un foro centrale al coperchio, della larghezza della cannuccia, e 8 tagli radiali, di lunghezza non superiore alla metà del raggio. Inclina gli spicchi nella stessa dire-zione, in modo che si sovrappongano leg-germente. Quindi inserisci la cannuccia nel foro e il ferro da calza nella cannuccia. Piegalo a L in modo che sia impugnabile dall’alto. 
Osserva il moto di rotazione indotto sulle pale da un rubinetto. Cosa accade apren-do di più il rubinetto? Misurando la cir-conferenza del coperchio e il numero di giri effettuati in un tempo noto è anche possibile calcolare la velocità dell’acqua.

Sperimentiamo!

possibile calcolare la velocità dell’acqua.
possibile calcolare la velocità dell’acqua.
possibile calcolare la velocità dell’acqua.

Mulini 
ad acqua
L’uso dei mulini ad acqua 
in Europa risale al IX secolo 
e permise un aumento della 
produttività senza preceden-
ti. Gli usi erano molteplici: 
dalla macinatura dei cereali 
- l’utilizzo più antico - al fun-
zionamento delle segherie, 
dall’industria tessile alla lavo-
razione dei metalli, per azio-
nare pompe idrauliche o per 
la produzione di carta o elet-
tricità. Il mulino ad acqua, 
così come il mulino a vento, 
fu soppiantato nel XIX secolo 
dall’avvento del motore a va-
pore e, successivamente, dal 
motore elettrico.

L’energia prodotta da ciascuna ruota di un 
mulino ad acqua poteva macinare 150 kg 
di grano in un’ora, equivalente al lavoro di 
40 schiavi.
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Dighe
Le dighe sono sbarramenti in ce-
mento o in terra, con diversa tipo-
logia costruttiva, edifi cati sui fi umi 
per formare bacini d’acqua sempre 
disponibile, per regolare la portata 
di un fi ume o deviarlo dal suo per-
corso naturale, o per produrre ener-
gia elettrica per mezzo di un gene-
ratore elettrico. Il primo impianto 
idroelettrico venne costruito in In-
ghilterra nel 1880 e da allora, per 
la crescente domanda di elettrici-
tà, gran parte dei fi umi della Terra 
sono stati sbarrati e imbrigliati con 
opere sempre più complesse. Oggi 
si contano circa 49.700 dighe, con-
centrate per il 67% in Cina, Tur-
chia, 
Iran e Giappone. Oltre al maggior 

numero di dighe (45% del totale), 
la Cina detiene l’impianto con la 
maggiore capacità di produzione 
idroelettrica mai realizzato: la diga 
delle Tre Gole, sul fi ume Yangtze. 
Le altre dighe più grandi al mondo 
sono in Svizzera (Grande Dixence 
- 285 m) e in Tajikistan (Rogun e 
Nurek - 335 e 300 m di altezza). In 
Italia, oggi, le dighe sono 539. 

Lo sai che...Per quanto utili gli impatti delle dighe sul terri-torio sono notevoli sia dal punto di vista socia-le che ambientale. La costruzione di una diga comporta, infatti, dovere spostare moltissime persone residenti nell’area interessata e rivolu-ziona completamente i delicati equilibri idroge-ologici ed ecologici del fi ume e del bacino con effetti imprevedibili. Il prosciugamento del La-go d’Aral, per esempio, è uno dei più grandi di-sastri ambientali della storia, provocato dal dirot-tamento dei suoi immissari per irrigare i campi di cotone nelle regioni circostanti.

Anche alcuni animali come il castoro 
costruiscono opere analoghe alle dighe

Per quanto utili gli impatti delle dighe sul terri-torio sono notevoli sia dal punto di vista socia-
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Grazie alla SPINTA DI ARCHIME-
DE l’acqua può trasportare sulla su-
perfi cie corpi voluminosi e pesanti. 
Sfruttando questa proprietà l’uomo 
può spostarsi sull’acqua con le im-
barcazioni e navigare. 
Il galleggiamento non dipende so-
lo dal peso dell’oggetto, altrimenti 
una nave non starebbe a galla, ma 
soprattutto dalla sua forma, perché 
maggiore è la superfi cie in rappor-
to al peso, maggiore sarà la spinta 
dal basso verso l’alto che l’oggetto 
riceve.

L ’Acqua per navigare

Occorrente: vaschetta con acqua, 1 

foglio di stagnola, plastilina.

Disponi delicatamente il foglio di 

alluminio sulla superfi cie dell’ac-

qua, galleggia o affonda? 

Ora riprendi il foglio e accartoccialo 

cercando di non lasciare aria tra le 

pieghe poi ponilo nella vasca. 

Che accade? Con la plastilina rea-

lizza diverse forme, tonde, 

allungate, appiattite a barchetta. 

Quali galleggiano?

Sperimentiamo!

Oggi  l’acqua è una delle vie 
principali per il trasporto di 
merci e persone. Nel corso del-
la storia l’uomo ha creato vie 
d’acqua per le proprie attività 
commerciali (canali, chiuse, 
ecc.). 

