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Questo fascicolo riprende il lavoro fatto dalla classe 1D della Scuola Media “G. Galilei” di 
Ponzano veneto nell’anno scolastico 2010/2011 nell’ambito delle lezioni di Scienze legate 
alle tematiche dell’Educazione Ambientale.

Tale  percorso  è  stato  attuato  con  l’aiuto  del  il  Dottor  Alberto  Zorzi,  Medico  Chirurgo, 
specializzato  in  Idrologia  Clinica,  che  da  anni  collabora  con  la  nostra  Scuola  alla 
sensibilizzazione degli alunni e delle famiglie riguardo un consapevole uso della risorsa 
idrica a scopo potabile.

L’acqua è l’alimento più importante, è il veicolo che aiuta l’ingresso di molti sali minerali e 
di quasi tutti gli oligoelementi nel nostro organismo.

Purtroppo  una  non  corretta  informazione,  data  molto  spesso  dalla  pubblicità,  da 
convinzioni sbagliate e da molta disinformazione, hanno portato nel corso degli ultimi anni 
ad un errato consumo di questo prezioso alimento.

Il convincimento che l’acqua sia una risorsa illimitata, che il suo costo sia bassissimo, ha 
portato la  nostra società a non considerare che la sua difesa,  la sua tutela ed il  suo 
risparmio siano azioni fondamentali per uno sviluppo corretto e sostenibile.

In questi giorni stiamo assistendo a cosa accade quando non vengono rispettati i corsi 
d’acqua, quando per becere speculazioni economiche o  per spiccioli interessi privati, non 
si vuole tenere conto che lo sviluppo antropico non può non rispettare gli equilibri naturali.

Non esiste tecnologia, anche di ultima generazione, che possa competere con le forze 
della natura. Solo la superbia umana può pensare di impossessarsi di qualsiasi territorio 
senza tener ben presente che quando si va ad alterare un equilibrio sarà sempre la natura 
che prima o poi lo andrà a ristabilire “con le buone o con le cattive”.

Le grandi civiltà hanno sempre rispettato e avuto soggezione della natura.
La Repubblica Serenissima, utilizzando questo criterio basato sul rispetto dell’ambiente e 
sul mantenimento degli  equilibri  naturali,  è divenuta una potenza economica e militare 
governando per  un millennio la  acque della  Laguna Veneta che ora tanto minacciano 
l’uomo moderno che, con disprezzo e non curanza, non ha voluto seguire le indicazioni 
lasciate dai saggi delle acque della Serenissima.

Dr. Geologo Gianluigi Boccalon

Povegliano TV, novembre 2011
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L’ACQUA COME FONTE DI VITA

Di: Francesca Callegari 1°D

Sul nostro pianeta l’ acqua si trova nei tre stati fisici:
1) solido
2) liquido
3) gassoso

Le condizioni ambientali che permettono all’acqua di passare da uno stato 
fisico all’ altro sono le condizioni che hanno permesso alla vita di svilupparsi 
sulla Terra.  
Queste  condizioni  ambientali  rendono  il  nostro  pianeta  unico  almeno  nel 
Sistema Solare.
Le esplorazioni del pianeta Marte stanno cercando acqua o tracce di acqua.
Questo perché se c’è, o ci fosse stata, si possono cercare nuove forme di vita 
o tracce di forme di vite passate.
La ricerca che spinge gli esseri umani alla conoscenza di eventuali forme di 
vita, simili alle nostre, nell’ universo, è basata sulla ricerca dell’ acqua. 
Come si può notare è l’ acqua la principale fonte di vita.
È il bene più prezioso che possediamo.
Il nostro pianeta si è formato oltre 4.500 milioni di anni fa e per migliaia e 
migliaia di anni non ha avuto la presenza di una sola goccia d’acqua al suolo.
La temperatura del nostro pianeta era così elevata che l’ acqua era presente 
solo allo stato di vapore.
Solamente negli strati più alti dell’atmosfera le temperature consentivano la 
condensazione dell’ acqua.
La pioggia, la neve e la grandine non potevano però, mai raggiungere il suolo 
a causa delle elevate temperature.
Il ciclo dell’ acqua si completava così solo negli strati alti dell’ atmosfera.
Con  il  passare  di  milioni  di  anni  la  superficie  terrestre  si  è  raffreddata 
progressivamente.
È  diminuita  l’  attività  vulcanica  e  a  un  certo  punto  le  precipitazioni  sono 
riuscite a toccare il suolo.
Con il progressivo raffreddamento della Terra inizia l’era delle grandi piogge.
Piovve così ininterrottamente per secoli e secoli.
Grandi  masse d’acqua dilavarono le rocce vulcaniche ( le uniche presenti 
all’ora ).



In tutti questi secoli l’acqua che cadde al suolo riempì tutti gli avvallamenti, 
modellò la superficie delle rocce e iniziò a sciogliere i sali minerali in esse 
contenuti.
Si formarono così torrenti, fiumi, laghi, mari e oceani.
Ovviamente, come vedremo in seguito, la geografia del nostro pianeta non 
era come quella attuale.
Le grandi piogge ripulirono l’aria dalle polveri e dalle ceneri vulcaniche che 
erano disperse 
in atmosfera.
Il  cielo  divenne  progressivamente  sempre  più  limpido  e  i  raggi  del  sole 
illuminavano 
sempre più le terre emerse e le distese d’acqua.
L’acqua che cadeva sulle rocce e scorreva lungo i pendii agiva in due modi:

a) Meccanicamente
b) Chimicamente

AZIONE MECCANICA DELL’ACQUA

Tutti noi sappiamo che alcuni oggetti galleggiano ed altri oggetti si depositano 
sul fondo.
Ogni oggetto immerso nell’ acqua subisce la spinta di Archimede.
Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l’ alto pari al 
peso del fluido spostato. 
Il  peso del  fluido spostato lo  si  calcola  moltiplicando il  peso dell’ unità  di 
volume (unità cubica) per il volume del fluido spostato.
Il peso dell’ unità di volume (unità cubica) prende il nome di peso specifico.
Per l’ acqua il peso specifico è di un grammo forza ogni centimetro cubo.
La formula per calcolare il peso del fluido spostato sarà perciò:
Peso fluido = volume spostato x peso specifico
Con questo  possiamo sicuramente  affermare  che  gli  oggetti  immersi  nell’ 
acqua pesano meno perché su di essi agisce la spinta di Archimede.
Un ‘ altro effetto è causato dalla velocità dell’ acqua.
Più un flusso d’ acqua è veloce più è in grado di sollevare pesi.
In montagna ci capita di vedere nei torrenti gradi massi dal peso di svariate 
tonnellate.
Questi massi sono arrivati in quel luogo trasportati dall’acqua.
La velocità di scorrimento fornisce all’ acqua la capacità di esercitare sugli 
oggetti forze sempre maggiori.
Durante  le  piene  dei  fiumi  l’  acqua  raggiunge  velocità  notevoli  che  le 
permettono di trasportare,  come se galleggiassero, anche massi di grandi 
dimensioni.
La velocità di scorrimento fornisce all’ acqua una forza che si aggiunge alla 
spinta di Archimede.



