
L’ACQUA 
Priorità per la 
sopravvivenza



CARATTERISTICHE 

•  Chimico – fisiche 

•  Biologiche 

•  Cristalline e energetiche 



CARATTERISTICHE  
CHIMICO – FISICHE. 

   Legami idrogeno 



•  La molecola dell’acqua ( H2O) è un dipolo, 
   Ovvero è una molecola con una maggior 

concentrazione di cariche positive da una 
parte e negative dall’altra. Questa 
caratteristica le permette di essere un 
ottimo solvente per le sostanze polari e 
per quelle facilmente scindibili in ioni.  



COMPOSIZIONE DEL  
CORPO UMANO 



FABBISOGNO GIORNALIERO     
DI ACQUA 

•  4 litri giornalieri da assumere come tali e/o 
attraverso il cibo 

•  L’essere umano può resistere circa 2 
giorni senza l’apporto di acqua 



CARATTERISTICHE 
BIOLOGICHE. 



•  Grazie alle sue caratteristiche, l’acqua è 
l’elemento dominante all’interno e 
all’esterno delle cellule ed è il mezzo in 
cui avvengono tutte le reazioni biologiche 
necessarie al mantenimento della vita. 



CARATTERISTICHE 
CRISTALLINE E ENERGETICHE 



•  Oltre alle caratteristiche già evidenziate, 
l’acqua possiede una memoria, 
un’intelligenza in grado di interagire con 
l’ambiente circostante. Grazie a 
esperimenti basati sulla capacità 
dell’acqua di formare dei cristalli in 
determinate condizioni (come nel caso dei 
fiocchi di neve) è stata dimostrata la 
possibilità di modificare la sua struttura 
cristallina attraverso il pensiero focalizzato. 



CONTAMINAZIONE 
DELL’ACQUA 
 
     Biologica             Chimica 

•  Virus 

•  Batteri 

•  Parassiti 

•  Sostanze 
inorganiche 

•  Sostanze 
organiche 



VIRUS 



•  Il virus è un parassita degli esseri viventi, 
costituito da pezzi di materiale genetico. 

   Ha bisogno di un organismo ospite per 
potersi riprodurre. 

   L’acqua può essere contaminata da virus 
provenienti dall’ambiente, ma un virus 
non può riprodursi nell’acqua pura. 



DIMENSIONE DEI 
MICROORGANISMI 

•  VIRUS     18 – 20 nm  (nanometri) 

•  BATTERI    0.2 – 30 µm  (micrometri) 



UNITA’ DI MISURA DI 
DIMENSIONE 

•  1 metro = 1000 millimetri   mm 

•  1 millimetro = 1000 micrométri   µm 

•  1 micrometro = 1000 nanometri   nm 







. 



BATTERI 



•  I batteri sono microrganismi mono-cellulari  
   forniti di una parete cellulare che gli permette 

una vita autonoma. Ne esistono in natura 
numerosissime varietà, alcune indispensabili sia 
all’ambiente che all’essere umano. Alcune 
invece sono patogene, ovvero possono causare 
malattie. 

    L’acqua è un ambiente in cui si sviluppano e si 
riproducono con grande facilità. 





. 



PARASSITI. 

•  Organismi che vivono a spese di un 
organismo ospite. 

•  Possono essere mono o pluricellulari 

•  Il loro ciclo vitale può essere molto 
complesso e presentare fasi in ospiti 
diversi 



•  Fanno parte di questa classe 
numerosissime specie a partire dai virus 
fino ai vermi intestinali. Le loro dimensioni, 
quindi, sono estremamente varie. 

   L’acqua può essere contaminata da 
specie patogene per l’uomo. 

   Anche un ruscello di montagna può 
ospitare dei parassiti, soprattutto se vivono 
degli animali nell’ambiente circostante. 



SOSTANZE INORGANICHE. 

•  Sali non tossici ma in quantità eccessiva 

•  Cloro  

•  Metalli tossici 

•  Nitrati / nitriti 



SALI  NON  TOSSICI, MA  IN 
QUANTITA’  ECCESSIVA 

•  L’acqua del mare, per esempio, è tossica 
per l’organismo umano, perché contiene 
disciolti vari sali, in concentrazioni così 
elevate, da squilibrare gravemente il 
metabolismo del nostro corpo.  



CLORO 

•  Il cloro (in forma di gas o di ipoclorito di sodio) è 
la sostanza più comunemente usata per 
potabilizzare l’acqua degli acquedotti. 