Tra i popoli antichi quelli con 
maggior tradizione marinara 
furono i fenici, i greci e i vichinghi
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Per i popoli primitivi l’acqua, per la 
sua importanza e il suo potere gene-
ratore di vita, rappresentava una sor-
ta di divinità. Nelle culture di alcuni 
popoli l’acqua è addirittura uno de-
gli elementi alla base della vita o ad-
dirittura il principio della vita stessa: 
la tradizione cinese la identifi ca col 
caos da cui nasce l’universo, mentre 

secondo il fi losofo greco Talete l’ac-
qua è all’origine di tutte le cose e la 
sua scorrevolezza è in grado di spie-
gare anche i mutamenti delle cose 
stesse.
Ancora oggi l’acqua è legata ai riti di 
purifi cazione, ai miracoli, alle pra-
tiche magiche ma, anche, a quelle 
mediche e terapeutiche. 

Per i greci le Ninfe 
erano delle semidivinità 
a guardia delle fonti mentre 
Poseidone era il dio dei mari

Per gli induisti, i bagni rituali nelle acque 
del Gange purifi cano spirito e anima. 
Quando muoiono, le loro ceneri sono 
disperse nelle acque del fi ume indiano 
per tornare a far parte di esso.

Un vero culto dell’acqua lo avevano 
i romani  che passavano ore nelle 
terme tra piscine fredde e calde e 
saune a vapore

Per i cristiani l’acqua 
purifi ca dal peccato 
originale (nel battesimo) 
e ha scopo di benedizione 
(acqua santa). 
Nell’Ebraismo e nell’Islam 
le abluzioni hanno un 
signifi cato simile.

L ’Acqua...tra miti e leggende

i romani  che passavano ore nelle 
terme tra piscine fredde e calde e 
saune a vapore

Una delle storie più famose 
che vede l’acqua protagonista 
è il mito del diluvio 
universale presente nei testi 
sacri di molte civiltà. 
Simbolo di punizione divina 
e, contemporaneamente, 
di rinascita.



Le strade dell ’Acqua, 
dalla fonte 
al rubinetto

La possibilità di avere acqua diretta-
mente dal rubinetto di casa è un lus-
so recente che nasconde un com-
plesso percorso fatto di tubi e sistemi 
di pescaggio e purifi cazione che co-
stituiscono il SERVIZIO IDRICO IN-
TEGRATO. Oggi migliaia e migliaia 
di chilometri di tubi portano l’acqua 
nelle nostre case dai FIUMI, dai LA-
GHI, dalle SORGENTI o dalle FAL-
DE SOTTERRANEE.     
La realizzazione di un pozzo è pre-
ceduta da indagini per verifi care la 
disponibilità, la qualità e la quanti-
tà di acqua presente nel sottosuolo. 
Se l’esito è positivo, si trivella il ter-
reno per raggiungere le falde. Nel fo-
ro s’inserisce un tubo d’acciaio, “co-
lonna”, che, in corrispondenza de-
gli strati permeabili, presenta delle 
aperture, i fi ltri, che lasciano passare 
l’acqua della falda nel pozzo fi ltran-

Se l’acqua delle falde è utilizzabile esse 
sono dette ACQUIFERI. A loro volta gli 
acquiferi possono essere a falda LIBERA, 
se il livello dell’acqua può variare all’in-
terno della roccia serbatoio, o a falda 
IMPRIGIONATA, se il limite superiore 
è costituito da rocce impermeabili. Dal 
sottosuolo l’acqua può emergere sponta-
neamente (RISORGIVE o FONTANILI) 
o essere estratta attraverso la trivellazio-
ne di pozzi. Nelle falde FREATICHE è 
presente un accesso naturale mentre in 
quelle ARTESIANE l’acqua è confi nata 
tra strati impermeabili e quando viene 
raggiunta con i pozzi zampilla all’ester-
no spontaneamente.
 

do la sabbia o gli altri materiali pre-
senti nel sottosuolo. L’acqua prele-
vata viene, quindi, sollevata attraver-
so una pompa e spinta verso il serba-
toio o, se serve, nell’impianto di po-
tabilizzazione. 

Lo sai che...
Il rabdomante, attraverso la pratica divinato-

ria della rabdomanzia, tenta di individuare ac-

qua o fi loni di metalli nel sottosuolo utilizzan-

do una speciale bacchetta biforcuta di legno 

che, in teoria, dovrebbe amplifi care i movi-

menti del corpo generati da radiazioni emes-

se dall’oggetto ricercato. Questa pratica, cono-

sciuta sin dal III millennio a.C. nell’antica 

Cina e nell’antico Egitto, non ha alcun 

riscontro scientifi co di effi cacia. Oggi è 

considerata uno dei metodi della

 radioestesia.