Nelle alluvioni del mese di Novembre e nel mese di Dicembre 2010 l’ acqua 
ha trasportato dentro le case e sulle zone allagate tonnellate e tonnellate di 
fango e detriti.
La forza dell’ acqua è enorme e dipende dalla sua velocità.
L’ acqua fuoriuscita dalla diga del Vajont ha raso al suolo, cancellandoli, interi 
paesi.
Possiamo perciò concludere che la forza esercitata dell’ acqua dipende sia 
della spinta di Archimede sia della sua velocità.
Lungo  i  pendii  rocciosi  e  lungo  i  versanti  montuosi  l’  acqua  raggiunge  il 
massimo della sua velocità.
Quando i fiumi o i torrenti sfociano nel mare o nei laghi l’ acqua perde gran 
parte, se non la totalità, della sua velocità.
Questa franata, più o meno brusca le fa perdere, completamente o quasi, il 
carico trasportato.
I detriti che erano contenuti nel flusso d’ acqua si depositano sul fondo dando 
origine ai sedimenti che con il tempo si trasformeranno in rocce sedimentarie 
compatte.
L’ effetto dell’ acqua sulle rocce primordiali è stato devastante.
Le rocce  sono state  disgregate,  erose,  e  i  detriti  asportati  e  trasportati  a 
centinaia e centinaia di chilometri di distanza.
L’acqua scorrendo e penetrando nei versanti dei vulcani provoca frane nelle 
ceneri e nei lapilli depositati.
L’ acqua causa la modifica della morfologia del paesaggio primordiale.

AZIONE CHIMICA DELL’ACQUA

L’acqua  ha  la  capacità  di  sciogliere  molte  sostanze  e  per  questo  la  si 
considera un solvente.
Al contatto con le rocce è in grado di scogliere i minerali in esse contenuti.
Queste sostanze chimiche vengono trasportate dall’acqua sia sotto forma di 
molecole, sia sotto forma di singoli atomi.
I  sali  minerali  sciolti  nell’acqua  non  sono  influenzati  ne  dalla  spinta  di 
Archimede, ne dalla velocità.
L’acqua può contenere sali minerali fino al raggiungimento della saturazione.
Se prendiamo un bicchiere d’acqua e vi aggiungiamo un po’ per volta del sale 
da cucina possiamo notare che questo continuerà a sciogliersi  fino ad un 
certo punto.
Se  aggiungiamo  dell’altro  sale  ci  accorgiamo  che  questo  si  deposita  sul 
fondo.
Possiamo dire che l’acqua è satura.
L’acqua ha raggiunto il massimo livello possibile di sale disciolto.
In questo caso si dirà che l’acqua ha raggiunto la massima concentrazione di 
sale in quelle condizioni.



Se  facessimo  evaporare  l’acqua  ci  si  accorgerebbe  che  sul  fondo  del 
bicchiere iniziano a depositarsi minuscoli granelli di sale.
L’evaporazione  infatti  trasforma  dallo  stato  liquido  allo  stato  di  vapore 
solamente l’acqua e non i sali disciolti.
Eliminando l’acqua dal  bicchiere (con l’evaporazione)  rimane del  sale che 
non può più essere contenuto nella fase liquida.
Inizia così il processo di precipitazione che ci porta a trovare il  sale sul fondo 
del bicchiere.
Questo  fenomeno,  noto  fin  da  tempi  molto  antichi,  sta  alla  base  del 
funzionamento delle saline.
Questo fenomeno lo ritroviamo anche nei sedimenti marini.
Nel corso dei millenni i Sali minerali sciolti nell’acqua si sono depositati tra i 
sedimenti  detritici  cementandoli  o  si  sono  depositati  come  fanghi  chimici 
dando origine alla grande varietà di rocce sedimentarie.
Il nostro pianeta presenta , soprattutto sulle terre emerse, una copertura di 
rocce  sedimentarie  sopra  le  rocce  più  antiche  di  origine  vulcanica  o 
magmatica.

CONCLUSIONI

Da quando l’  acqua ha  potuto  toccare  il  suolo  del  nostro  pianeta,  ne  ha 
sconvolto la sua immagine.
L’acqua  ha  contribuito  alla  creazione  di  nuove  rocce  e  ha  modificato  la 
morfologia dell’intero paesaggio andando anche ad interferire, come vedremo 
più avanti, con lo sviluppo e la nascita della vita biologica.



LA NASCITA DELLA VITA
Di: Di Pietrantonio Martina 1°D

Alla  fine  degli  anni  50  del  secolo  scorso,  uno  studente  universitario 
americano, aveva organizzato un esperimento su cui basare la propria tesi di 
laurea.
Le ipotesi di partenza prendevano in considerazione quanto sostenuto dallo 
scienziato sovietico Oparin. 
Secondo Oparin  l’atmosfera primordiale era priva di  ossigeno ed in essa 
erano abbondanti acido solfidrico, metano, anidride carbonica e altri gas.
Oparin sosteneva che in queste condizioni ambientali,  nell’acqua, sarebbe 
sorta la vita.
Il nostro studente universitario partì da queste ipotesi e pensò di organizzare 
il  seguente  esperimento:  in  un’ampolla  sigillata mise dell’acqua,  e sostituì 
l’aria con  la miscela di gas indicata da Oparin .
L’ampolla costituiva un circuito chiuso in quanto il vapore veniva raccolto in 
un condensatore e trasformato nuovamente in liquido.
In altre parole questo studente di nome Stanley  Miller  aveva ricostruito il 
ciclo dell’acqua primordiale.
Due elettrodi  inseriti  nell’ ampolla generavano scintille.
In  questo  modo Miller   aveva  simulato  le  scariche  elettriche  prodotte  dai 
fulmini.
L’energia solare era stata simulato utilizzando un fornello, Miller iniziò a far 
bollire l’acqua  e lasciò che questa bollisse  per giorni e settimane.
Il  vapore attraversava le  scariche elettriche si  ritrasformava  in  acqua nel 
condensatore e ritornava nell’ampolla.
In questo modo Miller aveva simulato le precipitazioni.
Dopo  oltre   una  settimana  di  funzionamento  ininterrotto  si  accorse  che 
l’acqua si era trasformata diventando scura.
A quell’acqua diede il nome di “brodo primordiale”.
Prese un campione di quell’acqua e  ne fece cadere qualche goccia su di una 
carta assorbente facendo in modo di  diluirla con del solvente.
Questo tipo di tecnica di analisi prende il nome di “cromatografia”.
Miller  si  accorse  che  le  macchie  che  si  venivano  a  formare  sulla  carta 
assorbente erano compatibili con le macchie che lasciavano alcune sostanze 
organiche : “gli aminoacidi”  
 

Gli aminoacidi

Se paragoniamo un essere vivente ad un opera letteraria, gli aminoacidi si 
potrebbero considerare come le lettere dell’alfabeto.



