




SONDAGGIOSONDAGGIOSONDAGGIOSONDAGGIO    
 

a) L'acqua che beviamo proviene da: 
�  falda superficiale  
�  falda profonda  
�  non so 
 

b) Hai mai letto la tabella composizionale dell'acqua in bottiglia?  
�  Si  
�  No 
 

c) Hai fatto caso alla data in cui è stata effettuata l'analisi? 
�  Si 
�  No 
 

d) L'acqua che usi per innaffiare le piante in balcone o in giardino proviene da: 
�   falda superficiale 
�  falda profonda  
�  non so 
 

e) L'acqua che cade dal cielo è di qualcuno?  
�  Si 
�  No 

 
f) L’acqua che cade dal cielo è potabile?  

�  Si  
�  No 

 
g) Quando arriva al suolo di chi è? 

�  Di tutti 
�  Delle società private che la gestiscono e la vendono 
�  Delle società pubbliche 
�  Non so 
�  Altro 

 
h) L'acqua dello sciacquone o della doccia sono potabili?  

�  Si 
�  No 

 
i) Ieri era la giornata mondiale dell'acqua. Lo sapevi?  

�  Si  
�  No 
 

j) Sai chi gestisce il servizio di distribuzione e depurazione delle acque nel tuo paese?  
�  Si 
�  No 

 
k) Hai mai  letto la bolletta dell'acqua?  

�  Si  
�  No 







Consideriamo il caso di un edificio avente 200 m2 di superficie di captazione,

con tetto in lamiera, situato nel bacino del Triveneto (afflusso 1160 mm ca.)

e dotato di filtro con efficacia del 95%,

otteniamo un apporto di acqua piovana pari a:

200 m2 x 0,9 x 1160 x 0,95 = 198.360 litri/anno













Mercurio

Ce n’è pochissimo libero e puro;
invece trovasi nel suo solfuro.
In forni appositi con abbondanza
d’aria, riscaldasi questa sostanza
(che diffusissima e assai pregiata
è nel ricchissimo Monte Amiata)
e s’ha il mercurio per riduzione
lenta dell’ossido in formazione.
Pesante liquido d’un bianco argento,
esso ha metallico comportamento:
metallo e liquido proprio così!
ed ha per simbolo questo: Hg
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Sodio

Entrambi trovansi in silicati
numerosissimi, che, disgregarti
poi li separano: nel sottostante
suolo nutriscono così le piante.
Importantissimi poi i loro Sali,
hanno caratteri più o meno uguali
l’idrato sodico s’ha in generale
col l’elettrolisi del noto sale:
cloruro sodico, sal da cucina
del quale è carica l’acqua marina.

È abbondantissimo senza contare 
l’inesauribile fonte del mare,
ancor esistono molte miniere
donde in gran copia si può ottenere.
Lo vende libero, lo vende a pacchi
il più recondito “sale e tabacchi”.
Eppure (spiegami simili arcani)
manca in moltissimi cervelli umani!



Calcio

Noto da un secolo come metallo,
Il calcio è un solido bianco, non giallo.
È abbondantissimo ma combinato,
Il calcio, massime nel carbonato
Del quale esistono specie infinite:
La creta, il calcare, l’aragonite,
Lo spato, eccetera. Lo si ritrova 
In forma analoga nei gusci d’uova
Mentre che un genere di suoi fosfati
Forma lo scheletro dei vertebrati



Magnesio

Poi ch’esso penetra 
nei seminati,
disgregandosi 
dai silicati,
le piante assorbono
quest’elemento 
indispensabile 
lor nutrimento.







Cromo

Inalterabile grigio lucente
s’ottiene libero semplicemente
nel forno elettrico per riduzione
d’ossido cromico col carbone.
Son di tre serie i suoi composti,
i cui caratteri son quasi opposti.
Quella dell’acido cromico ha
metalloidiche le proprietà
la serie cromica e la cromosa
l’hanno metalliche, ecco la cosa



























защиты водоносного горизонта 