se dall’oggetto ricercato. Questa pratica, cono-

sciuta sin dal III millennio a.C. nell’antica 

Cina e nell’antico Egitto, non ha alcun 

riscontro scientifi co di effi cacia. Oggi è 

considerata uno dei metodi della

 radioestesia.
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Giganteschi impianti sono necessari 
per depurare l’acqua dei fiumi e ren-
derla potabile. La depurazione è ne-
cessaria per evitare la diffusione di 
malattie. 
Una volta POMPATA l’acqua viene 
SETACCIATA e poi MESCOLATA 
AL “FLOCCULANTE”, una sostan-
za chimica in grado di ammassare le 
particelle di fango, e all’Ipoclorito di 
Sodio (varechina) che uccide i bat-
teri e abbatte l’ammoniaca presente. 
L’acqua passa quindi nella vasca di 
SEDIMENTAZIONE dove il fango si 
deposita sul fondo. Per non sprecare 
neanche una goccia d’acqua, si pre-
leva ed essicca il fango reintroducen-
do l’acqua recuperata nella prima 

vasca. Successivamente l’acqua vie-
ne mandata nelle vasche di FILTRA-
ZIONE dove passa attraverso diffe-
renti strati di sabbia che trattengono 
le impurità. Dai filtri a sabbia quarzi-
fera, l’acqua passa nei filtri a carbone 
attivo granulare che trattengono tut-
te le sostanze chimiche presenti pe-
ricolose per la salute. A questo pun-
to l’acqua è pura come alla sorgente 
ma è necessario aggiungervi il BIOS-
SIDO DI CLORO che è un gas disin-
fettante necessario per mantenere la 
potabilità durante tutto il percorso 
dell’acqua all’interno delle tubazio-
ni. Infine, l’acqua viene raccolta in 
apposite vasche di accumulo da cui 
esce sotto l’azione di potenti pompe 
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Lo sai che...Il biossido di cloro non è dannoso per l’or-
ganismo umano ma può creare odori sgra-
devoli che possono essere eliminati con un 
semplice accorgimento: essendo il biossido 
un gas, evapora, quindi basta lasciare l’ac-
qua in una caraffa e aspettare qualche ora 
prima di berla. 

ne dei fanghi, trattamento biolo-
gico tramite batteri che si nutrono 
della sostanza organica, sino all’ul-
tima decantazione dove si deposita-
no gli scarti dei batteri.

per raggiungere i vari serbatoi-cister-
na generalmente posti in luoghi ele-
vati in modo da sfruttare la differen-
za di livello per inviarla nelle tubatu-
re domestiche.
Una volta utilizzate, le acque di 
scarico (ACQUE NERE), attraverso 
le tubature della rete fognaria, ar-
rivano agli impianti di depurazio-
ne dove, prima di essere reimmes-
se nei fi umi e nell’ambiente natu-
rale, subiscono un processo di “pu-
rifi cazione” per evitare  di inquina-
re. Il processo prevede diverse fasi: 
fi ltraggio per trattenere le parti più 
grandi, sgrassatura e sedimentazio-

Occorrente: due bottiglie di 
plastica, un tubo di gomma, 
nastro isolante, acqua

Lega il tubo intorno al collo 
delle bottiglie, taglia il fondo a 
ognuna e versaci l’acqua. Cosa 
accade? L’ acqua arriva sempre 
allo stesso livello, anche alzan-
do o abbassando una bottiglia 
per il principio dei VASI CO-
MUNICANTI.

Sperimentiamo!

Il biossido di cloro non è dannoso per l’or-

per il principio dei per il principio dei per il principio dei VASI CO-



Lo sai che...I metalli pesanti come il mercurio si 

accumulano nella catena alimentare da 

preda a predatore sino ad arrivare, nelle 

specie all’apice della catena come i ton-

ni, i delfi ni, ecc., a livelli estremamente 

tossici. Lo stesso vale per i composti or-

ganici come i policlorobifenili (PCB) e 

il DDT, famigerato pesticida, che si ac-

cumulano nel grasso degli animali cau-

sando loro gravi malattie e alterazioni 

del loro sistema immunitario e di quello 

riproduttivo.

Tutte le attività umane hanno un 
inevitabile impatto sull’ambien-
te. L’incremento demografi co e la 
conseguente produzione di rifi uti, 
il crescente utilizzo di fertilizzanti 
chimici e pesticidi e lo sviluppo in-
dustriale determina infatti l’aumen-
to degli scarichi e dei prodotti di ri-
fi uto, che sono all’origine delle al-
terazioni del ciclo naturale dell’ac-
qua e dei processi di rigenerazione 
delle risorse idriche.
Le principali cause dell’inquina-
mento idrico possono avere un’ori-
gine domestica, agricola 
o industriale.

Lo sai che...
Lo sai che...

L ’inquinamento delle Acque: 
fonti ed effetti



L’inquinamento batteriologico
dovuto a scarichi di materiale orga-
nico proveniente da fogne, alleva-
menti, macelli, concerie, cartiere e 
aziende agricole e industriali, può 
causare malattie come il colera o 
la salmonellosi e, privando di ossi-
geno i fi umi in cui sono riversate 
queste sostanze, mette in pericolo 
la sopravvivenza degli animali. Og-
gi le sostanze biologiche sono pre-
senti in quantità tale da superare 
la naturale capacità di autodepura-
zione dell’acqua.