Gli aminoacidi sono i costituenti di molecole organiche indispensabili per lo 
sviluppo degli esseri viventi : “le proteine”.

Le proteine

Le proteine sono sostanze così  importanti  che la loro produzione avviene 
dentro le cellule degli esseri viventi.
Sono formate da lunghe sequenze di aminoacidi legati l’uno all’altro secondo 
un ordine ben preciso.
La  sequenza  di  questi  aminoacidi  è  contenuta  nel  codice  genetico 
dell’individuo : “il DNA”

Il DNA

Il  DNA è contenuto nei  cromosomi all’interno del  nucleo delle cellule.  Per 
produrre  le  proteine  il  DNA origina  particolari  copie  di  parti  di  se  stesso. 
Queste  copie  sono  le  uniche  molecole  che  abbandonano  il  nucleo  e 
contengono il  codice chimico che indica la sequenza esatta con cui  i  vari 
aminoacidi devono essere legati assieme.
Queste  copie  particolari  di  DNA  che  servono  per  produrre  le  proteine 
prendono il nome di : “RNA messaggero”.

Conclusioni

Con il suo esperimento che viene ricordato  con il nome “esperienza di Miller” 
si  dimostra  come  sostanze  indispensabili  alla  vita  possano  originarsi  in 
ambienti privi di vita. Ovviamente   per passare dagli aminoacidi alle proteine 
il passo è ancora  molto lungo…. Nei primi anni 70 del secolo  scorso altri 
scienziati proseguono oltre l’esperienza di Miller.
Prendono  il  Brodo  Primordiale,  lo  lasciano  cadere  su  rocce  laviche 
incandescenti e poi dilavano il tutto con acqua distillata. Il risultato di queste 
operazioni  è  quello  che  alcuni  aminoacidi  iniziano  a  legarsi  assieme 
formando degli abbozzi di proteine.



NASCE LA VITA
Di: Di Pietrantonio Martina 1°D

Durante i vari esperimenti con il “Brodo Primordiale” gli scienziati studiarono i 
modi con cui questi aminoacidi si legavano assieme formando dei grumi.
Analizzando  al  microscopio  quanto  ottenuto  e  fotografando  ad  intervalli 
regolari  il  vetrino  osservato,  si  accorsero  che alcuni  di  questi  agglomerati 
erano in grado di riprodursi autonomamente.
Si  può  perciò  parlare  di  prime  basi  della  vita.  Partendo  da  materiale 
inorganico, attraverso una serie di processi chimici e fisici, gli scienziati erano 
riusciti ad ottenere materia organica in grado di duplicarsi autonomamente. 
Per parlare di vita, così come la intendiamo, si dovranno aspettare miliardi di 
anni. È possibile ipotizzare che molecole di questo tipo si siano aggregate 
ulteriormente  
in modo da originare le prime cellule viventi. Ormai è assodato che la vita sia 
nata  nell’acqua  e  dall’acqua.  Le  prime  cellule  viventi  sono  state 
probabilmente  alghe  unicellulari   e   batteri.  Essendo  l’atmosfera  priva  di 
ossigeno questo veniva ricavato dall’acqua. Le alghe unicellulari,organizzate 
in  colonie,  grazie  alla  luce  del  sole  iniziarono  a  svolgere  la  “funzione 
clorofilliana”.
Uno  dei  prodotti  (scarti)  della  funzione  clorofilliana  è  l’ossigeno.  È  grazie 
all’attività  di  queste  colonie  di  alghe  unicellulari  che  l’atmosfera  inizia  ad 
arricchirsi di ossigeno gassoso. Con il  passare delle centinaia di milioni di 
anni  queste  alghe iniziano a fondersi  formando strutture più complesse e 
diversificando le forma le forme di vita nelle acque degli oceani.
Con  il  proseguire  dell’evoluzione  le  prime  piante  pioniere iniziano  a 
conquistare le terre emerse.
Per centinaia di milioni di anni i mari e gli oceani rimasero l’unica culla della 
vita e in essi si differenziano le più svariate forme animali e vegetali. Devono 
però passare miliardi di anni prima che le prime forme di vita animale inizino 
a  colonizzare  le  terre  emerse.  La  radiazione  del  sole  ,  non  filtrata 
dall’ossigeno dell’atmosfera, è un ostacolo alla  vita.
La  radiazione solare è una radiazione che provoca alterazioni genetiche. 
Agli albori della vita sul nostro pianeta, questa radiazione era così nociva che 
non permetteva la colonizzazione delle terre emerse.
L’ acqua del mare fungeva da filtro e proteggeva gli esseri viventi.
Più  si  sviluppavano  le  colonie  di  alghe,  più   si  arricchiva  di  ossigeno 
l’atmosfera terrestre.
L’ossigeno, che si andava ad accumulare nell’aria, iniziava a formare, negli 
strati superiori, un particolare livello in cui gli atomi si legavano in gruppi di 3.



La molecola formata da 3 atomi di ossigeno prende il  nome di ozono. Lo 
strato  di  ozono,  che  si  forma  progressivamente  nei  livelli  più  alti 
dell’atmosfera, prende il nome di ozonosfera.
La formazione dell’ozonosfera origina un momento molto importante per lo 
sviluppo della vita.

Ozono

L’ozono è molto  importante perché la molecola di questo gas è in grado di 
filtrare la radiazione solare e più precisamente è in grado di ridurre in modo 
considerevole la radiazione ultra violetta (raggi UV). Questa radiazione è una 
radiazione molto nociva per le cellule viventi.
La formazione dello strato di  ozono permette la colonizzazione delle terre 
emerse.
Inizialmente vengono colonizzate le linee di costa e le aree limitrofe ai corsi 
d’acqua maggiori.
Alcuni pesci iniziano un percorso evolutivo che li porta, nel corso di milioni di 
anni, a trasformarsi prima in anfibi e poi in rettili. Iniziò così la colonizzazione 
delle  terre  emerse da parte  di  innumerevoli  specie  vegetali  e  animali.  Lo 
scudo protettivo, offerto dall’ozono, ha permesso la penetrazione delle specie 
viventi anche all’interno delle aree continentali più remote.
Dopo oltre 4 miliardi e mezzo di anni inizia a comparire la specie uomo che si 
è evoluta fino ad oggi. La specie uomo, a differenza degli altri esseri viventi, 
ha avuto la capacità di interferire con il sistema terra andando a modificare 
aree del pianeta sempre più estese.
Con l’industrializzazione,  l’evoluzione  tecnologica  e  “IL PROGRESSO”,  gli 
esseri umani sono riusciti  ad intaccare, con le loro attività, sia lo strato di 
ozono, sia una parte consistente delle acque superficiali e profonde.
Il disboscamento ha ridotto le capacità produttive dell’ossigeno e l’utilizzo dei 
combustibili fossili a arricchito l’atmosfera di sostanze pericolose.
Quanto l’evoluzione, ha sviluppato in oltre 4 miliardi di anni, l’uomo è riuscito 
a distruggere in poco più di un secolo.