   Ha un ampio spettro nei confronti di tutti i 
microganismi 

   Il cloro si disperde facilmente nell’aria, ma in 
parte si combina con sostanze organiche, 
formando dei composti molto tossici. 



METALLI TOSSICI 

•  Numerosi metalli pesanti (provenienti da 
diverse fonti: inquinamento della falda, 
rilascio da parte delle tubature) possono 
essere disciolti nell’acqua. 

   La loro tossicità è elevatissima anche in 
piccole concentrazioni. 



NITRATI / NITRITI 

•  La presenza di nitrati nell’acqua è 
comune a causa dell’inquinamento delle 
falde acquifere dovuto all’agricoltura e alla 
cattiva gestione degli scarichi umani. 
Questi composti nel nostro corpo si 
trasformano facilmente in nitriti che, 
(combinandosi con altre sostanze), 
formano le nitrosammine, che sono 
cancerogene. 



SOSTANZE ORGANICHE 

•  Residui di antiparassitari dovuti a 
trattamenti agricoli  

•  Scarichi industriali immessi sia nella terra 
che nell’aria 



PURIFICAZIONE 

•  Meccanica 
•  Chimica 
•  Fisica 



PURIFICAZIONE MECCANICA 

•  Filtri a carbone 

•  Filtri in ceramica 



FILTRI 
     A   CARBONE 

•  Rimuovono le sostanze 
chimiche per 
adsorbimento 

•  Si saturano in tempi brevi 
e non possono essere 
rigenerati 

•  Necessitano di particolari 
cure per evitare un 
inquinamento batterico 

        IN  CERAMICA 
 
Rimuovono i microrganismi     
Presentano dei pori molto 

piccoli fino a 0,2 um, 
quindi sono adatti per 
filtrare i batteri, ma non i 
virus. 

    Hanno lunga durata e 
possono essere rigenerati 



PURIFICAZIONE MECCANICA 

www.omde.it/katadyn/azienda.asp 



LA BOTTIGLIA LIFESAVER. 

•  www.lifesaversystems.it 



PURIFICAZIONE CHIMICA 
 

•  Cloro 
   Clorossidante elettrolitico 

•  Candeggina  
    2 - 4 gocce/1 litro 
•  Amuchina 
   10 gocce/litro 
 
    Prodotti in compresse 
   (reperibili in Farmacia) 
 
Entrambi sono attivi su virus, batteri e parassiti, anche se 

sono già apparsi alcuni microrganismi resistenti. 
  
 

•  Iodio 
•  Soluzione al 2% 
    4 – 8 gocce/ 1 litro 
(reperibile in Farmacia) 
 
Ci sono scarse conoscenze 

su un utilizzo a lungo 
termine 



OSSIGENO 
•  Abitualmente l’ossigeno si trova disciolto nell’ acqua in 

minime quantità (7 – 12 ppm). Questi prodotti hanno la 
proprietà di aumentare notevolmente e in modo stabile la 
concentrazione di O2  presente nell’acqua (12.000 ppm). 

•  L’ossigeno ha una notevole efficacia nell’eliminare 
virus, batteri, parassiti, funghi, compresi microrganismi 
notoriamente molto resistenti. 

•  Sembra anche avere la capacità di eliminare il cloro 
presente nell’acqua. 

•  Il prodotto va conservato al riparo dalla luce solare e ad 
una temperatura inferiore a 50° C. 



PURIFICAZIONE CHIMICA 
•  Ossigeno 

www.survivalcenter.com 

www.aerobicoxygenuk.com 



ACQUA OSSIGENATA  35% 
•  Perossido d’idrogeno 35% o acqua 

ossigenata 130 vol. stabilizzata (reperibile 
in farmacia) 

•  Dosi d’impiego: 3-4 gtt per 1 litro d’acqua 

•  Attenzione: è un prodotto molto caustico! 
•     maneggiare con i guanti 



CLORITO DI SODIO 
  Sodio clorito (NaClO2): in acqua genera 

lentamente DIOSSIDO DI CLORO (ClO2) 
che è chiamato anche OSSIGENO 
STABILIZZATO. 

  Se viene usato puro necessita di 8 ore per 
esercitate il suo effetto, se invece viene 
attivato con un attivatore specifico, dopo 1 
ora l'acqua è pronta da bere. 

