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L'acqua è un composto con caratteristiche polari, formato 
da 2 atomi di idrogeno “H2” e 1 di ossigeno “O”, legati da 

legami covalenti.

Formula di struttura dell’acqua
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Idratazione ione sodio“Na+”
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Notare l’orientamento dei poli negativi delle molecole d’acqua attratti dalla carica 
positiva dello ione



Caratteristiche generali dell’acqua allo stato puro

pH 7 a 25 °C
Temperatura di ebollizione 100 °C a 1 atm

Temperatura di fusione 0,00 °C a 1 atm

Peso molare 18,0153 g/mol

Sistema cristallino Esagonale “variabile”

Punto triplo 0,01 °C a 611,63 Pa “0,006 atm”

Punto critico 374 °C a 2,2064x107 Pa “217,75 atm”

Indice di rifrazione 1,333

Calore specifico 4186 J x Kg-1 x K-1

Conduttività elettrica Isolante “cattivo conduttore”

1 atm “atmosfera” rappresenta la pressione esercitata da una colonna d’aria a livello del mare a temperatura 0°C
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Diagramma di fase dell’acqua

1 atm



Caratteristiche particolari dell’acqua
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Confrontandola ad altre sostanze con molecole simili per massa come ad 
esempio “NH3” l’acqua allo stato liquido ha comportamneti differenti:

• Un punto di ebollizione molto alto;

• Calore specifico elevato con un minimo a 35 °C

• Volume molare piuttosto basso

• Viscosità che presenta un minimo alle alte pressioni



Usi dell’acqua

Agricoli IndustrialiCivili
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L’acqua è una risorsa essenziale per tutti gli aspetti della vita: alimenti, energia, trasporti, 
natura, tempo libero e per tutti i prodotti di uso quotidiano.  
Ora che la crescita della popolazione e lo sviluppo economico imprimono un’accelerazione 
alla domanda di tutti i beni, l’importanza dell’acqua diventa sempre più evidente per tutti.  
Balzano in primo piano come problemi globali, nell’ambito ambientale e dello sviluppo, il 
limitato accesso all’acqua potabile sicura come pure il deterioramento della qualità 
dell’acqua in Europa e in altre aree del mondo. 
Il 30-40% dell’acqua va perduto a causa degli allacciamenti clandestini alle reti di 
distribuzione e delle perdite in rete mentre i trattamenti di depurazione completi coprono 
poco più del 55% della popolazione.



Come viene usata l’acqua nel mondo e quanta se ne consuma

477 Km3/anno645,84 Km3/anno 549, 76 Km3/anno 11,75 Km3/anno
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Perdite di rete in Europa
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In Italia un investimento sugli acquedotti pari a 18,5 mld € avrebbe un beneficio 
pari a 42,3 mld di €, che porterebbe ad un risparmio netto di 23,9 mld €



Costo medio dell’acqua potabile nel mondo
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Il grafico rispecchia il valore degli investimenti nel campo della distribuzione 
dell’acqua “qualità, quantità”

Costo al m3



Gli usi civili dell’acqua comprendono l’igiene personale e la pulizia degli 
ambienti domestici e pubblici.
Il consumo di acqua da parte dell’uomo è relativamente modesto, pari 
al 12% - 19%.
Negli ultimi anni, a livello mondiale, il consumo d’acqua per usi civili è 
più che raddoppiato in seguito non solo all’incremento demografico, ma 
anche ad un aumento dei consumi dei singoli individui. 

Usi civili

11



Nel settore agricolo l’acqua viene sostanzialmente utilizzata per irrigare i campi, e 
quindi per la produzione di cibo.
Molto spesso, però, per portare l’acqua dove serve è necessario l’intervento 
dell’uomo che modifica i corsi naturali e costruisce canali artificiali.
I fabbisogni idrici in agricoltura dipendono da numerosi fattori tra i quali vi sono il 
clima, la natura dei suoli, le pratiche naturali, i metodi di irrigazione, i tipi di 
coltura, ed altri ancora.

