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L'acqua 

L'acqua è senza dubbio la risorsa più importante 
della Terra. Occupa il 70% della sua superficie 
costituendo mari, oceani, fiumi, laghi ghiacciai e 
nevai. È presente in molti minerali, 
nell'atmosfera (vapore acqueo) e negli organismi 
viventi dei quali è il costituente principale. 
 
Essa svolge un ruolo essenziale per la vita ed è 
quindi importante conoscere alcune 
caratteristiche fisiche e chimiche. 
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L'acqua 

Il ciclo dell'acqua è costituito da un insieme di trasformazioni 
che l'acqua subisce passando da uno stato  all'altro. Il motore 
d questo sistema è il sole che innesca il processo con il calore. 
all'altro. 

  
  
 

 
Prima di parlare dei cambiamento di stato ci pare importante 
soffermarci sulla struttura molecolare dell'acqua per comprendere 
e spiegare le modifiche che avvengono nel passaggio da uno stato 
all’altro. 
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La molecola acqua 
Il legame tra gli atomi 

La molecola dell'acqua è formata da due atomi 
di H(idrogeno) e uno di O (ossigeno), H2O. 
Gli atomi sono legati fra loro tramite forze 
dette “legami”: possiamo immaginarli come dei 
fili immaginari che tengono legati i due atomi di 
H all'O.   La disposizione degli atomi  nello 
spazio  ricorda una V con un angolo di 104,5°. 
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O 

+ 
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La molecola acqua 
Il legame tra gli atomi 

Il legame che si instaura tra l'atomo di O e quello di H si chiama covalente. 
Il  legame covalente è un legame chimico in cui due atomi mettono in comune 
delle coppie di elettroni. In questo modo gli atomi tendono al ottenere una 
maggiore stabilità della loro configurazione elettronica. 
L'O è un atomo con una elettronegatività maggiore rispetto all'H, cioè ha una 
maggiore capacità di attrarre a se gli elettroni,  per cui il risultato è che il 
primo risulta leggermente negativo e il secondo positivo. 
Una molecola che presenta questo squilibrio di cariche elettriche è detta 
essere un dipolo elettrico e il legame è di tipo covalente eteropolare.  
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A causa delle cariche le molecole  

si attraggono reciprocamente l'una all'altra: ciò significa che 

ciascun atomo di idrogeno è legato non solo con un “filo” all’atomo di 
ossigeno della sua molecola, ma è legato anche con gli atomi di ossigeno delle 
molecole di acqua adiacenti, con fili più sottili e lunghi. Si forma, in tal modo, 
una sorta di macromolecola. 
 
Molte molecole tenute assieme da tali legami formano un insieme di 
molecole che possono ruotare tra di loro attorno ai legami, determinando in 
tal modo varie configurazioni nello spazio dell'insieme molecolare dell'acqua. 
Si capisce pertanto che tra i possibili arrangiamenti dei legami nello spazio, 
quella disposizione che lascia più vuoti intramolecolari, corrisponde alla 
configurazione meno densa che è quella propria del ghiaccio. Questa 
attrazione nell'acqua è particolarmente intensa, prende il nome di 

“legame idrogeno” e spiega molte delle proprietà fisiche tipiche 
dell'acqua. 
 

La molecola acqua 
Il legame tra molecole 



EDUCATIONAL BOX ACQUA – Primaria 2° ciclo – http://ragazzi.gruppohera.it 

La molecola acqua 
Il legame tra molecole 

Disposizione delle molecole  
dell'acqua allo stato liquido 

Disposizione delle molecole  
dell'acqua allo stato solido 

L'acqua solidificando aumenta di volume; ciò è dovuto al 
fatto che le molecole si dispongono stabilmente in un reticolo di 
cristalli secondo una struttura geometrica esagonale, nella quale gli 
spazi fra molecola e molecola sono maggiori di circa l’8,7% rispetto a 
quelli tra le molecole allo stato liquido.  