Conclusioni

Siamo riusciti a spiegare i processi evolutivi solamente da poco più di 150 
anni. Le intuizioni e gli esperimenti di Darwin  hanno portato a comprendere 
come la vita si sia potuta evolvere.
Con l’esperimento di Miller (Brodo Primordiale) si è potuto dimostrare come 
da materia inorganica si possa passare a materia organica.
Dall’ analisi storica degli ultimi 2 secoli si può notare che l’uomo a interferito 
così  pesantemente  con  il  sistema  terra   tanto  da  influenzare  i  processi 
evolutivi attraverso le trasformazioni ambientali, abuso nello sfruttamento del 



territorio, l’inquinamento di aria ed acqua. In ogni caso, ciò che a permesso la 
nascita della vita, lo sviluppo e la sua evoluzione, lo sviluppo delle culture e 
delle società, lo sviluppo delle comunicazioni e dei trasporti è sempre stata 
l’acqua.  L’acqua  è  il  patrimonio  più  importante  che  ci  è  stato  lasciato  in 
eredità  dai  nostri  antenati.  È  il  bene  più  prezioso  ed  indispensabile  che 
possediamo.  Ad  ogni  individuo  è  fatto  obbligo  di  tutelarlo,  difenderlo  e 
proteggerlo. L’acqua è un bene di tutti e nessuno se ne può e se ne deve 
impossessare solo per interessi propri. È un obbligo di ogni cittadino porre in 
essere  tutte  quelle  azioni  che  ne  permettano  il  risparmio,  la  tutela  e  la 
riduzione  dell’inquinamento.  Attraverso  l’acqua  passarono  tutti  gli  equilibri 
della catena alimentare di cui l’uomo è il fruitore finale. Inquinare, sprecare, 
sottrarre  l’acqua,  porta  al  danneggiamento  di  tutti  i  pilastri  biologici, 
economici, sociali e politici su cui si fonda la vita dell’uomo.

LA STORIA DEL NOSTRO PIANETA

Le Ere Geologiche

Di seguito sono rappresentate le varie Ere Geologiche inserite in un contesto 
temporale in senso assoluto.

A sinistra si può notare, per mezzo di un diagramma grafico legato ai colori, 
qual’e la durata relativa di ogni era rispetto alle altre.

A destra sono evidenziati i  principali eventi tettonici (orogenesi) che hanno 
portato all’origine delle varie catene montuose presenti nel nostro pianeta. 

Nell’ultima colonna di destra della tabella sono evidenziati i principali eventi 
biologici e geologici che hanno caratterizzato ogni singola Epoca.

Nella parte centrale si evidenziano, per ogni Periodo di ogni Era, le Epoche 
che lo compongono, la loro scansione temporale assoluta e la loro durata 
relativa.





ORIGINE DEI SALI MINERALI PRESENTI 
NELL'ACQUA

La falda carsica
Di: Debora Lorenzon classe 1D

Se l'acqua di condensazione (pioggia) non è salata,da dove si origina il sale 
dell'acqua di mare?
La neve,la pioggia,la grandine,che precipitano al suolo scorrono sulle rocce.
L'acqua penetra dentro le fessure e inizia a sciogliere i minerali.
L'acqua che precipita sulle colline e sulle campagne  penetra nel terreno e da 
origine a un grande serbatoio di acqua che prende il nome di falda acquifera.
L'acqua  che  penetra  dentro  le  fratture  delle  rocce  scava  pozzi  e  gallerie 
andando a formare le grotte.
L'acqua che scorre dentro le grotte forma dei veri e propri fiumi sotterranei 
lunghi anche decine o centinaia di chilometri.
Le  rocce che subiscono queste  trasformazioni  prendono il  nome di  rocce 
carsiche.
Il nome deriva da una regione montuosa italiana “Il Carso”. 
Il  Carso è una regione montuosa calcarea al confine tra l'Italia,Slovenia e 
Austria.
Questa regione è piena di grotte e di fiumi sotterranei.
Il più famoso è il Timavo, fiume che prima di raggiungere il Carso scorre in 
superficie  per  inabissarsi  e  riemergere  solamente  in  prossimità  di  Duino, 
vicino a Trieste.
L'acqua che scorre all'interno dei massicci carsici continua inesorabile la sua 
opera di dissoluzione e di dilavamento della roccia.
I sali minerali, presenti nell'acqua, sono a volte così numerosi che l'acqua non 
è più in grado di mantenerli in soluzione.
Nelle grotte troviamo così le concrezioni che prendono il nome di stalattiti e 
stalagmiti, le prime pendono dal soffitto mentre le seconde dal pavimento.
Quando le stalattiti e le stalagmiti si uniscono si originano le colonne.
Stalattiti,stalagmiti,colonne,e concrezioni di ogni genere sono originate tutte 
da sali minerali (generalmente calcare) deposti dall'acqua.
L'acqua che  attraversa  un  massiccio  carsico  normalmente  torna  alla  luce 
dando  origine  a  sorgenti  carsiche  che  sono  i  punti  dove  molto  spesso 
nascono i fiumi.
Alcuni  fiumi,  del  nostro  territorio  traggono  origine  proprio  da  risorgenti 
carsiche.
Sono fiumi di origine carsica: 



1)il   Giavera  ,che è un torrente che passa per Ponzano e nasce dalla sorgente 
carsica del Forame,sul montello; 

2)il    Meschio  ,che  nasce  in  prossimità  di  Vittorio  Veneto  da  una  grotta 
subacquea chiamata Sorgenti  del Meschio che da origine a un 
piccolo laghetto;

3)il   Livenza  ,che trae origine dalla Sorgente del Gorgazzo (grotta subacquea 
esplorata per oltre 100m di profondità) in località Polcenigo vicino 
a Pordenone.

Molti torrenti e fiumi delle nostre Prealpi sono di origine carsica.
Come abbiamo visto nei massicci carsici al di sotto un certa quota tutte le 
cavità sono sommerse dall'acqua.
In questa zona del massiccio carsico si origina la falda carsica.



