
UNA GOCCIA DI VITA 

Mesini, Azzi, Verucchi, Rioli e 
Benedetti



Foto d’epoca anteriore alla prima 
guerra mondiale.

A fianco della fontana compare il 
lavatoio.

Dopo il conflitto in Via 
Castagneto, in questo tratto, 
prese nome Via Trento Trieste e 
quindi, come ora, Viale Martiri.

IL CANONE



IL CANONE
La fontana de Il Canone , risalente al periodo 
ducale estense, costituisce un tipico oggetto 
d’arredo urbano, rappresentante il potere 
dinastico preunitario, nel quale si fondono gli 
aspetti utilitaristici dell’opera pubblica con 
quelli iconografici del casato regnante.

La fontana è a pila, con vasca poligonale di 
base raccordata a due ampie volute a spirale.

La parte terminale della pila, di pianta 
quadrangolare, conserva la scultura di 
un’aquila ad ali spiegate, tipico esempio 
dell’apparato iconografico del casato estense.



RESTAURI
La vasca semi-ottagonale era adorna di fregi a 
bassorilievo, festoni e teste di leone. 

Del tutto degradata e corrosa e degradata dal 
tempo, è stata oggetto di un attento restauro nel 
1994, dal gruppo Alpini di Pavullo, sotto la direzione 
dello scultore pavullese Azeglio Babbini. 

È stata riprodotta la decorazione tramite calco dei 
fregi originali. Babbini è autore anche autore della 
bocca centrale in bronzo a forma di testa di drago, 
sul modello dell’originale



NITRATI
COSA SONO?
I nitrati (NO3) sono sostanze composte da azoto (N) ed ossigeno (O) normalmente presenti in 
natura derivanti dall’acido nitrico. A causa dell’uso intensivo dei fertilizzanti azotati, l’uomo è 
riuscito a inquinare le falde acquifere.

PERICOLI:
I nitrati di per sé sono innocui ma in particolari condizioni possono trasformarsi in nitriti (lunghi 
periodi di conservazione, calore, pH acido). 
Hanno la capacità di legarsi all'emoglobina (la proteina del sangue che trasporta l'ossigeno nel 
nostro organismo) trasformandola in metaemoglobina e riducendo di conseguenza il trasporto di 
ossigeno ai tessuti
L'acqua può arricchirsi di nitriti in seguito al loro assorbimento dai terreni, o perché 
particolarmente ricca di batteri in grado di produrre nitriti a partire da nitrati.



FOSFATI

COSA SONO?
I fosfati sono ioni del fosforo (PO3−4). La presenza di fosfati  nelle acque deriva dall'inquinamento da 
detersivi, concimi, antiparassitari o scarichi urbani o industriali.

PERICOLI:
La loro presenza in misura eccessiva può portare alla proliferazione di alghe microscopiche. Un 
grammo di fosforo fosfato (PO4-P) consente la crescita di 100 g di alghe. Una volta morte queste 
alghe, i processi di decomposizione richiedono un fabbisogno di ossigeno di circa 150 g.

Secondo recenti ricerche queste sostanze sarebbero responsabili di diversi patologie come 
l’ipertensione e le malattie cardiovascolari.



DATI FORNITI DAL COMUNE



RISULTATI DELLE 
NOSTRE ANALISI
Fosfati (PO4): 0,05

Nitrati: 1,00

L’analisi è stata svolta: 23/03/2021; ore 14:50

Nitrati

Fosfati



Confronto tra nitrati 
e fosfati

NitratiFosfati



Valutazione della trasparenza dell’acqua



Dopo aver 
risciacquato una volta 
con acqua campione, 
riempire la coppetta 
campione fino alla 
linea a metà (1,5 ml)

 PROCEDIMENTO



Rimuovere il perno dalla parte superiore della provetta per aprire il foro



-Premere i lati del tubo per espellere 
circa la metà del volume d'aria e tenere 
premuto

-Inserire completamente la provetta 
nella coppa del campione. Rilasciare  i 
lati per riempire a metà il tubo

-Scuotere leggermente il tubo alcune 
volte



Attendere 3 minuti 
per il test dei nitrati



Attendere 5 minuti per il 
test dei fosfati 