Ossigeno 
Idrogeno 
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La densità 
 La densità di una sostanza è data dal rapporto tra la sua massa e il suo volume. 

 d = m/v 

La densità dell'acqua è di 1 g/cm3 a 4 °C 

La densità del ghiaccio è più bassa rispetto a quella dell'acqua allo stato liquido. 
Ciò è dovuto ai legami idrogeno che creano dei vuoti nella struttura del ghiaccio.  

La densità dell'acqua ha un massimo a 4°C. L'acqua si dilata sia al di sopra sia al di sotto.  

La dilatazione all'abbassarsi della temperatura non si verifica per nessun altro liquido. 
 Questo fatto spiega perché i laghi gelino innanzitutto in superficie. 

 Tale caratteristica fa si che l'acqua dei laghi e dei mari non si congeli e quindi permette  
alla flora e fauna del lago di sopravvivere alle temperature rigide. 
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La densità 
 

 
È bene precisare che la maggior parte delle sostanze diventano  

Progressivamente più dense col diminuire della loro temperatura 
perché a ciò corrisponde una diminuzione 

dell'energia cinetica (di movimento) delle molecole, le quali  
muovendosi più lentamente tendono ad avvicinarsi mediante  

reciproche forze di attrazione. Tutto questo è vero anche per l'acqua  

Finché essa raggiunge i 4°C, temperatura alla quale ha il massimo 

di densità (vedi tabella slide successiva). 
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La densità 
 

Temperatura (°C) Densità (g/cm3) Volume specifico (cm3/g) 
100 0,9584 1,0434 

60 0,9832 1,0171 

40 0,9922 1,00786 

20 0,9982071 1,001796 

10 0,9997026 1,000297 

4 0,999972 1,000028 

0 0,9998395 1,00016 

−10 0,998117 1,001886 

−20 0,993547 1,006495 

La tabella riporta i valori di densità e  volume specifico dell'acqua a diverse 
temperature. 

Possiamo notare come al diminuire della T la densità aumenti fino ai 4° poi 

tende a diminuire, mentre il volume diminuisce per aumentare dopo i 4°. 
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La tabella riporta i valori di densità e  volume 
specifico dell'acqua a diverse temperature. 

Possiamo notare come al diminuire della T la 
densità 

aumenti fino ai 4° poi tende a diminuire, 

mentre il volume diminuisce per aumentare 

dopo i 4°. 

La densità 
 



EDUCATIONAL BOX ACQUA – Primaria 2° ciclo – http://ragazzi.gruppohera.it 

I cambiamenti di stato 
La VAPORIZZAZIONE  è il passaggio da liquido ad aeriforme può avvenire in due 

modi: evaporazione ed ebollizione. 

L’ebollizione presenta tutte le caratteristiche di un passaggio di stato, perché 

avviene ad una temperatura fissa  e la temperatura del sistema resta costante per tutta 
la durata del passaggio di stato. Man mano che il liquido si scalda, l’agitazione termica 
delle sue particelle aumenta. Quando si raggiunge la temperatura di ebollizione, 
l’agitazione termica è tanto forte che il suo effetto prevale sulle forze di attrazione fra le 
molecole (legame a idrogeno) del liquido; le molecole, quindi, si separano l’una dall’altra, 
e passano allo stato di vapore. 

L’evaporazione  è un processo più lento, 

 avviene a qualsiasi temperatura e interessa 
 solo la superficie del liquido: sono cioè le 
molecole della superficie che un po’ alla volta 
 si staccano dalle loro vicine e si mescolano all’aria. 
Più la temperatura dell’ambiente è elevata, più 
velocemente avviene l’evaporazione. Inoltre, 
siccome il fenomeno interessa solo la superficie 
del liquido, più ampia è questa superficie più 
rapidamente avviene l’evaporazione. 
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I cambiamenti di stato 
La LIQUEFAZIONE o CONDENSAZIONE è il passaggio da aeriforme a liquido. 

