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La molecola dell’acqua

Una molecola d’acqua è formata da 2 
atomi di idrogeno e uno di ossigeno, che 
si legano tra loro come mostrato in figura. 

Si osservi come l’ossigeno crei 2 
legami, mentre l’idrogeno uno 
solo.
Questo accade a causa del 
diverso numero di elettroni 
presenti nei due atomi.



Le molecole di acqua possono legarsi tra di loro in 
3 diversi modi, creando:

● vapore(nessun legame)
● acqua liquida(legami deboli)
● ghiaccio(legami forti)

Osservando le diverse 
configurazioni si può dedurre 
perché l’acqua abbia un 
comportamento anomalo 
rispetto alle altre sostanze: il suo 
volume è maggiore quando è 
solida rispetto a quando è liquida. 
Infatti la struttura pentagonale 
del ghiaccio lascia più spazio tra le 
molecole rispetto a quella che si 
crea con i legami deboli 
dell’acqua liquida.



Caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua
L’acqua non è solo un composto di idrogeno e ossigeno, ma al suo interno vi sono molte 
sostanze che ne determinano alcune caratteristiche. 

Vediamone alcune:

● pH: è la misura dell’acidità dell’acqua e dipende dalla concentrazione degli ioni H+ 
presenti in essa, in particolare pH = log(H3O+)

● conducibilità elettrica specifica: la capacità dell’acqua di condurre elettricità, è 
direttamente correlata con il numero di ioni presenti in quanto essi sono ottimi 
conduttori. dato che la maggior parte delle sostanze disciolte in acqua è dissociata in 
ioni la conducibilità elettrica dipende fortemente dal residuo secco

● residuo secco: quantità totale di sali minerali contenuti nell’acqua



● torbidità: diminuzione della limpidità a causa di sostanze solide o colloidali in 
sospensione. Ferro e manganese sono i principali responsabili della torbidità di 
alcune acque

● durezza: indica il contenuto di sali di calcio e magnesio, una durezza elevata provoca 
il classico fenomeno della formazione di calcare.

● nitrati: vengono prodotti dalla decomposizione di alcune sostanze organiche; di 
conseguenza una loro alta concentrazione può indicare inquinamento da acque di 
scarico



● altre sostanze chimiche: nell’acqua sono disciolte molte altre sostanze, naturali o 
prodotte dall’uomo, che devono essere monitorate in quanto anche in bassa 
concentrazione potrebbero essere dannose

● cloro: viene utilizzato per mantenere inalterate le caratteristiche microbiologiche 
dell’acqua o, più raramente, per sterilizzare

● parametri microbiologici: riguardano i microorganismi patogeni che potrebbero 
aver infettato l’acqua. essendo le analisi microbiologiche sono molto complesse si 
ricorre spesso a degli indicatori meno precisi, ma che riescono ad assicurare la non 
presenza di organismi dannosi per l’uomo.



Il ciclo dell’acqua

Il ciclo dell'acqua, noto anche come ciclo idrologico, descrive l'esistenza e il 
movimento dell'acqua nel “sistema Terra”. 
L’acqua cambia stato continuamente, è sempre in movimento fra le varie 
componenti del pianeta ed evapora in atmosfera dalla superficie terrestre. 
Piante e animali la usano per mantenersi in vita e rilasciano vapore acqueo. 

Se l’aria si raffredda, il vapore acqueo in essa contenuto può condensare in 
piccolissime goccioline che formano le nubi. I venti, poi, le trasportano, e le 
goccioline in esse si ingrossano fino a quando cadono dal cielo come 
precipitazione. A seconda della temperatura l’acqua cade sotto forma di pioggia o 
di neve, per ritornare così sulla superficie terrestre, dove si raccoglie in fiumi, laghi, 
ghiacciai e falde sotterranee, per poi ritornare al mare. Si compie così il ciclo 
dell’acqua.
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I passaggi di stato
Le diverse fasi del ciclo dell’acqua coinvolgono i processi di:

● Evaporazione: da liquido (acqua) a vapore acqueo.

● Condensazione: da vapore acqueo a liquido (acqua).

● Sublimazione: da solido (ghiaccio, neve) a vapore 

acqueo e viceversa.

● Fusione: da solido (ghiaccio, neve) a liquido (acqua).



Le risorse idriche della 
provincia
I depuratori nella provincia di Lecco sono 
molti e altrettanti sono i fiumi e i torrenti le 
cui acque vengono depurate ogni giorno.

Tramite il servizio di depurazione, le acque 
raccolte dalla fognatura vengono trattate in 
appositi impianti e rese compatibili con 
l’ambiente.
Gli impianti di depurazione assicurano la 
separazione dei rifiuti solidi dalle acque 
depurate, che sono nuovamente immesse 
nel corpo idrico naturale.