Usi agricoli
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Quantità d’acqua utilizzata per la produzione di alimenti



L’acqua è impiegata anche nelle sue attività industriali. La quantità d’acqua 
impiegata nell’industria dipende da numerosi fattori, quali il tipo di attività e le 
tecnologie utilizzate. In generale, è possibile individuare tre differenti tipi di 
utilizzo dell’acqua:
• Per le necessità produttive “è utilizzata come materia prima nel processo 
produttivo ad esempio l’acqua necessaria a fare la pasta o i succhi di frutta”
• Per il raffreddamento dei macchinari “la funzione è in pratica la stessa di quella 
che compie l’acqua del radiatore nella nostra automobile,  come nelle centrali 
termonucleari”
• Per il lavaggio degli impianti produttivi
Inoltre l’acqua è utilizzata anche come fonte di energia nelle centrali 
idroelettriche, che comporta una riduzione della disponibilità in altri settori come 
l’agricolo e civile.

Usi industriali
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Processi idrici

I processi di gestione e trattamento delle acque sono generalmente 
costituiti da:

• Ciclo di potabilizzazione delle acque

• Distribuzione delle acque per l’uso

• Ciclo di depurazione delle acque reflue
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Ciclo di potabilizzazione delle acque
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Filtro

Cloro

Decantatore

L’acqua potabile può essere generata da impianti di potabilizzazione “prelievo da 
fiumi o da pozzi” o tramite la desalinizzazione o, ancora, “estratta” dalle falde

All’acquedotto

Prelievo



Ciclo di potabilizzazione delle acque

• Prelievo
L'acqua è aspirata mediante pompe elettriche, direttamente dal fiume e da alcuni pozzi 
e inviata in tubazione agli impianti di trattamento.
• Decantazione
L'acqua viene immessa in grandi vasche e lasciata decantare, cioè ad aspettare che le 
sostanze solide in essa contenute per effetto del loro peso si depositino sul fondo.
• Biodepurazione in bacini di accumulo
L'acqua viene immessa in un grande bacino nel quale si muove lentamente con un  
percorso obbligato per alcuni giorni durante i quali si attiva un processo di  
biodegradazione naturale che elimina molte delle sostanze che possono essere nocive 
per la salute dell'uomo.

I
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Ciclo di potabilizzazione delle acque
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• Chiariflocculazione

All'acqua sono aggiunti dei sali minerali che hanno la capacità di agglomerare, oltre alle particelle 

più fini in sospensione, anche gran parte dei metalli pesanti eventualmente presenti.

L'agglomerato si deposita sul fondo, mentre in superficie viene raccolta l'acqua limpida, anche se 

non ancora potabile.

• Filtrazione su sabbia

Un filtro è formato da uno strato di sabbia granulare dello spessore di un metro.

L'acqua attraversa i granelli che trattengono le molecole più piccole che non si sono depositate 

nella fase precedente. 

Lo strato filtrante viene pulito ogni giorno con getti di aria compressa e acqua.

II



Ciclo di potabilizzazione delle acque
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• Ozonizzazione
L'ozono è un gas generato sottoponendo aria compressa deumidificata a scariche
elettriche con specifici impianti. Questo gas serve ad igienizzare l'acqua e a 
distruggere le molecole delle sostanze organiche in essa disciolte. Inoltre l'acqua 
si arricchisce di ossigeno migliorando così i successivi trattamenti.
• Filtrazione su carboni attivi granulari
L'acqua viene fatta passare dentro grandi filtri di acciaio inossidabile riempiti con
granelli di carbone attivo ad elevata porosità.
Le sostanze inquinanti microscopiche eventualmente presenti vengono trattenute
all'interno dei pori del carbone, che va periodicamente rigenerato.

III



Filtrazione su sabbia
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Sabbia
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Ghiaia

Acqua
grezza

Strati
filtranti

Rilascio acqua filtrata

Conduttura di scarico
perforata

Filtraggio su sabbia lento



Distribuzione delle acque per l’uso
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• Accumulo acqua potabilizzata
L'acqua, terminati tutti i trattamenti ed ormai potabile, viene accumulata in grandi 
vasche seminterrate per l'invio ai centri abitati.
•Trattamento di clorazione e invio in rete
L'acqua potabilizzata scorre in tubi posti sottoterra per molti chilometri. Per 
proteggerla da eventuali contaminazioni viene aggiunto del biossido di cloro prima 
dell'invio in rete. La presenza del biossido di cloro garantisce che l'acqua erogata 
dai rubinetti sia batteriologicamente pura.