L’inquinamento chimico 
è causato da numerose sostanze 
utilizzate in agricoltura, come i 
pesticidi e i fertilizzanti, che sono 
molto pericolose perché entrano 
nel ciclo dell’acqua determinando 
le così dette “piogge acide”. Que-
ste sono veleni per la vegetazio-
ne e, fi ltrando nel terreno, posso-
no contaminare anche le falde ac-
quifere.

L’inquinamento da scarichi 
tossici industriali 
che immettono nell’ambiente ac-
quatico metalli pesanti e altre in-
numerevoli sostanze nocive per gli 
organismi vegetali e animali, uomo 
compreso. Con queste sostanze la 
capacità autodepurante dell’acqua 
è nulla e i tempi di riassorbimento 
sono estremamente lunghi.

Sperimentiamo!
Occorrente:  un cavolo rosso di piccole 
dimensioni, 1 litro di acqua distillata, un colino, 
un contenitore, un campione di soluzione da 
analizzare (succo di limone, acqua piovana, the 
ecc.).

Taglia il cavolo in strisce sottili e mettile nel con-
tenitore dove si è fatta bollire l’acqua distillata. 
Lascia il cavolo in infusione nell’acqua bollen-
te per mezz’ora, fi no a completo raffreddamen-
to poi passa il liquido, di colore porpora scuro, 
col colino. Quindi versa un po’ di indicatore in 
un vasetto; aggiungi un po’ di liquido o soluzione 
da analizzare e guarda il cambio di colore, que-
sto dipende dal PH. L’acidità fa diventare rosso 
l’indicatore, mentre assume le tonalità del blu fi -
no all’azzurro per soluzioni tendente alla basici-
tà. L’acqua distillata non ha effetto sull’indicato-
re perché è pura, perciò neutra. L’acqua di rubi-
netto spesso contiene impurità che la rendono 
leggermente alcalina, facendo diventare azzurro 
l’indicatore.
Il PH delle soluzioni può essere misurato anche 
con la cartina tornasole o con strisce per la deter-
minazione del PH.

un cavolo rosso di piccole un cavolo rosso di piccole 
dimensioni, 1 litro di acqua distillata, un colino, 



L ’Acqua nel mondo

L’acqua è il bene più prezioso e tuttavia non è diffuso equamente su tutta la 
terra. Ci sono grandi territori nel mondo dove l’acqua è scarsa anche perché 
le piogge cadono in modo irregolare e le popolazioni soffrono per la sua 
mancanza. Circa un miliardo di persone sulla terra non ha accesso all’acqua 
potabile. Presso molte popolazioni le case 
sono prive di acqua corrente e le famiglie 
devono faticare per procurarsela ai pozzi. 
A volte questa carenza d’acqua è il frutto 
di errori di progettazione nei sistemi di 
sbarramento dei corsi dei fi umi.
Circa il 70% delle malattie presenti 
sul pianeta è dovuto alla siccità, alla 
carenza di acqua potabile e alla sua 
cattiva utilizzazione. 
Questa è la causa per cui ogni giorno 
nel mondo muoiono10mila persone, 
per lo più donne e bambini.

                                  Lo sai che...Secondo una credenza popolare molto diffusa, i cammelli userebbero le gobbe che hanno sul dorso per conservare l’acqua. In realtà esse sono veri e propri serbatoi di emergenza in cui conservare il grasso, da cui possono trarre le energie quando il cibo scarseggia, evitando di accumularlo su tutto il corpo e, quindi, surriscaldarsi.

                                                                    Lo sai che...Lo sai che...Secondo una credenza popolare molto diffusa, i cammelli userebbero 
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Nelle piante le foglie sono trasfor-
mate in spine, come nei cactus, o 
ricoperte di una fitta peluria che 
rallenta la traspirazione. Alcune 
hanno forme globose, per espor-
re alla luce la minima superficie 
evaporante, altre possiedono appo-
siti tessuti di riserva in cui si con-
serva l’acqua assorbita durante la 
pioggia, altre ancora hanno radici 
molto estese per pescare acqua in 

Il Deserto del Sahara è oggi uno 
dei luoghi più aridi del mondo, abi-
tato solo da popolazioni nomadi e 
pochissime specie animali, ma un 
tempo, come testimoniano anche 
incisioni e pitture di arte rupestre, 
era luogo ricco di acqua e di vegeta-
zione.  Il clima cominciò a cambia-
re drasticamente circa 5000 anni fa.
Nei deserti, sia caldi che freddi, le 
forme viventi diventano sempre 
più rare procedendo verso l’inter-
no. Per sopravvivere negli ambienti 
aridi vegetali e animali hanno esco-
gitato particolari adattamenti alla 
mancanza d’acqua per ridurne al 
minimo il consumo, migliorarne 
l’assorbimento e ridurne le perdite. 