  Il sodio clorito in soluzione al 2 % prende il 
nome di MMS e viene distribuito da 
www.miraclemineral.it 



IPOCLORITO DI CALCIO 

•  Calcio ipoclorito (CaClO) in forma solida, 
si conserva a lungo. 

•  Si utilizzano circa 8 mg per ogni litro di 
acqua e si deve attendere ½ ora prima 
dell’utilizzo. 

•  In commercio si trovano delle capsule da 
400 mg che possono potabilizzare 50 litri 
di acqua. www.miraclemineral.it 



PURIFICAZIONE CHIMICA 

•  Argento 



ARGENTO 
•  L’argento in forma ionica (elettricamente carico) è tossico per la 

maggior parte dei microrganismi: è in grado di bloccare alcuni 
enzimi indispensabili al loro metabolismo. E’ attivo su tutti i batteri e 
funghi. 

•  Ai normali dosaggi d’impiego non ha alcuna tossicità per l’essere 
umano 

•  Il prodotto in forma solida (Micropur) è segnalato come non attivo su 
virus, amebe e uova di parassiti, mentre il prodotto in forma 
colloidale (= disperso per via elettrolitica, in acqua, in particelle 
microscopiche) sembra anche efficace sulle uova dei parassiti (e 
non sulle forme adulte), e sui virus. 

•  Argento colloidale: dosaggio per la purificazione dell’acqua:  2 ml 
ogni litro di acqua. 

     Il prodotto è fotosensibile: conservarlo assolutamente al riparo dalla 
luce e dagli sbalzi termici. 



ARGENTO COLLOIDALE 

www.argento-colloidale.info 



TABELLA UNITA’ DI MISURA DI 
VOLUME. 

•  1 litro = 10 decilitri (dl) = 100 centilitri (cl) = 1000 
millilitri (ml) 

•  1 cc (centimetro cubo) = 1 ml 
•  20 gtt (gocce) = 1 ml circa 
•  1 fl.oz. = 30 ml circa 
•  1 gallone (USA) = 3,78 litri 

•  1 cucchiaio da tavola = 15 ml circa 
•  1 cucchiaio da tè = 5 ml circa 



PURIFICAZIONE FISICA 
Distillazione           

www.shop.lavelis.com 



DISTILLAZIONE 

•  Elimina tutte le sostanze presenti 
nell’acqua, tranne quelle volatili che 
evaporano assieme all’acqua e si 
ricondensano con essa. 

•  Queste sostanze, in genere, sono 
idrocarburi (derivati del petrolio) che sono 
insolubili in acqua e galleggiano su di 
essa. In questo caso è necessario bollire 
prima l’acqua senza alcun coperchio. 



 
    
          CONSERVAZIONE  
         
L’acqua può essere conservata solo 
se batteriologicamente pura e chiusa in un recipiente 
ermetico.  
Altrimenti, nell’acqua stagnante, si sviluppano vari 
microrganismi che rendono l’acqua non adatta ad uso 
umano. 
L’uso delle seguenti sostanze permette il controllo della 
proliferazione batterica: 
(per i dosaggi fare riferimento ai prodotti commerciali utilizzati)  
 

•  Argento 
6 mesi 

•  Ossigeno 
5 anni 



STOCCAGGIO 

•  Condizioni 

•  Contenitori 

•  Impianti 



•  CONDIZIONI:   basse temperature e 
assenza di luce favoriscono la 
conservazione. 

•  CONTENITORI: devono essere in 
materiale per alimenti e possibilmente 
nuovi, poiché l’acqua assorbe con facilità 
qualsiasi odore e sapore. 



CICLO CONTINUO 

•  Serbatoio  stagno adatto alla pressione 
dell’acquedotto (acciaio inox) 

•  Circuito:  acquedotto – serbatoio – utenze 
domestiche 

•  Possibilità di by-pass del serbatoio 



RACCOLTA ACQUA PIOVANA 



COME "
"

PROCURARSI "
"

ACQUA "
"

IN NATURA



   In casi estremi può essere utile saper sfruttare 
risorse presenti ovunque in natura, come la 
rugiada o la condensa. 

 
•  La rugiada può venire raccolta facendola 

assorbire da tessuti puliti che poi vengono 
strizzati 

•  La condensa si può ottenere sfruttando il 
metabolismo dei vegetali che in alcune fasi 
produce vapor acqueo oppure la differenza di 
temperatura tra una superficie e l’ambiente. 
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