Prima di parlare di risorse idriche, è importante dare delle caratteristiche generali 
del territorio. Secondo uno studio ARPA del 2005-06, in provincia di Lecco: 

Le risorse idriche della provincia

E’ altresì importante dire che in Lombardia la situazione della depurazione delle 
acque reflue urbane si presenta differenziata, disponendo di impianti di 
dimensioni notevoli - muniti spesso di estesi sistemi di collettamento - nelle zone 
densamente urbanizzate e presso alcuni bacini lacustri, e di piccoli impianti nelle 
aree meno urbanizzate. A la potenzialità dei depuratori a Lecco è pari poco meno 
di 500.000 abitanti equivalenti (abitante equivalente è definito come la quantità 
di carico inquinante biodegradabile prodotto ed immesso in fognatura da un 
abitante stabilmente residente nel centro urbano nell'arco della giornata).



I depuratori più importanti della 
provincia sono 



ANALISI MICROBIOLOGICA DELL’ ACQUA 

L’analisi microbiologica dell’acqua consiste 
nell’individuazione e nel conteggio dei batteri 

presenti al suo interno ed essa serve per 
determinare la qualità delle acque e per definire se 

queste ultime siano potabili.

Per determinare la qualità dell’acqua è necessario 
verificare che al suo interno siano assenti 
determinati batteri, detti “batteri indicatori”, i quali 
sono responsabili della contaminazione dell’acqua 



Analisi microbiologica dell’acqua 

MP Surl è un laboratorio che esegue analisi 
acque potabili per Lecco e limitrofi 
sottoponendo le acque destinate al consumo 
umano a rigidi controlli qualitativi in 
conformità al D.Lgs 31/01, verificandone 
parametri chimici e microbiologici.

Fondato nel 2000 il laboratorio MP mette a 
disposizione le proprie competenze e 
metodiche per effettuare l’analisi delle acque 
destinate al consumo umano. I controlli sono 
eseguiti prelevando da rubinetti, vasche, 
serbatoi e impianti di trattamento. 



Parametri microbiologici

● Coliformi Totali:                                                                                                                                                  
Essi sono diffusi nell’ambiente e spesso si trovano nell’intestino umano. La 
loro presenza nell’acqua indica che essa è contaminata da scarti fecali.

● Enterococchi:                                                                                                                                                     
Anch'essi spesso sono presenti nell’intestino animale e indicano un 
possibile inquinamento da scarti fecali.  

● Pseudomonas aeruginosa:                                                                                                                                       
Esso è presente nell’ambiente, in particolare nell’acqua stagnante. È in 
grado di vivere nei serbatoi e nei rubinetti  raggiungendo cariche batteriche 
elevate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



● Colonie a 22°C:                                                                                                                                                
Questi organismi sono abbondanti negli strati superficiali del suolo e si 
adattano ad un ambiente di tipo idrico con estrema facilità.

● Clostridium perfringes:                                                                                                                                       
Gran parte di questi organismi si nutre di materia organica morta o in 
decomposizione e vive negli strati superficiali del suolo, nei sedimenti e 
nell’intestino animale. Essi producono spore resistenti a temperature 
estreme in grado di rimanere stabili nell’ambiente. 

● Colonie a 37°C:                                                                                                                                           
Questi germi appartengono alla flora mesofila (la temperatura ottimale 
per la loro crescita è compresa fra 20°C e 25°C) animale e si trovano anche 
negli strati superficiali del terreno.   

● Escherichia Coli:                                                                                                                            
Normalmente si trova nell’intestino animale e indica la presenza sicura di 
scarti fecali    



le piogge acide
Che cosa sono le piogge acide? 

Il fenomeno delle piogge acide è legato a un problema a 
livello di inquinamento. 
Infatti, la definizione piogge acide delinea precipitazioni 
piovose o sotto forma di neve o grandine, ricche di 
particelle e molecole acide che solitamente si trovano 
nell’atmosfera e che, per via di questo fenomeno, si 
depositano al suolo.

A sinistra e a destra: effetti delle 
piogge acide su una foresta



L’acqua e i cambiamenti climatici



Gli effetti del 
cambiamento 
climatico nel 

nostro territorio 
(Pasturo, 

Introbio, Balisio)



Come si formano le piogge acide? 

Le piogge acide sono provocate dalle trasformazioni 
chimiche e fisiche subite dagli inquinanti atmosferici. 
L’anidride solforosa (SO2), l’anidride solforica (SO3), il 
monossido e il biossido di azoto (NO, NO2) e l’anidride 
carbonica (CO2) permangono nell’atmosfera sotto 
forma di gas, e, combinandosi con l’acqua (H2O) o 
con il radicale ossidrile (OH–), si trasformano in acidi.