Il Fiume Timavo
Di: Serena Galiazzo classe 1D

Il fiume  Timavo sgorga  come  sorgente  valchiusana alle  pendici  del Monte 
Nevoso, in Slovenia, a poca distanza dal confine con la Croazia, e sfocia in mare 
nei pressi di San Giovanni di Duino (provincia di Trieste). È noto per via del suo 
lungo percorso sotterraneo di circa 40 Km che, dalle grotte di San Canziano in 
Slovenia,  passando  per  l'Abisso  di  Trebiciano,  raggiunge  il  paese  di San 
Giovanni di Duino. Qui ricompare per poi sfociare nel Golfo di Trieste dopo un 
paio  di  chilometri.  Tale  percorso  viene  considerato  come  uno  dei  più 
interessanti fenomeni carsici. Dal nome del fiume Timavo, deriva il nome della 
omonima società di canottieri sita in Monfalcone.
 L'area delle risorgive, posta nel comune di Duino-Aurisina, fin dall'antichità fu 
importante  luogo di  culto.  La presenza di  un fiume che sgorgava dalla  terra 
aveva  incuriosito  e  impaurito  le  popolazioni  primitive.  Si 
veneravano Ercole, Saturno, la Spes Augusta, Libero Augusto e il dio Temavus. 
Nel IV secolo, con l'avvento del Cristianesimo venne edificata la prima cappella, 
che con successive modificazioni, divenne la basilica di San Giovanni in Tuba. Il 
cenobio dei Benedettini venne distrutto dagli Avari nel  611. Ricostruito fu poi il 
turno  degli Ungari che  lo  abbatterono  nel 902.  Ricostruito  nuovamente  grazie 
all'interessamento  del  patriarca  di Aquileia Ulrico  I  venne  definitivamente 
distrutto da un'incursione turca.
Durante il dominio Asburgo, parte del suo corso fungeva da confine 
amministrativo tra il litorale austriaco e la Carniola.
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 Infatti,è un tipico fenomeno delle zone carsiche,quello della parziale scomparsa 
di  alcuni  tratti  fluviali,  che talvolta  scorrono in  lavai  sotterranei  e  riemergono 
successivamente in superficie: ne è un esempio il fiume Timavo, che sorge in 
Croazia,  alle  falde  meridionali  del  Monte  Nevoso,  e  per  45  km  scorre  in 
superficie. Quando giunge a S.Canziano, in territorio sloveno, là dove comincia il 
Carso di Trieste,esso inizia il suo viaggio sotterraneo. Scompare una prima volta 
entrando in un’ampia caverna, al di sopra della quale si trova il piccolo villaggio 
di S. Canziano, e poi scompare definitivamente all’interno di un colossale antro 
sotto una vasta parete rocciosa strapiombante. Così invisibile, attraverserà tutto 
il Carso non rivedendo la luce del sole per decine di chilometri , fino a riemergere 
a S. Giovanni di Duino presso la parte più settentrionale del Golfo di Trieste. 

LE FALDE DI PIANURA
Le  precipitazioni  che  cadono al  suolo  nelle  zone  pedemontane  o  di  pianura 
danno origine a corsi d’acqua superficiale.
La maggior parte dell’acqua penetra nel terreno,andando a riempire tutti gli spazi 
messi a disposizione delle rocce porose come sabbie e ghiaie.
Nel  sottosuolo,da  una  certa  profondità  in  poi,tutti  i  vuoti  e  gli  interstizi  sono 
riempiti dall’acqua.
Si forma così la falda freatica.
L’acqua che circola nel sottosuolo si arricchisce ancora nei sali minerali presenti 
nelle sabbie e nelle ghiaie. Quando il livello dalla falda raggiunge la superficie 
del  terreno si  formano nelle  risorgive o fontanazzi  che danno origine a corsi 
d’acqua superficiali.
Fiumi di questo tipo sono:
San paè,che si  origina da una serie di polle risorgive tra i  comuni di  comuni 
diTreviso Ponzano;
Storga;
Limbraga;
Ma il più importante e tra i più lunghi fiumi di risorgiva d’Italia è il Sile.
Le caratteristiche dei fiumi di risorgiva è quella di avere portate molto costanti.
Nella città di Treviso possiamo notare che le case vecchie costruite sui corsi 
d’acqua avevano degli accessi all’acqua posti a poche decine di centimentri dal 
fiume.
Questa caratteristica architettonica,era dovuta al fatto che il livello dell’acqua non 
subiva in pratica variazioni. 
La velocità dell’ acqua e il  livello costante hanno permesso la costruzione di 
mulini.
Nella città di Treviso possiamo ancor oggi trovare molti mulini con le pale ancora 
funzionanti.



ALTA PIANURA VENETA
Le risorgive sono presenti in tutta la pianura padana e sono allineate lungo 
una fascia parallela all’area pedemontana.
Tale fascia prende il nome di fascia delle risorgive.
Dal punto di vista geologico la fascia delle risorgive segna il passaggio da 
alta pianura a bassa pianura.
I terreni dell’alta pianura sono i terreni che circondano la nostra scuola.
Sono caratterizzati da un terriccio scuro e rossiccio e nei campi troviamo la 
presenza di ciottoli e ghiaia.
I ciottoli possono raggiungere anche dimensioni di oltre 10 cm.
Le rocce che fermano il sottosuolo dall’alta pianura veneta sono formate 
da sabbie e ghiaie e sono molto permeabili.
Nei  campi  dell’alta  pianura  difficilmente  si  formano  pozzanghere,anche 
dopo le precipitazioni più intense.
Questo è dovuto al fatto che l’acqua che precipita al suolo penetra nel 
terreno molto rapidamente.
È grazie a questi terreni che la falda freatica si alimenta.
Il colore rossiccio è dovuto alla presenza di ossidi di ferro (terre rosse), 
questi ossidi sono la parte insolubile delle rocce.
L’acqua,come abbiamo visto,scioglie  il  calcare  attraverso il  processo di 
dissoluzione e si arricchisce di sali minerali.
Le parti non solubili delle rocce si accumulano nel terreno dando origine a 
questa colorazione.
L’acqua che si  infiltra nel  sottosuolo dell’alta pianura subisce anche un 
processo di depurazione naturale (filtrazione).
La falda freatica presente nel  nostro territorio è un grande serbatoio di 
acqua potabile dalle caratteristiche chimico-fisiche eccellenti.
È bene ricordare che l’acqua è il patrimonio più importante che il nostro 
pianeta  possiede.  L’acqua  è  un  bene  da  proteggere,difendere  e  non 
sprecare.
La qualità e la tutela dei nostri mari, parte dalla tutela delle acque di falda 
e delle acque superficiali.
Il  mare  lo  si  difende  incominciando  a  difendere  le  acque  che 
circolano dalle nostre montagne alle nostre campagne..