Per farla avvenire senza variare la pressione, bisogna raffreddare il gas fino alla temperatura 
di liquefazione. A questo punto il gas comincia a condensare formando goccioline di liquido, 
cioè le molecole del gas cominciano a formare dei legami fra loro, a unirsi l’una all’altra: si 
formano così le goccioline di liquido. Se si continua a raffreddare la temperatura non cambia, 
ma una quantità sempre maggiore di gas si trasforma in liquido. Soltanto quando tutto il gas è 
divenuto liquido è possibile fare abbassare la temperatura del liquido, se si continua a 
sottrarre calore. 

 

Durante la liquefazione la temperatura 
rimane costante, perché il calore che 
viene sottratto dall’esterno con il 
raffreddamento è compensato dal 
calore che si sviluppa nel processo 
di formazione del liquido, cioè nella 
formazione di legami fra una molecola  
e l’altra. 
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I cambiamenti di stato 
La FUSIONE è il passaggio da solido a liquido. Quando si riscalda un solido la sua  

temperatura aumenta. Questo significa che le molecole compiono oscillazioni sempre  
più ampie e veloci intorno alle loro posizioni di equilibrio nel reticolo cristallino. 
 

La SUBLIMAZIONE è passaggio diretto da solido a vapore e viceversa (brinamento). 

È esperienza comune vedere che il ghiaccio “fuma”, cioè ha intorno del vapore;  
quel vapore è prodotto appunto dalla sublimazione del ghiaccio. 
 
 

Nel momento in cui si arriva alla temperatura di 
fusione, l’agitazione termica delle particelle è tale che 
il reticolo comincia a rompersi. 
Per tutta la durata della fusione, il calore che viene 
somministrato dall’esterno non viene utilizzato per far 
aumentare la temperatura, ma per rompere il reticolo 
cristallino. Solo quando tutto il solido si è trasformato 
in liquido è possibile fare aumentare la temperatura 
del sistema. 
Generalmente la fusione è caratterizzata da un 
aumento di volume. 
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I cambiamenti di stato 
La SOLIDIFICAZIONE è il passaggio da liquido a solido. 
 
Quando un liquido viene raffreddato, la sua temperatura si abbassa e quando 
raggiunge la temperatura di solidificazione il liquido comincia a trasformarsi in un 
solido e la temperatura non si abbassa più. 
Il calore sottratto con il raffreddamento viene compensato dal calore che si sviluppa 
nel processo di formazione del reticolo cristallino del solido. 
Infatti durante la solidificazione le molecole del liquido si dispongono man mano 
secondo la struttura ordinata propria dei solidi, e questo è un processo che sviluppa 
calore. Quando l'acqua di solidifica aumenta la distanza tra le molecole quindi 
diminuisce la sua densità e aumenta il volume. 
Questo ci spiega perché il ghiacci o galleggia sull'acqua. 

La SUBLIMAZIONE è passaggio diretto 

da solido a vapore e viceversa (brinamento). 
È esperienza comune vedere che il ghiaccio 
“fuma”, cioè ha intorno del vapore; quel 
vapore è prodotto appunto dalla 
sublimazione del ghiaccio. 
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Proprietà fisiche 
Tensione superficiale_1 

Per effetto del legame a idrogeno le molecole dell'acqua  sono soggette ad una  
forza detta di  coesione che fa sì che queste presentino una certa resistenza  

alla separazione. 
Tali forze sono la causa dell'elevata tensione superficiale. Possiamo spiegare tale  

fenomeno in modo molto semplice: una molecola all’interno del liquido è  
circondata da  altre molecole (come abbiamo visto in precedenza) e subisce  
attrazioni in tutte  le direzioni. Invece le molecole in superficie sono attratte  

solo dalle molecole che stanno sotto.  
Per questo formano una specie di pellicola. Senza la forza di gravità, una goccia  
d’acqua assumerebbe una forma sferica perfetta. Questo fenomeno permette  

ad alcuni animali di “camminare” sull'acqua per esempio il gerride. 
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Proprietà fisiche 
Tensione superficiale_2 

