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L’importanza dell’acqua
● La presenza dell'acqua sulla Terra è essenziale per lo sviluppo e il 

sostentamento della vita.
● L’acqua è importante perché è alla base di tutte le forme di vita 

che conosciamo e senza questa preziosa risorsa non avrebbe 
nemmeno avuto origine la Terra. Infatti la Terra è ricoperta per 
¾ dall’acqua.

● L’acqua gioca un ruolo essenziale per la sopravvivenza degli 
organismi viventi (animali e vegetali) sulla Terra. Tutti gli esseri 
viventi sono costituiti da acqua in percentuale variabile dal 50% 
a oltre il 95% (in alcuni organismi come ad esempio le meduse).

● Dove c’è acqua, c’è vita. Anche nelle regioni più aride del 
nostro pianeta, persino sotto i deserti, l’acqua è sempre presente, 
pure a profondità che spesso non ne consentono il recupero. 
Sorgenti, acque correnti, ghiacciai e laghi forniscono, sia ai 
vegetali sia agli animali, quella quantità d’acqua che è 
indispensabile per il ciclo vitale.



I Nitrati
● I nitrati (NO3-) sono sostanze composte da ossigeno  e da 

azoto.
● Sono sostanze normalmente presenti in natura.
● Si trovano come additivi in alcuni alimenti come carni in 

scatola, salumi e pesci marinati e in alcuni ortaggi.
● La loro concentrazione dipende dai fertilizzanti usati e dalla 

luce solare assorbita.
● La loro presenza è essenziale per i vegetali che usano l’azoto.
● Inoltre vengono usati anche per conservare alcuni alimenti.
● Sono innocui ma in determinate condizioni possono 

trasformarsi in nitriti (NO2-).
● I nitriti possono legarsi all’emoglobina riducendo il 

trasporto di ossigeno ai tessuti, in questo modo possono 
provocare asfissie e difficoltà respiratorie.

● La loro capacità di legarsi alle ammine (sostanze presenti 
nelle proteine) genera delle sostanze cancerogene, i 
nitrosamini
                                                                                                 



I Fosfati
● Nell’acqua potabile non sono presenti, di norma, i 

fosfati ma essi possono essere rinvenuti nelle acque di 
fiumi, laghi o nell’acqua di mare a causa 
dell’inquinamento da detersivi, concimi, antiparassitari 
o scarichi urbani o industriali. 

● La loro presenza, specie se in misura eccessiva, può 
portare al fenomeno dell’eutrofizzazione ovvero alla 
proliferazione di alghe microscopiche che non vengono 
smaltite dai consumatori primari con aumento del 
consumo globale di ossigeno che può portare alla morte 
dei pesci.

● Lo ione fosfato è un anione poliatomico avente formula  
PO₄³⁻



Le fontane 
● Una fontana è un dispositivo da cui è possibile attingere 

acqua, che raggiunge la fontana tramite un impianto idrico 
nel caso questa non sia collocata presso una sorgente.

● Erano molto importanti e diffuse nei centri abitati prima che 
l'acqua corrente fosse disponibile nelle singole abitazioni, 
mentre ora vanno via via scomparendo.

● Oltre all'uso come punto di accesso all'acqua, le fontane 
sono usate come elemento architettonico ed urbanistico 
ornamentale ed artistico, anche di tipo monumentale.

● Le fontane utilizzate come ornamento si svilupparono 
durante l'età ellenistica e furono tra le sue opere più 
rappresentative, e poi questo uso fu esteso anche nella Roma 
antica. 



Fontana Acqua Puzzola

● Nei pressi di Pavullo, si trova una sorgente, le cui 
acque, risultano caratterizzate da un forte odore e 
sapore di acido solfidrico. 

● Per questo, nel 1995, in occasione del rifacimento della 
fontana, è stata apposta la scritta, in dialetto pavullese, 
“Funtanìna ‘d l’aqua potzla”, ad indicarne proprio le 
peculiarità. 

● L’acido solfidrico presente deriverebbe dal contatto 
delle acque con i vicini depositi torbosi.

●  Nelle acque in esame sono anche presenti metalli 
alcalino-terrosi e lo ione idrocarbonico.



Piazza Borelli

● La piazza è delimitata a ovest da Via Giardini e a nord 
e a sud da edifici. Il lato est si conclude con una scala 
monumentale in stile neoclassico che assieme alla 
fontana risulta essere elemento di sfondo eccezionale 
di questo spazio urbano.

● Dalla storica Via Giardini, attraverso Piazza Borelli, si 
traguarda Viale Martiri. Questo sistema di piazza e 
scale, costituisce un insieme armonioso in cui il vuoto 
prevale sul pieno dell’aggregato storico urbano. 



Analisi fontana piazza Borelli 

Fosfato (PO₄³⁻)        

                    Nitrato (NO3-)Valutazione della 
nitidezza dell’acqua 
tramite l’utilizzo del 

cilindro



Analisi fontana Acqua Puzzola

Fosfato (PO₄³⁻)        

                    Nitrato (NO3-)
Valutazione della 

nitidezza dell’acqua 
tramite l’utilizzo del 

cilindro



Analisi fontana Acqua 
Puzzola

Analisi fontana piazza 
Borelli 

Materiali utilizzati:

- Campione
- Provetta in plastica 
- Foglio per la valutazione dei nitrati 

e dei fosfati

Procedimento:

- Riempire il campione fino alla sua 
metà (1.5 ml);

- Rimuovere la puntina dalla provetta 
per aprire il buco;

- Premere la provetta per espellere tutta 
l’aria;

- Inserire la provetta nel campione, 
lasciare e successivamente shakerare il 
tutto.

https://docs.google.com/file/d/1Wom47sjtpCsuExPSZ2TvnP3_G_idso0r/preview
https://docs.google.com/file/d/1WoEc3GBCs02_waALvIpQVvU07TjRz9lU/preview


Riepilogo dati ottenuti 

Nitrati Fosfati

Fontana Piazza 
Borelli 0,5 mg/l                   0,02 mg/l

Fontana Acqua 
Puzzola 0,2 mg/l   0,02 mg/l


