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CHE COS’E’?
L’acqua è un composto chimico incolore, 

inodore, insapore.

La molecola dell’acqua è formata da due 
atomi di idrogeno legati ad un atomo di 

ossigeno .

La sua formula è H2O

Possiamo trovarla allo stato liquido, 
solido o gassoso.

Può essere dolce o salata.

L’acqua potabile è dolce.

Si definisce potabile un’acqua priva di 
microrganismi patogeni e sostanze 

chimiche dannose per l’uomo. Water splash - Jurgen Dabeedin

https://wellcomeimages.org/indexplus/image/B0007730.html


L’acqua occupa la 
maggior parte del 
nostro pianeta.

La vita stessa ha avuto origine 
miliardi di anni fa sotto la 
superficie dei mari.

Great Wave- Hokusai (1760-1849)

Gli esseri umani nel grembo 
materno sono immersi 
nell’acqua.

British Museum - Hokusai's Great Wave_file
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3097579&partId=1


L’acqua è presente in…

Esseri umani

Piante

Animali

Cibi

Le Isole D'oro

http://www.musee-orsay.fr/it/collezioni/opere-commentate/pittura.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1[showUid]=1801


Essa è di fondamentale importanza per il nostro corpo.
Il corpo umano è costituito per la maggior parte da acqua.

La percentuale di acqua presente nel corpo di una persona adulta è circa 75%

Schiavo Ribelle-Michelangelo

http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0HJ80PG.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/-2C6NU0HJ80PG.html


Cosa fa l’acqua nel 
nostro corpo?

Regola la temperatura corporea

Elimina le tossine

Trasporta l’ossigeno e i nutrienti alle cellule

Aiuta la respirazione

Lubrifica le articolazioni

Aiuta a trasformare il cibo in energia

Aiuta ad assorbire i nutrienti

A water baby

herbert_james_draper_a_water_baby.jpg
http://manchesterartgallery.org/collections/search/collection/?id=1900.12


La scienza che studia le 
proprietà chimiche e 
fisiche dell’acqua si chiama 
idrologia.

La parola idrologia deriva dal greco :

Idro (acqua)- logia ( discorso).

Fontana zampillante

http://edit16.iccu.sbn.it/scripts/iccu_ext.dll?fn=63&i=1117


Utilizzo dell’acqua

 Fabbisogno personale:bere

 Scopo domestico: lavare, cucinare

 Scopo agricolo: irrigazione

 Scopo industriale: lavare, 
raffreddare, impastare, diluire e 
produrre energia elettrica.



Gli antichi Egizi veneravano il Nilo 
come un Dio.

Da esso dipendeva l’abbondanza 
dei raccolti.

Il limo, depositato sulle terre 
dopo le inondazioni, rendeva la 

terra fertile.
Essi inventarono dei sistemi  per 
poter utilizzare l’acqua del fiume 

per vari scopi.

IMPORTANZA DEI FIUMI
Veduta del Nilo-Eugène Fromentin

La terra per essere fertile ha bisogno di 
acqua ,per questo le antiche civiltà sorsero 

lungo i grandi fiumi.
Gli uomini impararono a domare l’acqua 

con argini, dighe e canali.

http://www.musee-orsay.fr/it/collezioni/opere-commentate/pittura.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1[showUid]=115638


I Romani costruirono acquedotti
e opere di ingegneria idraulica.

Le case erano dotate di cisterne per 
convogliare l’acqua piovana

Grazie alle grandi opere di ingegneria 
idraulica in città affluivano notevoli 
quantitativi di acqua per alimentare 

orti, ville, giardini, fontane.

Acquedotto romano

Pont du Gard, acquedotto romano,Francia I secolo a.C.

http://www.alinariarchives.it/it/search
http://www.pontdugard.fr/fr/patrimoine-mondial


Le terme

I Romani diedero molta importanza 
all’uso terapeutico e benefico

dell’acqua.

Per loro le terme erano un luogo di 
incontro dove il piacere si univa alla 

cura del corpo e al benessere.

Terme 
romane 

Da sempre l’ambiente termale è 
stato considerato 

particolarmente idoneo, per 
alcune proprietà fisiche 
(temperatura, umidità, 

ventilazione, altezza) e chimiche 
dei suoi "prodotti" (acque, 

fanghi, vapori)..., al trattamento 
di malattie.

http://www.culturaitalia.it/opencms/viewItem.jsp?language=en&case=&id=oai:culturaitalia.it:museiditalia-work_35864


Le fontane di Roma

Le fontane di Roma 
dimostrano come i Romani 
abbiano sempre avuto una 
gran passione per le acque 

pubbliche.