I



Distribuzione delle acque per l’uso
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•Boosting
L’acqua nelle tubazioni deve essere mantenuta ad una determinata pressione, un 
metodo è quello di utilizzare delle pompe di boosting.
•Laboratorio di controllo
Il laboratorio si occupa delle analisi e dei controlli di tutte le fasi della
potabilizzazione. Verifica inoltre la qualità delle acque distribuite con prelievi
periodici ai punti di utilizzo “fontanelle pubbliche, scuole, case private, ecc”

II



Pompa di boosting
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Ciclo di depurazione delle acque reflue

Il ciclo di depurazione ha lo scopo di:

• Rimuovere solidi sospesi “ plastica, sabbia, piccole particelle”

• Ridurre il materiale organico e chimico sospeso

• Ripristinare i livelli di ossigeno necessari per garantire la vita

• Trattare i fanghi residui e i gas biologici generati nel processo
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Ciclo di depurazione delle acque reflue

Desalinizzazione
La desalinizzazione è un processo di rimozione non solo del sale ma anche di minerali e prodotti chimici

organici e biologici contenuti nell'acqua non potabile.

L'efficienza della desalinizzazione è del 15-50%, cioè 15-50 litri di acqua potabile si possono produrre da 100

litri di acqua marina. Ciò che rimane è rappresentato da acqua ad alto contenuto di sali e solidi di altro tipo.

L'energia richiesta per il processo è di 6 KWh d’elettricità per ogni metro cubo d’acqua trattata.

Per il processo di desalinizzazione possono essere utilizzati quattro procedimenti:

• Distillazione

• Osmosi inversa

• Elettrodialisi

• Scambio ionico.

Di questi, solo i primi due sono più comunemente usati.
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Ciclo di depurazione delle acque reflue
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• Distillazione

L'acqua marina viene riscaldata fino a produrre vapore che si condensa e viene raccolto.

• Osmosi inversa

L'osmosi inversa è come un filtro che cattura il soluto da una parte e permette di ricavare il solvente puro

dall'altra. L'osmosi inversa è l'unico processo che garantisce la produzione d'acqua di elevatissima qualità

chimica e biologica.

• Elettrodialisi

I sali vengono separati dall'acqua per migrazione ionica attraverso membrane inserite in campo elettrico. Gli

elettrodi sono attivati da corrente diretta. I costi di una desalinizzazione attraverso elettrolisi sono molto

elevati e anche in questo caso gli impianti vengono azionati di notte per potersi avvalere delle tariffe più

basse.

I



Ciclo di depurazione delle acque reflue
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• Desalinizzazione a scambio ionico con elettrodi a carbone-aerogel

La deionizzazione con elettrodi a carbone-aerogel è un processo per rimuovere i sali e altre 

impurità dall'acqua.

L'acqua viene fatta passare tra due elettrodi mantenuti a bassa differenza di potenziale “circa 

1volt”.

Quando sono in saturazione, gli elettrodi vengono rigenerati elettrostaticamente e i sali eliminati 

come soluzione molto concentrata. Il sistema viene periodicamente pulito dai sali facendo passare 

acqua in senso inverso.

Gli elettrodi a carbone-aerogel sono molto stabili a livello chimico e possono coprire una grande 

area “600-1000 m2/g di aerogel”.

II



Osmosi inversa
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Membrana semipermeabile

Pressione

Osmosi Osmosi inversa

Membrana semipermeabile



Impatto ambientale

Nel mondo la disponibilità di acqua sopratutto potabile sta 
diventando un problema sempre più grande, e si stima che con la 
smisurata crescita demografica dei paesi emergenti “Cina, India, 
Brasile” la situazione peggiorerà gravemente. Basta guardare le 
statistiche secondo cui ogni minuto 6 persone muoiono per bassa 
qualità dell’acqua o totale assenza di essa. Ma questo problema 
riguarda anche paesi sviluppati, come dimostrato dai tanti comuni 
italiani aventi quantità d’arsenico nell’acqua potabile superiore alla 
norma, a causa di industrie che non rispettano la legge in materia o/e 
per caratteristiche territoriali.
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Disponibilità acqua potabile nel mondo e conseguenze
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Accesso ad acqua potabile nel mondo Causa malattie nel mondo

1€ speso per l’acqua fa risparmiare 9€ tra spese sanitarie e produttività.
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