Molti predatori come il 
Gufo del Sahara, assimilano 
i liquidi direttamente dalle 
prede, senza dover bere
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La gestione sostenibile delle 

risorse naturali con l’uti-

lizzo di tecniche agricole 

conservative e di precisione, 

la selezione di piante più 

resistenti, il risparmio idrico 

e il monitoraggio della 

vegetazione delle zone più 

a rischio sono le principali 

azioni per combattere la 

desertificazione.

profondità. La produzione di fiori e 
frutti dura poco e si concentra nel 
periodo delle piogge. 
Gli insetti hanno un rivestimento 
di chitina che rende il corpo im-
permeabile all’acqua e che offre 
protezione contro l’eccessiva traspi-
razione; stessa funzione, nei rettili, 
è svolta dalla pelle coperta da squa-

me cornee. Tutti gli animali depo-
sitano escrementi e urine molto 
concentrate. Le feci dei dromedari 
sono talmente secche che si usano 
direttamente come combustibile 
per il fuoco.

LA DESERTIFICAZIONE, processo 
di degradazione del suolo, rappre-
senta oggi uno dei problemi ambien-
tali più gravi e urgenti da affrontare 
e minaccia circa un miliardo di abi-
tanti dei paesi a rischio e un quarto 
delle terre del pianeta. Il fenomeno 
è causato da numerosi fattori tra cui 
variazioni climatiche e attività uma-
ne come la deforestazione, l’eccessi-
vo utilizzo del terreno per il pascolo 
e cattive pratiche di irrigazione. La 
situazione è drammatica in Africa 
(73% delle terre) ma esistono varie 
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La foresta amazzonica, 
grazie alla grande presenza 
d’acqua, ospita una grandissi-
ma varietà di piante e animali. 
Quelli che abitano nella parte 
inondata hanno sviluppato 
diverse strategie di adattamen-
to per sopravvivere nei periodi 
delle inondazioni.

aree inaridite o minacciate anche 
in Asia, America Latina e Nord del 
Mediterraneo. In Italia, le regioni 
maggiormente a rischio sono Sicilia, 
Sardegna, Puglia, Calabria e Basili-
cata.
Anche nei territori dove l’acqua è 
abbondante non sempre questa è 
facilmente accessibile e utilizzabile. 
Il Sud America ha un flusso d’acqua 
maggiore di qualsiasi altro continen-
te ma il 60% di quest’acqua scorre 

nel Rio delle Amazzoni, in aree re-
mote dove vivono poche persone. 
Nelle aree tropicali ed equatoriale, 
inoltre, la quantità d’acqua non è 
costante nell’arco dell’anno e si ha 
l’alternanza di una stagione secca, 
con poche precipitazioni, e una sta-
gione delle piogge dove forti venti, 
i MONSONI, portano intensissime 
piogge che durano giorni e giorni e 
possono causare anche inondazioni 
devastanti.

In Bangladesh, che è uno dei 
paesi più popolosi e poveri 
del mondo, la popolazione è 
abituata a moderate inondazioni 
annue durante la stagione estiva, 
fondamentali per far crescere il 
riso che è la sua prima fonte di 
nutrimento.
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A partire dalla seconda metà del secolo scorso, gli scienziati hanno rile-
vato una tendenza all’aumento della temperatura media globale di gran 
lunga superiore a quella registrata in passato. 
Tale riscaldamento non sembra avere solo cause naturali 
ma dipenderebbe anche da attività umane, 
in particolare dalla crescita 
delle emissioni di gas-serra. 
Un continuo aumento di 
queste emissioni potrebbe 
causare un ulteriore 
riscaldamento del pianeta, 
modifi cazioni della 
quantità e del tipo delle 
precipitazioni, aumento 
del livello del mare e 
cambiamenti nella 
frequenza e nella quantità 
degli eventi climatici 
estremi (alluvioni, siccità, 
cicloni, ecc.) con effetti 
signifi cativi su scala 
globale. 

Lo sai che...
I cambiamenti climatici in atto sul pianeta po-trebbero causare l’interruzione delle correnti profonde dell’Atlantico del Nord e dell’Antar-tide, cambiamenti della frequenza dei monso-ni e dell’intensità di fenomeni come El Niño, la disintegrazione della calotta occidentale Antartica e della calotta glaciale della Groen-landia, eventi che avrebbero risvolti catastrofi -ci sull’intero ecosistema. Inoltre l’innalzamen-to del livello del mare provocherebbe la con-taminazione delle riserve di acqua potabile di Israele, Thailandia e moltissimi atolli dell’O-ceano Pacifi co e Indiano.

Sebbene sia un bene primario talvolta l’ac-
qua diventa anche un pericolo dal quale 
difenderci come i forti temporali e i diluvi 
che possono distruggere i nostri beni. 

I cambiamenti climatici in atto sul pianeta po-
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Il futuro dell ’Acqua

Negli ultimi trent’anni il consumo 
idrico è quasi raddoppiato, sia per 
la crescita demografica sia per il 
boom economico. In molte regioni 
del pianeta, in futuro l’acqua verrà 
sovrasfruttata e già ora sono tantis-
sime le nazioni che ne utilizzano 
quantità superiori alle loro riserve, 
senza permettere a queste ultime di 
rinnovarsi.
Secondo delle stime, se non ci sa-
ranno cambiamenti nella gestione 
dell’acqua, nel 2025 le persone che 
soffrono per la mancanza di acqua 
passeranno dai circa 660 milioni di 
oggi a ben 3 miliardi, cioè il 38 % 
della popolazione mondiale!