BASSA PIANURA 
Di: Debora Lorenzon classe 1D

Come abbiamo visto la fascia delle risorgive segna il  passaggio tra alta e bassa 
pianura.
Il fiume Sile, nel suo primo tratto,scorre parallelamente alla fascia delle risorgive.
In pratica in questo tratto il Sile unisce molte risorgive,infatti la sua portata aumenta 
perchè viene alimentato dal suo stesso letto.
La città di Treviso è un particolare crocevia-idraulico.
Proprio in quest'area il Sile riceve le acque del Cagna,della Storga,dell'Imbraga,del 
Melma,del Giavera...
Poco dopo la città di Treviso il fiume Sile piega bruscamente verso il mare.
Il  passaggio  tra  alta  e  bassa  pianura  è  caratterizzata  anche dalla  variazione  di 
pendenza del piano campagna.
La pendenza dell'alta pianura è del 3‰ (3 per mille) che significa un abbassamento 
di 3m ogni 1000m di distanza percorsa.
La campagna della bassa pianura è del 1‰ (1 per mille)che significa un 
abbassamento di 1 m ogni 1000m di distanza percorsa.
Questo cambio di pendenza, segnato dalla fascia delle risorgive, evidenzia anche 
un cambiamento geologico.
Le rocce che compongono la  bassa pianura sono formate da sabbie fini,  limi  e 
argille.
Sono rocce quasi impermeabili di colore giallino e grigio chiaro.
Rispetto alle rocce dell'alta pianura sono più giovani.
Nei campi arati della bassa pianura non troviamo più i ciottoli, se non in casi molto 
rari.
La permeabilità è così bassa che l'acqua impiega molto tempo ad essere assorbita 
dal suolo.
Durante le precipitazioni più intense nei campi rimangono estese pozze d'acqua che 
permangono anche per molti giorni.
La  maggior  parte  dell'acqua  che  precipita  al  suolo  defluisce  superficialmente 
andando ad alimentare la rete di  drenaggio superficiale formata da solchi,  fossi, 
rigagnoli e canali.
Le  aree  della  bassa  pianura  veneta,  più  vicine  al  mare,  in  origine  erano  aree 
paludose e malsane.
Ora  sono  diventate  aree  agricole  grazie  a  grandi  opere  di  bonifica  che  hanno 
permesso il prosciugamento delle paludi.
E'  da  notare  che  ciò  che  viene  disperso  sui  campi  o  viene  scaricato  nei  fossi 
raggiunge il mare senza subire alcun processo di filtrazione.



RICAPITOLANDO

La Pianura Padana così come la pianura veneta è divisa in due grandi zone:

1) alta pianura

2) bassa pianura

Il passaggio tra alta e bassa pianura è delimitato dalla fascia delle risorgive e indica 
un cambiamento della pendenza del piano campagna:

1)    3‰      (3 per mille)   alta pianura

2)    1‰      (1 per mille)   bassa pianura

Alta pianura e bassa pianura differiscono anche per le rocce che le compongono:

a) Alta pianura,sono rocce più antiche,molto permeabili formate principalmente da 
sabbie e ghiaie. Il terreno agrario rossiccio e scuro ed è molto ricco di ciottoli di varie 
dimensioni dal centimetro al decimetro.

b)  Bassa pianura,sono rocce più recenti di colore chiaro formate essenzialmente 
da sabbie fini,  limi e argille. La permeabilità è molto bassa e sono soggette alla 
formazione di stagni e pozzanghere dopo i  principali  eventi  piovosi.  L'acqua che 
scorre superficialmente per la quasi totalità giunge fino al mare con tutto il carico di 
inquinanti raccolti.



APPUNTI DALLA LEZIONE DEL DR. ALBERTO ZORZI (IDROLOGO)

 LE ACQUE IN BOTTIGLIA

Parte 1
Di: Brugnera Anna 1°D

Nella  vita  di  tutti  i  giorni  ci  siamo  abituati  a  bere  quasi 
esclusivamente acqua confezionata in bottiglie di plastica o di vetro.
Non pensiamo mai da dove viene quest’acqua.
Molte  volte  capita  che  acqua  prelevata  dalle  sorgenti  del  Nord 
venga venduta nei paesi del Meridione.
Analogamente può capitare che l’ acqua prelevata dalle sorgenti del 
Meridione sia venduta al Nord.
Se  consideriamo  i  km percorsi  e  i  mezzi  di  trasporto  possiamo 
affermare che queste acque sono fortemente inquinanti.
I gas di scarico dei tir immettono nell’atmosfera anidride carbonica, 
ossido di carbonio, elementi inquinanti presenti nel gasolio e polveri 
sottili che in questo periodo hanno raggiunto quantitativi pericolosi 
anche nelle nostre città.
Vale veramente la pena produrre tutto questo inquinamento, questo 
quantitativo  di  rifiuto  (  bottiglie  di  plastica  )  per  bere  un  sorso 
d’acqua?
Ovviamente ne varrebbe la pena se l’acqua non fosse disponibile in 
nessun  altro  modo,  se  l’acqua  della  bottiglia  possedesse 
caratteristiche tali che non sono presenti nell’acqua di rubinetto.
Abbiamo già visto che gli esseri viventi hanno assoluto bisogno di 
acqua e che l’acqua si deve considerare un vero e proprio alimento 
indispensabile alla salute umana.
L’acqua  è  l’alimento  che  serve  ad  introdurre  nell’organismo  sali 
minerali indispensabili allo sviluppo e alla crescita.
Circolando nelle profondità delle rocce, scorrendo dentro le ghiaie e 
le  sabbie  della  pianura,  l’acqua  si  arricchisce  di  calcio,  sodio, 
magnesio, potassio, fluoro, cloro, solfati e fosfati ed altri elementi in 
tracce.



L’acqua idonea all’alimentazione umana deve contenere questi sali 
minerali in concrezioni equilibrate.
Il  calcare  contenuto  nell’acqua  (che  danneggia  la  lavatrice,  lo 
scaldabagno, la lavastoviglie…) è indispensabile per la crescita dei 
bambini e degli adolescenti.
Se si depura l’ acqua da questi sali minerali si rischia un danno per 
la salute .
Le acque con basso contenuto di sali minerali possono essere 
utilizzate  per  la  cura  di  alcune  malattie  e  devono  essere 
considerate come delle medicine.
Una medicina la si assume solamente se si è malati!!!!
Quando si è in salute non si assumono medicine.
Spesso  si  acquistano  acque  in  bottiglia  senza  sapere  cosa 
contengono e senza essere informati sul significato degli elementi 
chimici presenti nelle stesse.
Il  criterio  di  scelta  nella  maggioranza dei  casi  è  legato solo  alla 
pubblicità.
Impariamo a leggere le etichette di un acqua in bottiglia per poter 
confrontare le varie marche.
Il primo dato che dobbiamo osservare è il residuo fisso a 180°.

RESIDUO FISSO A 180°

Il residuo fisso a 180° è usato, per convenzione, per classificare le 
acque.
Ma che cos’è il residuo fisso ?
Il residuo fisso è la quantità di sali che rimangono sul contenitore 
dopo che si è fatta evaporare tutta l’acqua.
L’unità di misura è il milligrammo litro o il grammo litro .
mg/L  = milligrammo litro
g/L     = grammo litro 
Queste grandezze indicano il contenuto complessivo in sali minerali 
presenti in un litro d’acqua .
Ci sono due valori che ci permettono di classificare chimicamente le 
acque.
Questi due valori sono :

A ) 200   mg/L



B)  1000 mg/L

Sulla base di questi due valori le acque si dividono in :
1) OLIGOMINERALI  (residuo fisso minore di 200 mg/L)
2) MEDIO  MINERALI   (residuo  fisso 

compreso tra 200 e 1000 mg/L)
3) MINERALI  (residuo fisso maggiore di 1000 mg/L)

1) ACQUE OLIGOMINERALI
Le acque oligominerali hanno un basso contenuto di sali.
Il loro residuo fisso è minore di 200 mg/L.
Le acque oligominerali  non sono acque adatte all’alimentazione 
dei  neonati,  dei  bambini,  degli  adolescenti  e  delle  donne in 
gravidanza.
Essendo  povere  di  sali  hanno  un  effetto  fortemente  diuretico, 
stimolano la pipì e svolgono un effetto di dilavamento.  
È  bene  ricordare  che  l’acqua  è  un  vero  e  proprio  alimento 
indispensabile alla salute e alla vita.
L’acqua serve proprio per introdurre nell’organismo i sali minerali.
Se noi ci nutrissimo con acqua demineralizzata (quella del ferro da 
stiro) o con acqua con bassissimo contenuto di sali minerali (anche 
meno  di  70  mg/l  di  residuo  fisso)  potremo  incorrere  in  gravi 
patologie.
A tal proposito l’ università di Parma ha fatto un esperimento (molto 
famoso ma poco noto) con dei pulcini.

