
L'acqua: un elemento vitale 	

L'acqua 	

Un uomo rischia di morire se non beve per più di quattro giorni consecutivi.  

L'acqua è presente in grandi quantità nei corpi degli esseri viventi.  
Animali come le meduse sono formati per il 95% di acqua e alcune piante, come l'insalata, per il 90%. 	

L'acqua è una sostanza fondamentale per tutti gli esseri viventi. Infatti, senza di essa non possono 
vivere. 	

Il corpo di un uomo adulto è costituito per il 60% di acqua.  

Ogni giorno il corpo umano perde circa 2,5 litri di acqua e quindi è molto importante bere o mangiare 
cibi che contengono molta acqua.  

Per l'uomo l'acqua è importante anche perché, attraverso il sudore, controlla la temperatura del 
proprio corpo . 	



L'acqua è una sostanza chimica formata da due atomi di idrogeno (H) e un atomo di ossigeno (0) 
legati tra loro. 	

La struttura dell'acqua  	

La formula chimica dell'acqua è H2O. 	
L'acqua sulla Terra si trova in tre stati: liquido (fiumi, laghi, mari), solido (ghiaccio), vapore 
(vapore acqueo nell'aria). 	

L'acqua diventa ghiaccio a 0 °C e bolle (diventa vapore) a 100 °C. 	



In inverno, sulla superficie dei laghi e dei fiumi si forma uno strato di ghiaccio che galleggia e 
separa l'acqua sottostante dall'aria.  

Alcune proprietà 	

1.  Il ghiaccio occupa più spazio dell'acqua, ma è meno denso e quindi galleggia sull'acqua. 	

In questo modo l'acqua dei laghi e dei fiumi non diventa ghiaccio e le piante e gli animali che 
vi si trovano possono continuare a vivere.  



3. L'acqua assorbe e perde calore molto lentamente.  
Nelle zone vicine al mare non fa mai molto freddo, nemmeno 
d'inverno e di notte, perché l'acqua del mare si raffredda più 
lentamente rispetto alla terraferma.  

2. L'acqua è un buon solvente, cioè ha la capacità di 
sciogliere moltissime sostanze (sale, zucchero, caffe, vino...). 
Anche i gas, come l'ossigeno e l'anidride carbonica, si 
possono sciogliere nell'acqua ed è proprio per questo motivo 
che gli animali marini possono respirare nell'acqua e le piante 
acquatiche riescono a realizzare la fotosintesi clorofilliana. 	

Invece nel deserto, dove l'acqua è quasi assente, c'è una forte 
escursione termica, cioè c'è una grande differenza tra la 
temperatura del giorno (fa molto caldo) e la temperatura della 
notte (fa molto freddo). 	



4. L'acqua versata in contenitori di diverse forme e collegati 
tra loro raggiunge in tutti i recipienti lo stesso livello.  
L'uomo usa questa proprietà, chiamata principio dei vasi 
comunicanti, in diversi modi: 	

• negli acquedotti.  
E’ possibile, infatti, far arrivare l'acqua 
potabile negli edifici perché il serbatoio 
generale dell'acqua, nelle città e nei paesi, si 
trova in posizione elevata ed è collegato, 
mediante i tubi della rete di distribuzione, con 
tutti i punti di utilizzo.  
In questo modo l'acqua scende dal serbatoio e 
si innalza spontaneamente fino ai piani alti 
delle case, almeno fino a un'altezza uguale a 
quella del serbatoio. 	



Il recipiente pieno viene posto a un livello 
superiore e collegato con un tubo al recipiente 
più in basso: il liquido automaticamente passa 
nel recipiente più in basso.  
Questa applicazione viene usata per travasare il 
vino, ma anche nello scarico del bagno. 	

Nel caso di falde sotterranee a forma di 
conca, racchiuse tra strati di terreno 
impermeabili, se si scava un pozzo 
nell'area di maggiore avvallamento  
l'acqua esce spontaneamente in superficie. 	

• nel pozzo artesiano.  

• nel travaso tra due recipienti.  



La Terra vista dallo spazio è blu perché 
l'acqua occupa il 71% della superficie 
terrestre.  
L'acqua presente in natura contiene diversi 
sali sciolti.  
L'acqua pura, che si ottiene in laboratorio, si 
chiama acqua distillata ed è totalmente senza 
sali.  

L'idrosfera		

In base alla quantità di sali sciolti si distinguono due tipi di acqua: l'acqua salata e l'acqua dolce. 

L'acqua salata è presente nei mari e negli oceani e contiene in un litro più di 35 grammi di sali.  
Il sale più abbondante è quello usato in cucina, il cloruro di sodio.  
L'acqua dolce si trova al Polo Sud e al Polo Nord, nei ghiacciai, nei fiumi, nei laghi e nelle falde 
sotterranee; un litro contiene solo minime quantità di sali.  
L'acqua dolce con particolari caratteristiche diventa potabile, cioè può essere bevuta dall'uomo.  



La quantità d'acqua presente sulla Terra non cambia mai perché il ciclo dell'acqua si ripete 
continuamente. 