Quando la forza di adesione con la superficie di un 
recipiente e la forza di coesione tra le molecole di acqua a 
contatto con la superficie e quelle più centrali (dunque 
lontane da essa e non soggette all'adesione) superano la 
forza gravitazionale che la Terra esercita sull'acqua, si 

innescano i cosiddetti fenomeni di capillarità: 

la capacità dell'acqua di muoversi (generalmente risalire) 
in un capillare (recipiente di sezione molto ridotta) di 
qualsiasi natura (un tubicino in vetro nelle osservazioni di 
laboratorio, ma anche i pori di laterizi e pietre nel caso 
dell'umidità di risalita o le microcapillarità di molte 
membrane cellulari da cui la loro permeabilità all'acqua). 
La tensione superficiale e quindi anche la capillarità 
consentono alle piante di assorbire, attraverso le radici, 
l’acqua presente nel suolo. Sempre grazie alla tensione 
superficiale il sangue, composto in gran parte da molecole 
dell’acqua, riesce a scorrere, attraverso il sistema 
sanguigno, all’interno del nostro corpo. 
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Proprietà fisiche 
L’acqua ha un elevato calore specifico,  

ossia richiede molto calore prima di riscaldarsi, e,  
al contrario, impiega molto tempo prima di perdere il calore  

accumulato e raffreddarsi. Ecco perché viene impiegata nei sistemi  
di refrigerazione (ad esempio nel radiatore delle autovetture,  
o nei sistemi di raffreddamento degli impianti nelle industrie).  

Ed è per questa sua caratteristica che nelle regioni costiere (o lacustri)  
la temperatura dell’aria è più mite: in queste zone, infatti,  

la temperatura dell’acqua diminuisce o aumenta più lentamente  
rispetto a quella dell’aria al variare delle stagioni e così ‘mitiga’  

la temperatura dell’aria sovrastante. 
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Quanta acqua... 

L'acqua è la molecola più comune sia negli organismi sia 
nell'ambiente; costituisce il 70% della massa cellulare ed è 
utilizzata dagli organismi  sia per tenere in soluzione entro 
le cellule molte  molecole in modo che  possano reagire in 
processi metabolici , sia per trasportare molecole da  una 

cellula all'altra. 
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Quanta acqua... 

… negli organismi vegetali 
L’importanza dell’acqua nei vegetali dipende dal fatto che tutte le reazioni vitali sono possibili 
solo tra sostanze disciolte. Ad esempio le sostanze elaborate con la fotosintesi, sono via via  
disciolte nella soluzione acquosa circolante ed è così che possono poi raggiungere e nutrire  
tutte le parti della pianta, grazie ad altri vasi conduttori. Inoltre l'acqua permette agli enzimi 
di svolgere la loro azione insostituibile per la moltiplicazione cellulare che è possibile solo se  
ci sono adeguate quantità d'acqua all'interno delle cellule. 
L'acqua, che è presente in abbondanza nelle cellule, 
 conferisce turgore e consistenza meccanica agli 
organi che non hanno tessuti di sostegno, come gli steli 
d'erba. Permette inoltre, grazie all'evaporazione, che le  
parti aeree delle piante non si Riscaldino troppo, 
quando la temperatura ambientale è elevata. 
La natura vitale dell'acqua è evidente anche quando 
si osserva il comportamento di organi quiescenti come i  
semi: conservabili per lunghissimi periodi se mantenuti in  
ambiente secco, sono di nuovo in grado di germinare in presenza di acqua. 
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Quanta acqua... 
… negli organismi animali 
Il corpo degli animali è costituito da acqua in quantità variabile a seconda della specie,  
per esempio: nel coleottero essa costituisce il 48% del peso, nell’aringa il 67%,  
nel pollo il 74%, nella rana il 78%, nel lombrico l’80%, nella medusa il 95% ecc… 
Essa svolge svariate funzioni tra cui: 
- sciogliere le sostanze nutritive e portarle in circolo distribuendole ai vari tessuti; 
- eliminare le scorie tossiche attraverso reni, intestino, pelle; 
- dare la necessaria consistenza, morbidezza ed elasticità ai tessuti 
- permettere lo svolgersi nei tessuti stessi dei complessi fenomeni biochimici e  
chimico-fisici che sono alla base delle funzioni vitali; 
- assicurare la termoregolazione (negli omeotermi). 
 