DESCRIZIONE DELL’ ESPERIMENTO

Un gruppo di pulcini è stato diviso in due parti uguali ed i due gruppi 
così ottenuti sono stati separati.
Ai  due  gruppi  è  stato  dato  lo  stesso  mangime  nelle  medesime 
quantità.
Il primo gruppo è stato allevato con acqua dell’acquedotto di Parma 
mentre il secondo gruppo è stato allevato con acqua oligominerale 
di una nota marca nazionale
Dopo due mesi i pulcini allevati con l’acqua dell’acquedotto erano 
diventati dei bei polli sani e robusti.



Per la felicità dei ricercatori che con essi hanno festeggiato. 
Il  gruppo  alimentato  con  l’acqua  oligominerale  presentava  una 
mortalità elevata. 
Gli esemplari sopravvissuti  non erano assolutamente confrontabili 
con  gli  esemplari  del  primo  gruppo  e  la  maggior  parte  di  essi 
presentava patologie scheletriche che si potevano catalogare nelle 
due seguenti tipologie:

1) Zampe storte e arcuate
2) Deformazione dello  sterno che risultava ritorto su di  se 

stesso a mo’ di cavatappi.

Queste  patologie  erano  comunque  il  sintomo  di  una  debolezza 
ossea che si era originata nel secondo gruppo.
I  risultati  di  questo  esperimento  hanno  dimostrato  come  i  sali 
minerali assunti con l’acqua siano indispensabili  per uno sviluppo 
fisico equilibrato. 
Purtroppo ancora oggi esistono convinzioni che non hanno nulla né 
di scientifico né di medico.
Troppo  spesso  si  sente  dire  che  l’acqua  ricca  di  calcare  (dura) 
provochi i calcoli renali.
Questa è una pura fantasia poiché il calcio in eccesso non viene 
assorbito e viene eliminato con le feci.
L’acqua che l’ organismo elimina con le urine, è stato dimostrato da 
studi clinici, è acqua che il nostro organismo ha rielaborato per 28 
giorni!!!!!!     
Questo sta a significare che il nostro organismo utilizza ogni singola 
particella di acqua per il proprio fabbisogno.
Il  cibo  che  fuoriesce  dallo  stomaco  ed  entra  nell’intestino  è 
pressoché liquido.
L’acqua viene riassorbita e riutilizzata più volte.
È  da  sconsigliare  perciò  l’uso  di  depuratori  o  di  addolcitori  per 
l’acqua potabile. 
Questi  strumenti,  disponibili  in  commercio  funzionano  in  modo 
ottimale,  soprattutto  se  quest’acqua  la  deve usare  la  caldaia,  la 
lavatrice o la lavastoviglie.
Togliere  i  sali  minerali  dall’acqua  potabile  è  potenzialmente 
pericoloso  in  quanto  vengono  tolte  all’organismo  sostanze 
indispensabili soprattutto per la crescita di bambini e di adolescenti.



Parte 2
Di: Bortoletto Sara 1°D

2) LE ACQUE MEDIOMINERALI
La  maggior  parte  delle  acque  in  bottiglia  appartiene  a  questa 
categoria.  Hanno  un  contenuto  in  sali  minerali  maggiore  di 
200/mg/l e minore di 1000/mg./l.
L’acqua  del  nostro  acquedotto  e  in  generale  l’acqua  degli 
acquedotti  italiani  si  colloca al  livello  intermedio di  queste  fasce. 
Questo livello intermedio è il  livello ideale per la gran parte della 
popolazione.
La differenza tra l’acqua di acquedotto e l’acqua in bottiglia sta nel 
fatto che l’acqua di acquedotto subisce un numero di controlli più 
elevati. 
E’ analizzata più volte durante il giorno ed è addizionata con cloro 
per garantirne la più totale salubrità. 
Il  cloro  rende  l’acqua  del  rubinetto  sempre  batteriologicamente 
pura. (elimina dall’acqua l’eventuale presenza di batteri patogeni)
Se  il  sapore  di  cloro  può  talvolta  apparire  poco  gradevole  è 
sufficiente lasciare che questo evapori. 
Il cloro nell’acqua è presente come gas pertanto se riempiamo una 
caraffa d’acqua alla sera questa al mattino ha disperso tutto il cloro 
in eccesso. 
Alcuni acquedotti per evitare l’uso del cloro, fanno passare l’acqua 
in condotti che illuminano l’acqua con radiazioni ultraviolette (quelle 
delle lampade abbronzanti). 
Queste  radiazioni  hanno  un  effetto  battericida  ossia  disinfettano 
l’acqua. 
E’ importante saper leggere l’etichetta di un’acqua in bottiglia per 
poter capire cosa stiamo assumendo. 
Non ci fa bene bere le acque oligominerali poiché il loro contenuto 
di sali minerali è troppo basso. 
Le acque in bottiglia che hanno dai 300 ai 700 mg./l di residuo 
fisso sono quelle ideali  per gli  adolescenti,  per le pappe dei 
neonati e per le donne in gravidanza.
Si può arrivare anche a contenuti superiori.



Nelle  farmacie  sono  vendute  acque  che  possono  avere 
caratteristiche  chimiche  molto  diverse  in  base  all’uso  che se  ne 
deve fare. Analizzando il  residuo fisso di queste acque possiamo 
vedere che questo varia da poco più di 60 mg/l fino a superare i 
1300 mg/l.
Le  acque  con  caratteristiche  estreme  sono  da  considerare 
acque medicamentose alla stregua di vere e proprie medicine.
L’acqua di  cui  ha bisogno il  nostro organismo è un’acqua medio 
minerale.  Questa  è,  come  abbiamo  visto,  la  caratteristica  dell’ 
acqua dell’acquedotto e della maggior parte delle acque in bottiglia. 