L'acqua potabile deve essere microbiologicamente pura, cioè non deve contenere batteri pericolosi 
per la salute umana, senza sapori, senza odori, senza sostanze chimiche pericolose e con una 
determinata quantità di sali sciolti. 	
L'acqua potabile si ottiene quasi sempre dall'acqua delle falde sotterranee che esce in superficie 
nelle sorgenti o viene estratta dai pozzi.  
L'acqua viene raccolta, resa potabile e poi messa direttamente in bottiglia (acqua minerale naturale) 
oppure, prima di essere imbottigliata, è arricchita con anidride carbonica (acqua minerale frizzante). 
L'acqua dolce è solo il 3% dell'acqua presente sulla Terra.  
La maggior parte dell'acqua dolce forma le calotte polari e i ghiacciai e quindi non può essere usata 
dall'uomo.  
A causa dell'inquinamento anche l'acqua di molti fiumi e laghi non può essere utilizzata.  

Ecco perché l'acqua dolce è un bene prezioso e non si deve sprecare, bisogna utilizzarla con 
attenzione, in modo corretto e si deve stare attenti a non inquinarla.  



Nel sito https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/acqua/sezioni-principali/acque-interne/acque-destinate-al-consumo-umano/  
è consultabile la mappa regionale con dettaglio a livello comunale delle concentrazioni di alcuni parametri  
indicatori: Durezza, Cloruri, Nitrati, Sodio, Solfati. 

Per le acque destinate al consumo umano (potabili) anche nella nostra regione opera l’ARPA. 

Il Laboratorio di Arpa analizza annualmente in tutta la regione circa 2500 campioni di acqua destinata al 
consumo umano in rete acquedottistica, con un considerevole numero di sostanze monitorate, parametri 
organolettici, chimico-fisici, microbiologici, sostanze inquinanti e tossiche. 

Il numero aumenta notevolmente considerando anche i controlli effettuati per le captazioni (pozzi di 
alimentazione dell’acquedotto), le piscine, i serbatoi di raccolta delle acque, le "casette dell'acqua" e le 
richieste di analisi di pozzi privati. 	

Infatti, la nostra regione comprende anche diversi comuni della bassa pianura il cui approvvigionamento 
continua ad essere effettuato tramite utilizzo di pozzi privati. 



L’acqua evapora dagli oceani, dove l'acqua 
salata, dallo stato liquido, diviene vapore 
(acqua dolce) che, più leggero dell'a-ria 
circostante, tende a salire verso gli strati alti 
dell'atmosfera, nei quali, lentamente, si 
raffredda e condensa formando le nuvole.  

Più le varie goccioline si aggregano, più le 
nuvole diventano grandi e pesanti. A un certo 
punto, dal momento che il loro peso è 
aumentato troppo, le gocce cominciano a 
cadere a terra sotto forma di pioggia, oppure 
grandine o neve, a seconda della temperatura 
che c’è nell’aria. 	

CICLO	DELL’ACQUA	



A questo punto l'acqua, proseguendo nel suo ciclo, può ritornare direttamente al mare trasportata 
dai fiumi, oppure può penetrare nel terreno fino a raggiungere uno strato imperme-abile 
(solitamente di argilla, perché le sue piccole particelle ostacolano la filtrazione) e formare una 
falda ac-quifera, dalla quale potrà essere pre-levata dall'uomo per le sue esigenze e, in seguito, 
immessa nuovamente nel ciclo principale, per esempio, at-traverso gli scarichi urbani.  

Nel caso in cui, invece, le precipitazioni siano nevose e avvengano in territori d'alta quota o a 
latitudini elevate (come ai poli), la temperatura ridotta consenti-rà di immobilizzare l'acqua sotto 
for-ma di ghiaccio, dalla cui fusione po-trà rientrare nuovamente nel ciclo.	



Nelle diverse regioni della Terra 
l'acqua dolce non si trova in 
ugua l i quan t i t à pe rché l e 
precipitazioni variano da luogo a 
luogo.  
Nei deserti e in alcune zone 
dell'Africa e dell'Asia l'acqua 
dolce è scarsa e l'acqua potabile è 
disponibile solo per una parte 
degli abitanti.  
A questa situazione si aggiunge il 
problema dell'inquinamento.  
In Italia il 70% delle acque dolci 
superficiali è inquinata da 
prodotti chimici e da batteri e 
quindi non può essere utilizzata.  
Sulla Terra ogni giorno migliaia 
di persone muoiono per malattie 
causate da batteri presenti 
nell'acqua inquinata.  
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UTILIZZO	DELL'ACQUA	DOLCE	IN	PERCENTUALE	IN	
ITALIA	

industria	 usi	domes5ci	 agricoltura	

II consumo di acqua dolce 
continua a crescere in modo molto 
veloce.  
La quantità di acqua consumata al 
giorno da una persona è però 
diversa nei vari paesi della Terra.  
Il consumo maggiore è in America, 
il consumo minore è in Africa.  
L'agricoltura assorbe la maggior 
parte delle risorse idriche.  
A livello mondiale circa il 70 % 
dell'acqua prelevata dai fiumi, dai 
laghi e dalle falde sotterranee è 
destinato all'irrigazione dei campi.  
In Italia circa il 60% dell'acqua 
dolce disponibile è utilizzato per 
l'agricoltura. il 25% per l'industria 
e il 15% è destinato agli usi 
domestici.  



Collegamento	per	il	quiz	sull’acqua:	

h/ps://docs.google.com/forms/d/1i06XOHtdSliw4ZYWefd5fvoyaKRJ3q21zpIy8-WY7iw/edit	

		
Completare	il	testo	con	le	parole	mancan5:		
h/ps://wordwall.net/it/resource/39782065/acqua-prima-parte	
h/ps://wordwall.net/it/resource/39782177/acqua-seconda-parte	


