
L'ACQUA

L'acqua è un composto la cui molecola è formata da due atomi di idrogeno 
e da uno di ossigeno; la sua formula chimica quindi è H2O (il numero 2 
indica proprio che in ogni molecola gli atomi di idrogeno (H) sono due per 
ogni atomo di ossigeno(O))

Un comportamento anomalo dell'acqua
Una  importante  proprietà  dell'acqua  è  che  quando 
solidifica (a 0°) trasformandosi in ghiaccio, occupa un 
volume superiore rispetto a quando è allo stato liquido.
È questo il motivo per cui non bisogna dimenticarsi una 
bottiglia  piena  di  acqua  in  freezer.  Quando  l'acqua 
solidifica  le  molecole  si  fermano in  una posizione ad 
una  certa  distanza  le  une  dalle  altre.  È  per  questo 
fenomeno che il ghiaccio galleggia sull'acqua.

Questa  caratteristica  è  molto  importante  per  la 
vita. Nei mari dei Poli o anche nei nostri stagni quando 
l'acqua gela  forma uno strato  di  ghiaccio  superficiale 
che fa da isolante facendo sì che l'acqua sottostante si 
mantenga  ad  una  temperatura  intorno  ai  4°  senza 
gelare. 

Il ciclo dell'acqua
L'acqua  in  natura  è  in  perenne 
movimento  tra  sottosuolo, 
superficie terrestre, atmosfera in un 
ciclo  in  cui  si  susseguono 
evaporazioni e precipitazioni.
Il  Sole  fa  evaporare  l'acqua  dalla 
superficie di fiumi, laghi e mari (ma 
anche  da  tutte  le  piccole  raccolte 
d'acqua).  Il  vapore acqueo tende 
a  salire  nell'atmosfera  dove  si 
condensa  in  piccolissime 
goccioline che rimangono sospese 
nell'aria a formare le nubi.
Quando  queste  goccioline  si 
uniscono ad altre e cadono al suolo 
si  hanno  le  precipitazioni  (acqua, 
neve, grandine).

L'acqua quindi si trova:
✔ Nei corsi d'acqua e nei mari
✔ In ghiacciai e nevai
✔ Nell'aria
✔ Negli organismi viventi
✔ Nel sottosuolo

Quando le precipitazioni cadono al suolo, parte dell'acqua 
scorre in superficie, ma un'altra parte penettra nel terreno 
raccogliendosi in corrispondenza di uno strato 
impermeabile dove si forma una raccolta di acqua (La 
falda acquifera).
Da qui l'acqua può tornare in superficie attraverso le 
sorgenti, oppure formare un vero e proprio bacino 
sotterraneo. L'acqua che beviamo arriva da un bacino 
sotto Saronno ad una profondità di circa 100m



L'acqua è utilizzabile solo in piccola parte

Solo lo 0,03% dell'acqua può essere utilizzata per gli usi domestici, industriali e agricoli.
L'acqua marina ha un contenuto di sali talmente elevato che risulterebbe tossica sia per 
l'uomo che per le piante.
Anche le acque dolci non sono tutte uguali e solo una parte è effettivamente potabile..  
L'acqua  che  arriva  alle  nostre  case  è  sottoposta  a  gtrattamenti  che  la  rendono 
biologicamente e chimicamente pura