Più tardi la grandiosità delle 
fontane di Roma rappresentò 

il potere dei nobili e della 
chiesa che le 

commissionavano. Fontana Di Trevi

http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/roma_medioevale_e_moderna/fontane/fontana_di_trevi_mostra_dell_acqua_vergine


Le suggestive fontane danzanti di Barcellona. La Dolce Vita di Fellini (1960) Film 
vincitore della Palma d’oro, festival di 
Cannes, e dell’Oscar per i costumi.

Acqua e spettacolo

Fontane danzanti
La Dolce Vita

http://lameva.barcelona.cat/es/aprovechala/fuente-magica
http://www.mymovies.it/film/1960/ladolcevita/poster/


Shaduf al Cairo, Egitto, 1930 Shaduf

 Lo shaduf è un attrezzo ideato dagli 
Egizi per prelevare e trasportare le 
acque del fiume.

Opere idrauliche  antiche 

Shaduf

http://www.irrigationmuseum.org/photos/Museum_Archive124.jpg


Macchina per alzare 
l’acqua
Galileo Galilei

Museo Galileo-Firenze

http://catalogo.museogalileo.it/?_ga=1.178623332.1758726019.1485248716


…in musica

Fontane di Roma è un poema 
sinfonico di Ottorino Respighi in cui 
ciascuno dei quattro movimenti è 
dedicato ad una fontana di Roma 
durante un differente momento 

del giorno.

La prima esecuzione avvenne a 
Roma al Teatro Augusteo nel 1917.

Poema sinfonico - Fontane di Roma, Respighi

http://dlib.rsl.ru/viewer/01004465871


Organo ad acqua

Sia in passato che ai tempi odierni sono 
stati costruiti strumenti musicali che 
funzionano grazie all’uso dell’acqua.

organo ad acqua

Organo ad acqua di Ctesibio, progettista, 
inventore, ingegnere, direttore della 
Biblioteca di Alessandria

http://www.dmg-lib.org/dmglib/main/portal.jsp?mainNaviState=browsen.images.viewer&id=27658023
http://www.dmg-lib.org/dmglib/main/portal.jsp?mainNaviState=browsen.images.viewer&id=27658023


L’ORGANO MARINO
In Croazia è stato creato un organo ad acqua molto originale.

Esso è un’opera architettonica e musicale realizzata sul lungomare di 
Zara.

Grazie al moto ondoso l’acqua entra nelle canne dell’organo situate nei 
gradini che degradano verso il mare e produce il suono.

 Sotto ai gradini sono istallati 35 tubi con diverse inclinazioni che 
permettono il passaggio dell’aria e dell’acqua delle onde 

producendo diversi suoni.



 organo marino 
Zara

Zara

https://www.bing.com/videos/search?q=organo+marino&&view=detail&mid=44360CABF70D45E5215A44360CABF70D45E5215A&FORM=VRDGAR
http://www.turismoitinerante.com/site/wp-content/uploads/2014/04/zara-panorama.jpg


LA CARTA EUROPEA

 CARTA EUROPEA DI STRASBURGO

Il Consiglio Europeo, il 6 Maggio 1968 a 
Strasburgo, scrisse 12 articoli sull’acqua che 
fanno capire quanto sia importante questa 
sostanza per tutti gli esseri viventi.

Purtroppo le disponibilità di acqua dolce non 
sono inesauribili quindi è di fondamentale 
importanza che si tenga conto di ciò che è 
affermato nella Carta.

L’uomo non ha ancora trovato un modo per 
dissalare l’acqua del mare per poterla 
rendere dolce.

L’acqua non va sprecata ma salvaguardata.