Le scarse riserve acuiscono le tensio-
ni geopolitiche e sempre più spesso 
si fa riferimento ai pericoli di una 
“guerra dell’acqua”. Non mancano 
esempi al riguardo, sia di conflitti tra 
nazioni che condividono lo stesso 
fiume (bacino del Tigri e dell’Eu-
frate, del Nilo, del Giordano) sia di 
rivalità regionali all’interno dello 
stesso Paese (nell’ovest degli Stati 
Uniti).
Anche nei paesi più ricchi d’acqua, 
come il nostro, questo tesoro rischia 
di ridursi e di diventare raro se non 
si rispetta il territorio o se si spreca 
questo bene senza pensare alla sua 
riproduzione. 

Il termine “rivale” 
viene dal latino e, 
indica due persone 
che si contendono 
un corso d’acqua.
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osservata nell’universo è stata scoperta 
attorno a un quasar (APM 08279+5255). 
Una quantità, sotto forma di vapor ac-
queo, 140mila miliardi di volte superiore 
a quella presente in tutti gli oceani della 
Terra. La nube d’acqua si trova a 12 mi-
liardi di anni luce dal nostro pianeta, ben 
oltre i confi ni della Via Lattea, e si esten-
de per circa 5 milioni di miliardi di chi-
lometri attorno alla superfi cie del quasar, 
alimentato da un enorme buco nero che 
produce una quantità di energia pari a 
quella generata da miliardi di miliardi di 
stelle come il sole.

C ’e Acqua 
nell ’universo?

Dalla fi ne degli anni ‘70 a oggi 
si è trovato l’acqua sulle come-
te, sotto forma di acqua ioniz-
zata, nelle rocce lunari, a 270 
sotto zero, poi sono stati fotogra-
fati ghiacciai su Marte ed è stata 
scoperta acqua nella Via Lattea 
sulle lune di Giove e Saturno e 
in altre galassie.
Per il momento però non è an-
cora pensabile prelevare l’acqua 
da una delle fonti individuate 
nello spazio ma, forse, un gior-
no non solo l’uomo potrà usare 
acqua “aliena” ma anche colo-
nizzare pianeti che hanno ac-
qua e vita come il nostro.
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Nuove tecnologie d ’Acqua
Inseminazione 
artificiale delle nubi
Pur non essendo nuova, questa tec-
nica sta avendo un forte rilancio 
dovuto ai risultati positivi delle ulti-
me ricerche. 
Le sottili particelle chimiche (sale 
e ioduro d’argento) usate formano 
nuclei di condensazione che pro-
ducono pioggia o neve. Nelle zone 
veramente secche, dove servirebbe 
di più, questo metodo, tuttavia, è 
poco utile perché raramente in que-
ste aree si formano nubi “naturali”. 
Inoltre i residui delle inseminazio-
ni potrebbero introdurre nel suolo 
e nel ciclo dell’acqua sostanze chi-
miche pericolose, se accumulate, 

DESALINIZZAZIONE
Oggi questo metodo ha un costo 
troppo alto per poterlo usare per 
l’irrigazione o per i bisogni mon-
diali ma se si sviluppassero degli 
impianti di distillazione efficienti e 
poco costosi mossi dall’energia sola-
re e si trovasse il modo di smaltire le 
montagne di sale prodotte potrebbe 
diventare molto efficace.

per la salute e per l’ambiente. Per 
questo si sta sperimentando l’utiliz-
zo di altre sostanze non tossiche ma 
altrettanto efficaci.
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Auto ad Acqua 
Alcuni anni fa un’azienda giappo-
nese ha annunciato di essere pros-
sima alla realizzazione di un auto 
funzionante ad acqua, dolce, salata 
o piovana, con un rivoluzionario ca-
talizzatore in grado di separare ossi-
geno e idrogeno, poi immagazzina-
to in forma compressa e collocato in 
una vettura in modo sicuro. Questa 
nuova tecnologia, ancora in realtà 
lontana dalla commercializzazio-
ne, potrebbe rappresentare un futu-
ro ecologico per l’era post petrolio.  

Un virus per estrarre idrogeno 
dall’Acqua
Recentemente un gruppo di ricer-
catori americani, ispirandosi alle 
piante e alla fotosintesi clorofi llia-
na, sta mettendo a punto una nuova 
tecnica che consentirebbe di estrar-
re idrogeno dall’acqua grazie a un 
virus opportunamente modifi cato 
ed elettrifi cato dall’energia solare. 
Si otterrebbe così una fonte ener-
getica rinnovabile, inesauribile e 
completamente pulita a bassissimo 
costo.

Lo sai che...
Ad alcuni tipi di acqua minerale vengono attribuite 

proprietà terapeutiche. È importante sottolineare che 

tali virtù sono molto blande pertanto l’acqua non ha 

un reale valore “curativo” ma semplicemente può di-

ventare un valido supporto se abbinata a un’alimenta-

zione corretta e ad abitudini di vita sane.  
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L’ACQUA del rubinetto 
rappresenta una scelta econo-
micamente più vantaggiosa ed 
ecologica perché si evitano ma-
teriali di imballaggio e trasporto.

rappresenta una scelta econo-
micamente più vantaggiosa ed 
ecologica perché si evitano ma-
teriali di imballaggio e trasporto.