SVANTAGGI DELLE ACQUE IN BOTTIGLIA

Come abbiamo visto  la  maggior  parte  delle  acque in  bottiglia  è 
mediominerale come l’acqua dell’acquedotto.
Ma allora perché bere l’acqua in bottiglia?
Nelle quasi totalità le acque in bottiglia sono contenute in contenitori 
di plastica e hanno tutte una scadenza che noi, nella maggior parte 
dei casi, non controlliamo. 
Le bottiglie di plastica sottoposte a radiazione solare, a causa delle 
alte  temperature  e  al  tempo  trascorso,  cedono  all’acqua  alcune 
sostanze  chimiche,  potenzialmente  dannose,  che  non  vengono 
indicate  nelle  etichette,  in  quanto  le  analisi,  sono  effettuate  su 
campioni prelevati alla fonte. 
Molto  ma  molto  meglio  sarebbero  le  bottiglie  di  vetro  che  però 
rappresentano un costo più elevato sia per il  materiale sia per il 
peso che incide sul trasporto.
Il trasporto è la causa di emissione in atmosfera di gas di scarico e 
di polveri sottili prodotte dai camion. 
I costi principali delle acque in bottiglia sono: 

a) LA BOTTIGLIA
b) IL TRASPORTO
c) L’ETICHETTA
d) LA PUBBLICITA’

Come possiamo notare l’acqua è il costo minimo. 
Quando  comperiamo  una  bottiglia  d’acqua  paghiamo 
principalmente tutto ciò che non è acqua. 
Ci  sono  acquedotti,  come l’acquedotto  di  Venezia,  che  pescano 
l’acqua utilizzando la stessa falda di una nota acqua nazionale.



L’acqua del nostro acquedotto ha una caratteristica chimico fisica 
che la posiziona tra le acque di miglior qualità a livello nazionale.
L’acqua che esce dai nostri rubinetti è un acqua eccellente.
Mediamente il  costo di  un litro d’acqua in bottiglia è 800 – 1000 
volte superiore al costo di un litro d’acqua di rubinetto. 
Questo vuol dire che con quello che si spende per comprare un 
litro d’acqua in bottiglia si comprano  1000   litri  d’acqua di 
rubinetto!!!!!!!

3) LE ACQUE MINERALI

Le acque minerali commercializzate sono pochissime e possono 
essere utilizzate o a scopo idropotabile o per inalazioni o per uso 
dermatologico. 
Hanno un residuo fisso maggiore di 1000 mg/L
L’uso di acque minerali era noto fin dai tempi Romani che avevano 
sviluppato l’utilizzo delle acque termali.
In Italia ci sono molte zone termali in cui ci si cura con le acque 
usadole  sia  come bagni,  spugnature,  fanghi  ecc.  (  per  risolvere 
problemi  dermatologici  o  reumatici)  sia  come  inalazione  (per 
risolvere problemi respiratori o alle prime vie aeree) sia come acque 
potabili (per risolvere problemi gastro-intestinali o epatici). 
Tra queste zone possiamo ricordare per il Veneto, la zona vulcanica 
di Abano Terme (per inalazioni, per bagni e fanghi).
La  zona  di  Tabiano  nell’appennino  Tosco-Emiliano,  la  zona  di 
Mossummano Terme e di Montecatini, in Toscana, per inalazioni e 
acqua idropotabile.
Ricordiamo ancora le terme di Vetriolo In Trentino Alto Adige e in 
moltissime altre aree di Italia.
Le  acque  minerali  utilizzate  a  scopo  idropotabile  non  devono 
superare i 1500 mg/l di residuo fisso a 180°.
In molte etichette viene utilizzata la parola oligominerale o minerale 
senza  alcun  riferimento  alle  caratteristiche  chimico  fisiche  di 
quell’acqua.



CONCLUSIONI
Da quanto visto fino ad ora abbiamo imparato che:

A. Ciò che fa male alla lavatrice, allo scaldabagno e alla 
lavastoviglie, invece, fa bene al corpo umano.

B. I Sali minerali sono indispensabili alla nostra crescita, 
e non devono mancare nell’acqua che beviamo.

C. Per  la  crescita  di  neonati,  bambini  adolescenti  e 
donne  in  gravidanza,  se  non  ci  sono  patologie 
particolari, non si devono usare a scopo idropotabile 
acque oligominerali.

D. Le acque oligominerali vanno utilizzate (e per questo 
sono  vendute  in  farmacia)  nella  cura  di  particolari 
patologie e, in base al tipo di patologia, si utilizzano 
acque  che  contengono  specifici  elementi  chimici 
chiamati  oligoelementi,  di  cui  si  conoscono  le 
proprietà terapeutiche.

E. Per  la  maggior  parte  della  popolazione  e  in  modo 
particolare  per  gli  adolescenti  e  i  bambini  l’acqua 
ideale è un’acqua medio minerale con un adeguato 
residuo  fisso  (va  molto  bene  l’acqua  “dura”  delle 
nostre falde).

F. Il miglior rapporto qualità/prezzo è dato dall’acqua di 
una  famosa  marca  nazionale;  “ACQUA  SAN 
RUBINETTO”, quest’acqua ha il più basso contenuto 
di gas di scarico perché non subisce il trasporto via 
camion.  Ha il  più basso contenuto di  polveri  sottili 
perché circola dentro a tubi. Ha il più basso impatto 
con lo smaltimento dei rifiuti perché non è contenuta 
in  bottiglie  di  plastica  usa  e  getta.  Ha  inoltre  il 
contenuto  di  Sali  minerali  adeguato  per  la 
maggioranza  della  popolazione  e  la  sua  qualità  è 
controllata più volte durante il  giorno. Se talvolta è 
addizionata  a  cloro  è  per  renderla  assolutamente 
batteriologicamente  pura.  Per  eliminare  il  debole 



odore  di  cloro  basta  riempire  una  caraffa  la  sera 
prima e  berla  il  giorno successivo.  “L’ACQUA SAN 
RUBINETTO” non ha date di scadenza perché arriva 
fresca  in  ogni  momento  e  non  contiene  sostanze 
nocive che si liberano dalle bottiglie di plastica e ciò 
che noi paghiamo è solamente l’acqua.

G. L’acqua è un diritto fondamentale di tutta l’umanità e 
per  nessuna  ragione  deve  diventare  proprietà 
esclusiva di qualcuno. L’acqua è un bene comune e 
pertanto  appartiene  a  tutti.  Per  questa  ragione 
ognuno  di  noi  deve  assumersi  la  responsabilità  di 
proteggerla, difenderla, tutelarla e non sprecarla. 

Ci sono poche semplici regole che ci aiutano a non sprecare acqua, 
le elenchiamo di seguito:

a) Chiudere il rubinetto quando si usa lo spazzolino da denti.

b) Chiudere l’acqua della doccia quando ci si insapona.

c) Montare  sui  tubi  della  doccia  i  riduttori  di  portata  che 
permettono di usare meno acqua senza sentirne l’effetto.

d) Usare gli sciacquone con la doppia portata.

e) Smaltire  le  sostanze  tossiche  come  solventi,  vernici,  oli 
esausti e sostanze di questo tipo negli appositi contenitori 
presso i CERD (Centro Raccolta Differenziata).

f) Utilizzare  saponi,  detersivi,  detergenti  nelle  dosi  minime 
(diluire lo shampoo al 50%)