1. Non c'è vita senza acqua. L'acqua è un bene prezioso, indispensabile a 
tutte le attività umane. 2. Le disponibilità di acqua dolce non sono 
inesauribili. È indispensabile preservarle, controllarle e se possibile 
accrescerle. 3. Alterare la qualità dell'acqua significa nuocere alla vita 
dell'uomo e degli altri esseri viventi che da essa dipendono. 4. La qualità 
dell'acqua deve essere sempre mantenuta in modo tale da poter soddisfare 
le esigenze delle utilizzazioni previste, specialmente per i bisogni della salute 
pubblica. 5. Quando l'acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita 
all'ambiente naturale, deve essere in condizioni da non compromettere i 
possibili usi dell'ambiente, sia pubblici che privati. 6. La conservazione di una 
copertura vegetale appropriata, di preferenza forestale, è essenziale per la 
conservazione delle risorse idriche. 7. Le risorse idriche devono essere 
accuratamente inventariate. 8. La buona gestione dell'acqua deve essere 
materia di pianificazione da parte delle autorità competenti. 9. La 
salvaguardia dell'acqua implica uno sforzo importante di ricerca scientifica, 
di formazione di specialisti e di informazione pubblica. 10. L'acqua è un 
patrimonio comune il cui valore deve essere riconosciuto da tutti. Ciascuno 
ha il dovere di economizzarla e utilizzarla con cura. 11. La gestione delle 
risorse idriche dovrebbe essere inquadrata nel bacino naturale piuttosto che 
entro frontiere amministrative e politiche. 12. L'acqua non ha frontiere. Essa 
è una risorsa comune, la tutela della quale richiede la cooperazione 
internazionale. 

-Carta Europea dell'acqua

http://www.didatticare.it/wp-content/uploads/2013/07/CARTA-EUROPEA-DELL.pdf


SPORT

Gli sport acquatici facilitano uno 
sviluppo sano dell’organismo 

dell’uomo.

Accanto a quelli più tradizionali 
come il nuoto, i tuffi, la pallanuoto… 
sono nati in questi ultimi anni nuovi 

sport come  l’Hidrobike,l’ acqua 
boxe,l’ acquagym ,il nuoto 

sincronizzato.

Quest’ultimo fa parte del 
programma olimpico a partire dai 

giochi di Los Angeles del 1984.

La Tuffolina

http://www.culturaitalia.it/viewItem.jsp?id=oai:artpast.org:1500327522


Fin dalle origini dell’arte l’acqua ha giocato un ruolo fondamentale nell’ispirare artisti 
di ogni genere e di ogni corrente espressiva diventando protagonista di numerose 

opere.

Nell’arte antica spesso si rappresentavano divinità acquatiche e l’acqua era simbolo 
dell’origine della vita.



Nell’epoca rinascimentale 
di dava importanza 
all’acqua come simbolo di 
purezza

Venere che nasce dal mare rappresenta 
l’incarnazione umana della purezza.

La Nascita di Venere

http://www.culturaitalia.it/opencms/viewItem.jsp?language=en&case=&id=oai:culturaitalia.it:museiditalia-work_63813


Gli Impressionisti diedero largo spazio nelle loro opere all’acqua come elemento del paesaggio. Essi 
tendevano a cogliere nell’immediato gli effetti della luce preferendo per questo dipingere all’aria 

aperta accostandosi ad una pittura naturalistica.

Il Ponte di Argenteuil

http://www.musee-orsay.fr/it/collezioni/opere-commentate/pittura.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1[showUid]=2464
http://www.musee-orsay.fr/it/collezioni/opere-commentate/pittura.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1[showUid]=2464


LA FONTANA MALATA
Clof,clop,cloch,
cloffete cloppete,
clocchete,chchch…
E’ giù,
nel cortile,
la povera
fontana
malata;
che spasimo!
Sentirla
tossire.
Tossisce,
tossisce,
un poco
si tace…
Tossisce.
Mia povera
fontana,
il male
che hai
il cuore
mi preme
Si tace,
non getta
più nulla.

Si tace,
non s’ode
rumore
di sorta
che forse…
che forse sia morta?
Orrore
Ah! No.
Rieccola,
ancora
Tossisce.
Clof,clop,cloch,
Cloffetye,
Cloppete,
Chchch…
La tisi 
l’uccide.
Dio santo,
quel suo
eterno
tossire
mi fa
morire,
un poco
va bene,
ma tanto…



Che lagno!
Ma Habel!
Vittoria!
Andate,
correte,
chiudete
la fonte,
mi uccide
quel suo
eterno tossire!
Andate,
mettete
qualcosa
Per farla
finire,
magari…
magari
morire.
Madonna!
Gesù!
Non più!
Non più.

Mia povera
fontana,
col male
che hai,
finisci
vedrai,
che uccidi
me pure.
Clof, clop, cloch,
cloffete,
cloppete,
clocchete,
chchch…

Aldo Palazzeschi 

Il poeta ha usato le parole 
onomatopeiche che riproducono i 

suoni e i rumori della natura, in questo 
caso dell’acqua.