Bottiglia o rubinetto?
Ci sono diversi tipi di acqua mine-
rale in commercio, naturale o gas-
sata, oligominerale (con poco so-
dio) o ricca di sali diversi, ma tutte 
per poter essere vendute, devono ri-
spettare qualità indicate dalla legge 
che vengono riportate sull’etichet-
ta. L’acqua del rubinetto è sottopo-
sta a un duplice controllo: interno, 
effettuato dal gestore dell’acquedot-
to anche giornalmente, ed esterno, 
eseguito dalla Asl con una caden-
za che varia a seconda della qualità 
dell’acqua, dei rischi di contami-
nazione e della popolazione servi-
ta (per un totale di circa 300 mila 
controlli all’anno). 
Inoltre la legge italiana prevede 
norme più restrittive per le acque 
potabili comunali che per quelle 
commerciali: sostanze come l’arse-
nico, il sodio, il cadmio e i nitrati 
possono essere presenti in 
quantità superiori rispetto a 
quelle dell’acqua potabile 
del rubinetto.

La gestione dell ’Acqua oggi

Lo sai che...Se l’acqua del rubinetto ha odore di cloro (viene aggiunto nei pro-cessi di potabilizzazione) basta lasciarla decantare in una brocca. In questo modo, essendo volatile, a contatto con l’aria il cloro evapo-ra eliminando l’odore.
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Sulle etichette o sui recipienti delle acque naturali devono 
essere riportate le seguenti indicazioni:
• denominazione legale “acqua minerale naturale” e 
tipologia (degassata, parzialmente degassata, aggiunta di 
anidride carbonica, ecc.);
• nome commerciale dell’acqua, il nome della sorgente e 
il luogo di utilizzazione, l’indicazione della composizione;
• la data delle analisi e il laboratorio presso il quale sono 
state eseguite;
• il contenuto nominale;
• i titolari dei provvedimenti di riconoscimento e di auto-
rizzazione all’utilizzo;
• il termine minimo di conservazione;
• la dicitura di identifi cazione del lotto;
• informazioni su eventuali trattamenti consentiti• informazioni su eventuali trattamenti consentiti
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1. Non c’è vita senza acqua. L’acqua 
è un bene prezioso, indispen-
sabile a tutte le attività umane.

2. Le disponibilità di acqua dolce 
non sono inesauribili. È indi-
spensabile preservarle, control-
larle e se possibile accrescerle.

3. Alterare la qualità dell’acqua si-
gnifi ca nuocere alla vita dell’uo-
mo e degli altri esseri viventi che 
da essa dipendono.

4. La qualità dell’acqua deve essere 
sempre mantenuta in modo ta-
le da poter soddisfare le esigenze 
delle utilizzazioni previste, spe-
cialmente per i bisogni della sa-
lute pubblica.

5. Quando l’acqua, dopo essere sta-
ta utilizzata, viene restituita-
all’ambiente naturale, deve esse-
re in condizioni da non compro-
mettere i possibili usi dell’am-
biente, sia pubblici che privati.

6. La  conservazione  di una coper-
tura vegetale appropriata, di 
preferenza forestale, è essen-
ziale per la conservazione del-
le risorse idriche.

7. Le risorse idriche devono esse-
re accuratamente inventariate.

8. La buona gestione dell’acqua 
deve essere materia di pianifi -
cazione da parte delle autorità 
competenti.

9. La salvaguardia dell’acqua im-
plica uno sforzo importante di 
ricerca scientifi ca, di forma-
zione di specialisti e di infor-
mazione pubblica.

10. L’acqua è un patrimonio co-
mune il cui valore deve essere 
riconosciuto da tutti. Ciascu-
no ha il dovere di economiz-
zarla e utilizzarla con cura.

11. La gestione delle risorse idri-
che dovrebbe essere inquadra-
ta nel bacino naturale piutto-
sto che entro frontiere ammi-
nistrative e politiche.

12. L’acqua non ha frontiere. Es-
sa è una risorsa comune, la tu-
tela della quale richiede la co-
operazione internazionale.

CARTA EUROPEA DELL’ACQUA
Nel maggio1968 il Consiglio d’Europa ha formulato 
la “Carta Europea dell’Acqua”:
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Ogni cittadino italiano consuma, fra usi privati e collettivi, circa 200 litri 
d’acqua al giorno ma solo una minima parte è utilizzata per bere e cu-
cinare. È necessario pertanto sviluppare una nuova coscienza circa l’uso 
dell’acqua e correggere alcuni nostri comportamenti che spesso ci porta-
no ad abusare di questa insostituibile risorsa. Per proteggerla e risparmiar-
la bisogna seguire delle regole di comportamento virtuoso.

Acqua responsabile
Avere acqua è un diritto, preservarla è un dovere, sprecarla è un delitto!

• Oltre il 30% dei consumi idrici 
sono dovuti allo sciacquone (circa 
10 litri d’acqua a scarico). Dota lo 
scarico del WC con sistemi a quan-
tità differenziata per le diverse esi-
genze. 