Le sostanze così prodotte ricadono al 
suolo sotto forma di gas o di particelle 
microscopiche oppure sotto forma di 
pioggia, neve, grandine, rugiada, 
nebbia.

Nelle immagini: effetti delle piogge acide su una 
foresta e una statua



il ph e la formazione delle piogge acide

L’unità di misura dell’acidità è il pH. Esso è 
collegato al contenuto di ioni di idrogeno. 
Un pH è neutro quando è uguale a 7, soluzioni 
a pH minore sono acide e soluzioni a pH 
maggiore sono alcaline.
Le piogge acide sono composte 
principalmente da acido solforico e da ossidi 
di azoto, questi composti rendono il pH 
minore di 5; per questo sono acide.



Composizione: 

acqua distillata + parti di pulviscolo atmosferico. 

Gas responsabili delle precipitazioni acide: 
in parte presenti nell’atmosfera per cause naturali (eruzioni 
vulcaniche, temporali, processi di degradazione batterica…), 
oltre ad essi sono presenti emissioni dovute all’incremento del 
consumo di combustibili fossili: gli ossidi di zolfo sono il 
prodotto della trasformazione dello zolfo contenuto nel 
carbone e nel petrolio. 
Durante i processi di combustione, si combina con l’ossigeno, 
determinando la formazione dell’anidride solforosa (SO2) che, 
ossidandosi, dà origine all’anidride solforica (SO3); gli ossidi di 
azoto si devono ai processi di combustione in presenza di aria, 
come nei veicoli a motore e negli impianti industriali: l’azoto 
gassoso (N2) e l’ossigeno (O), si combinano per effetto del 
calore formando il monossido e il biossido di azoto (NO e NO2).
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Tre facce della stessa medaglia: turismo, produzione di energia e 
approvvigionamento idrico dipendono fortemente dalla quantità di neve 
presente. Alla luce dei cambiamenti climatici in corso, monitorare l’andamento 
delle nevicate non è mai stato così importante.Dalla neve dipende l’accesso 
all’acqua potabile per miliardi di persone. Quello di riserva idrica è 
probabilmente il più importante dei ruoli che svolge. In assenza di neve, la 
superficie della Terra assorbe più energia. Il manto nevoso, invece, riflette i raggi 
del sole, raffreddando l’ambiente. Se in primavera la neve si scioglie in anticipo, 
il riscaldamento avviene prima, portando a un’estate più calda che rende il 
suolo ancora più .

CAMBIAMENTO CLIMATICO E NEVE



La neve è un elemento meteorologico difficile, che gli scienziati definiscono “ad 
alta variabilità naturale”: necessita di una temperatura molto precisa per posarsi 
e la sua abbondanza può variare notevolmente da un anno all’altro.
Ma i dati rilevati durante gli ultimi decenni dimostrano che la neve sta 
diminuendo e le previsioni suggeriscono che nei prossimi 10-20 anni in Europa 
cadrà meno neve. Già a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, ogni 10 
anni, la quantità di neve in primavera si è notevolmente ridotta.
la neve dipende fortemente dalla temperatura, che deve essere vicina al punto 
di congelamento. A -5 °C può cadere molta neve rispetto a +5 °C, quando la 
neve diventa pioggia e inizia lo scioglimento, perciò pochi gradi fanno una 
differenza enorme. La transizione da sotto a sopra lo zero avviene prima 
durante l’anno.



Lo scioglimento della neve rende i sistemi montuosi come le Alpi e l’Himalaya il 
principale fornitore di acqua dolce per miliardi di persone, perciò monitorare 
accuratamente la neve sui pendii diventa sempre più importante per la sicurezza 
idrica, oltre che per la previsione delle inondazioni.
Una delle difficoltà è che molta della produzione di energia idroelettrica avviene 
sulle Alpi e sono quindi necessarie informazioni più accurate da questa regione. Se 
la neve stagionale diminuisce, molte regioni saranno soggette a siccità. Osserviamo 
un chiaro andamento decrescente del manto nevoso in primavera, che avrà 
ripercussioni sul deflusso dei fiumi e sulla disponibilità di acqua.
Non è facile invertire le tendenze attuali della perdita di neve, in particolare lo 
scioglimento all’inizio della primavera.
Possiamo solo sperare di ridurre il riscaldamento e che le temperature invernali 
restino il più possibile vicino allo zero, affinché continui a nevicare.
Almeno a bassa quota, si registrerà un aumento costante della pioggia e una 
riduzione della neve. Entro il 2050, la neve potrebbe diminuire dal 10 al 40 per cento 
rispetto all’inizio del 2000. Nella seconda metà del secolo, se raggiungeremo 
l’obiettivo di zero emissioni, il cambiamento climatico potrebbe stabilizzarsi e con 
esso le condizioni della neve, che potrebbe mantenere i livelli raggiunti nel 
frattempo
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