Gli animali, pertanto, devono essere in grado 
di mantenere costante la quantità d’acqua presente  
nel loro corpo ed è per questo che nel corso della loro 
evoluzione hanno sviluppato diverse strategie 
 per mantenere il loro bilancio idrico 
adattandosi alle condizioni climatiche 
dei differenti habitat disponibili sul pianeta.   
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L'impronta idrica o  
water footprint 

È un indicatore che consente di calcolare l’uso di acqua,  
prendendo in considerazione sia l’utilizzo diretto che quello  

indiretto di acqua, del consumatore o del produttore.  
L’impronta idrica di un individuo, di una comunità,  

di un’azienda è definita come il volume totale di acqua dolce  
utilizzata per produrre i beni e i servizi consumati da quell’individuo,  

comunità o impresa. 
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     La quantità di acqua per poter 
vivere in condizioni di vita 

accettabili è fissata intorno ai  

50 litri al giorno  

per ogni  essere umano . 

 

UNA FAMIGLIA CANADESE CONSUMA IN MEDIA 350 LT DI ACQUA AL GIORNO 

UNA  FAMIGLIA EUROPEA CONSUMA IN MEDIA 165 LT DI ACQUA AL GIORNO 

UNA FAMIGLIA AFRICANA CONSUMA IN MEDIA 20 LT DI ACQUA AL GIORNO 

 
 

  

L'impronta idrica nel mondo 

In 29 Paesi circa il 65% della popolazione mondiale  

non ha questa disponibilità di acqua: 
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L'impronta idrica in Italia 
 

L'Italia, con 235 litri al giorno a persona, è il primo Paese 
consumatore di acqua nell'Unione Europea e tra i primi al 

mondo (dopo Giappone, Canada, Usa e Australia). 
 
 
 
 
 
 

 9%: per usi civili/domestici 
70%: settore agricolo 
 21%: settore industriale 
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L'impronta idrica: esempi 

Nessun prodotto può essere fabbricato  
senza acqua, ecco alcuni esempi: 
 
● 2 lt per produrre 1 kg di carta nuova 

● 0,5 lt per produrre 1 kg di carta riciclata 

● 15.000 lt per produrre 1 kg di carne 

● 1.300 lt per produrre 1 kg di grano. Nota bene: per fare  

       un kg di pane servono 2 kg di piante di grano 

● 2.000 lt per produrre 1 paio di jeans 

● 2700 lt per produrre 1 maglietta di  cotone 
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ELENCO IMMAGINI E COPYRIGHT 

WORLD: 
https://pixabay.com/it/photos/?orientation=&image_type=&cat=&colors=&q=world&order
=&pagi=2 

CONDENSAZIONE:https://pixabay.com/it/goccia-d-acqua-condensazione-modello-587019/ 

GHIACCIO: https://www.flickr.com/photos/gmg61/9377807374/sizes/m/ Copyright Tutti i 
diritti riservati a Photos on the road 

ONDA: https://www.flickr.com/photos/107534994@N04/16078756450/sizes/m/ Copyright 
Tutti i diritti riservati a Betti52 

CAMPO AGRICOLO: https://www.flickr.com/photos/lestans/7787971188/sizes/m/ Copyright 
Tutti i diritti riservati a livia.com   

Rana: https://en.wikipedia.org/wiki/Edible_frog 

ERBA: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Erba-Gargano.jpg 

MARE: https://pixabay.com/it/mare-spiaggia-onda-ocean-vacanza-789767/ 

EVAPORAZIONE: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watervapor_cup.jpg 

CAPILLARITÀ : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capillarity.svg 

FUSIONE GHIACCIO: https://pixabay.com/it/ghiaccio-fusione-freddo-cool-462756/ 
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