Puliti ma senza sprechi!
• Fai la doccia anziché il bagno: 
è più veloce e riduce di un terzo i 
consumi (circa 50 litri per 5 minuti 
contro i 140 litri di una vasca).
• Quando ti lavi le mani, i denti, i 
capelli o ti radi la barba, tieni aper-
to il rubinetto solo per il tempo ne-
cessario o usa una bacinella o un 
bicchiere.

Lo sai che..
Si può diminuire la por-

tata anche in una cassetta 

con un unico pulsante, per 

esempio immergendo un 

mattone pieno dentro la 

cassetta.

Lo sai che..
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A tutto carico!
- Usa lavatrice e lavapiatti solo a pie-
no carico utilizzando programmi di 
risparmio dell’acqua e temperature 
più basse, fa consumare meno ac-
qua ed energia.

Sistemi intelligenti
Installa un frangigetto o frangiflut-
to sui rubinetti, è una retina che 
arricchisce il getto con l’aria ridu-
cendo la fuoriuscita dell’acqua. Un 
sistema semplice ed economico 
per risparmiare molti litri d’acqua 
all’anno.

Una manutenzione 
che non fa acqua
Un rubinetto che gocciola è causa 
di un notevole spreco, 90 gocce al 
minuto sono 4.000 litri di acqua 
sprecata all’anno, con una corretta 

manutenzione si risparmia acqua 
e denaro. Dopo aver chiuso tutti i 
rubinetti controlla che il contatore 
non giri indicando perdite nascoste.

Ricicla l’acqua!
L’acqua di cottura della pasta è un 
ottimo sgrassante per lavare le sto-
viglie senza un uso esagerato del 
detersivo, mentre l’acqua usata per 
lavare la frutta e la verdura può es-
sere riutilizzata per innaffiare pian-
te e fiori.

Acqua solo se serve
Lava l’automobile con parsimonia 
usando il secchio o presso autola-
vaggi che riciclano l’acqua.
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Non lavare la frutta sotto l’acqua 
corrente ma tienila a mollo con un 
pizzico di bicarbonato.
Per la pulizia della casa prediligi 
prodotti poco schiumosi e senza ri-
sciacquo. 

Giardino curato ma virtuoso
Non tagliare l’erba del giardino 
troppo corta, perché se è più alta 
necessita di meno acqua. Alla base 
delle piante poni uno strato di fo-
glie secche, così il terreno trattiene 
l’umidità più a lungo. 
Innaffi a piante e fi ori la sera, soprat-
tutto d’estate, quando l’evaporazio-
ne dell’acqua è minore. 
Per pulire vialetti e marciapiedi usa 
la scopa piuttosto che l’acqua.

Parti sicuro
Quando ti assenti da casa per lun-
ghi periodi chiudi il rubinetto cen-

trale dell’acqua, evitando perdite e 
disagi dovuti a rotture impreviste 
nell’impianto

Sperimentiamo!

Occorrente: semi di fagiolo, 

cotone, 2 recipienti

Poni il cotone nei due recipienti 

inumidendone solo uno con 

l’acqua. Inserisci i fagioli e at-

tendi quattro o cinque giorni. 

Quale seme è germogliato?
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Acque... famose!

Ecco come bisogna essere! Bisogna essere come l’acqua. Niente osta-
coli – essa scorre. Trova una diga, allora si ferma. La diga si spezza, 
scorre di nuovo. In un recipiente quadrato, è quadrata. In uno tondo, 
è rotonda. Ecco perché è più indispensabile di ogni altra cosa. Niente 
esiste al mondo più adattabile dell’acqua. E tuttavia quando cade sul 
suolo, persistendo, niente può essere più forte di lei. (Laozi, Cina VI 
secolo a.C.).

Dalla terra nasce l’acqua, dall’acqua nasce l’anima… È fiume, è 
mare, è lago, è stagno, ghiaccio e quant’altro… È dolce, salata, salma-
stra, è luogo presso cui ci si ferma e su cui si viaggia, è piacere e paura, 
nemica ed amica, è con� ne ed in� nito, è cambiamento e immutabili-
tà, ricordo e oblio. (Eraclito, Grecia 535-475 a.C.).

Laudato si’, mi Signore, per sor’acqua, la quale è molto utile et hùmele 
et pretiosa et casta. (San Francesco d’Assisi, Italia 1182-1226 ).

L’acqua non oppone resistenza. L’acqua scorre. Quando immergi una 
mano nell’acqua senti solo una carezza. L’acqua non è un muro, non 
può fermarti. Va dove vuole andare e niente le si può opporre. L’acqua 
è paziente. L’acqua che gocciola consuma una pietra. Ricordatelo, 
bambina mia. Ricordati che per metà tu sei acqua. Se non puoi supe-
rare un ostacolo, giragli intorno. Come fa l’acqua. (Margaret Atwood, 
Canada 1939).  



Disegna su queste pagine 
il percorso che deve compiere 
il nostro amico Accadueo 

per arrivare fino a casa tua
aiutandoti con il diorama a pagina 12-13
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