
                                                                    
  
 
L'acqua è un composto chimico
idrogeno sono legati all'atomo di normali si presenta come un insapore (che viene chiamato "acqua" in senso stretto) e da un vapore acqueo) – ma anche come un temperatura sia uguale o inferiore alla 
Essendo l'acqua un ottimo solventealtre sostanze, ed è per questo motivo che con il termine "acqua" si intende comunemente sia il composto chimico 
formata dallo stesso, con altre sostanze disciolte al suo interno.
L'acqua in natura è tra i principali costituenti degli forme di vita conosciute, uomodella vita sul nostro pianeta ed è inoltre indispensabile anche nell'uso civile, agricolo e industriale; l'uomo ha riconosciuto sin da tempi antichissimi la sua importanza, identificandola come uno dei principali elementi costitutivi dell'
L'acqua è una delle pochissime sostanze esistenti (insieme a antimonio) in cui il processo di solidificazione avviene con un aumento di specifico, mentre il suo punto di ebollizione
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composto chimico di formula molecolare H2O, in cui i due 
all'atomo di ossigeno. In condizioni di temperaturasi presenta come un sistema bifase – costituito da un liquidoinsapore (che viene chiamato "acqua" in senso stretto) e da un gasma anche come un solido (detto ghiaccio) nel caso in ctemperatura sia uguale o inferiore alla temperatura di congelamento

solvente, le acque naturali contengono disciolte moltissime altre sostanze, ed è per questo motivo che con il termine "acqua" si intende comunemente sia il composto chimico puro di formula H2O, sia la miscela
formata dallo stesso, con altre sostanze disciolte al suo interno. 
L'acqua in natura è tra i principali costituenti degli ecosistemi ed è alla base di tuuomo compreso; ad essa è dovuta anche la stessa sul nostro pianeta ed è inoltre indispensabile anche nell'uso civile, agricolo e industriale; l'uomo ha riconosciuto sin da tempi antichissimi la sua importanza, identificandola come uno dei principali elementi costitutivi dell'universo
L'acqua è una delle pochissime sostanze esistenti (insieme a gallio, ) in cui il processo di solidificazione avviene con un aumento di punto di ebollizione è a 100 °C. 

, in cui i due atomi di 
temperatura e pressione liquido incolore e  incolore (detto ) nel caso in cui la temperatura di congelamento. 

ono disciolte moltissime altre sostanze, ed è per questo motivo che con il termine "acqua" si intende miscela (liquida) 

ed è alla base di tutte le compreso; ad essa è dovuta anche la stessa origine sul nostro pianeta ed è inoltre indispensabile anche nell'uso civile, agricolo e industriale; l'uomo ha riconosciuto sin da tempi antichissimi la sua importanza, universo 
, bismuto e ) in cui il processo di solidificazione avviene con un aumento di volume 



  Il ciclo dell'acqua è la successione dei fenomeni di all'interno dell'idrosfera terrestre, e i cambiamenti del suo e solida). Il ciclo dell'acqua si riferisce ai continui scambi di massa idrica tra l'atmosfera, la terra, le acque superficialiall'accumulo in varie zone (come gli oceani che sono le più grandi zone di accumulo idrico), i molteplici cicli che compie l'acqua terrestre includono i seguenti processi fisici: evaporazione, condensazionesotterraneo. La scienza che studia il ciclo dell'acqua è l'
 Non è detto che l'acqua segua il ciclo nell'ordine: prima di raggiungere gli oceani l'acqua può evaporare, condensare, precipitare e scorrere molte volte.

• L'evaporazione è il trasferimento dell'acqua da corpi idrici superficiali nell'atmosfera. Questo trasferimento implica un passaggio di stato dalla fase liquida alla fase vapore. Nell'evaporazione delle piante; in tal modo ci si riferisce a questo trasferimento come evapotraspirazione.  
• La condensazione. Per condensazione di solito intendiamo il passaggio dallo stato gassoso a quello liquido, ma nel ciclo idrologico o dell'acqua sarebbe il vapore acqueo a raggiungere una certa altezza dove si trovano dei nuclei di condensazione (ovvero micropartcioè eventi affiniti con l'acqua che entrano in gioco nei processi di formazione ,ovvero condensazione delle nubi in atmosfera) forma piccolissime particelle che a loro volta formano le nubi.
• La precipitazione è costituita da forma di nuvole e che cade sulla superficie terrestre. Questo avviene soprattutto sotto forma di pioggia, ma anche di questo può essere definito come un fenomeno di coalescenza (ovvero un fenomeno fisico attraverso il quale le gocce di un liquido o le bolle di un aeriforme o le particelle di un soldimensioni maggiori). 
• L'infiltrazione è la transizione dell'acqua dalla superficie alle L'aliquota di infiltrazione dipende dalla altri fattori. Le acque sotterraneel'acqua può ritornare alla superficie dopo l'accumulo in una lasso di tempo che può arrivare al migliaio di anni in alcuni casi. L'

è la successione dei fenomeni di flusso e circolazione dell'terrestre, e i cambiamenti del suo stato fisicoe solida). Il ciclo dell'acqua si riferisce ai continui scambi di massa idrica tra acque superficiali, le acque sotterranee e gli all'accumulo in varie zone (come gli oceani che sono le più grandi zone di accumulo idrico), i molteplici cicli che compie l'acqua terrestre includono i seguenti processi condensazione, precipitazione, infiltrazione, scorrisotterraneo. La scienza che studia il ciclo dell'acqua è l'idrologia 
Non è detto che l'acqua segua il ciclo nell'ordine: prima di raggiungere gli oceani evaporare, condensare, precipitare e scorrere molte volte.

è il trasferimento dell'acqua da corpi idrici superficiali nell'atmosfera. Questo trasferimento implica un passaggio di stato dalla fase liquida alla fase vapore. Nell'evaporazione viene inclusa anche la delle piante; in tal modo ci si riferisce a questo trasferimento come 
. Per condensazione di solito intendiamo il passaggio dallo stato gassoso a quello liquido, ma nel ciclo idrologico o dell'acqua sarebbe il vapore acqueo a raggiungere una certa altezza dove si trovano dei nuclei di condensazione (ovvero microparticelle di varia natura fortemente igroscopiche cioè eventi affiniti con l'acqua che entrano in gioco nei processi di formazione ,ovvero condensazione delle nubi in atmosfera) forma piccolissime particelle che a loro volta formano le nubi. è costituita da vapore acqueo che si è prima condensato sotto e che cade sulla superficie terrestre. Questo avviene soprattutto , ma anche di neve, grandine, rugiada, brina o questo può essere definito come un fenomeno di coalescenza (ovvero un fenomeno fisico attraverso il quale le gocce di un liquido o le bolle di un aeriforme o le particelle di un solido si uniscono per formare dell'entità di  è la transizione dell'acqua dalla superficie alle acque sotterraneeL'aliquota di infiltrazione dipende dalla permeabilità del suolo o della roccia e da altri fattori. Le acque sotterranee tendono a muoversi molto lentamente, così l'acqua può ritornare alla superficie dopo l'accumulo in una falda acquiferalasso di tempo che può arrivare al migliaio di anni in alcuni casi. L'

circolazione dell'acqua tato fisico (liquida, gassosa e solida). Il ciclo dell'acqua si riferisce ai continui scambi di massa idrica tra e gli organismi. Oltre all'accumulo in varie zone (come gli oceani che sono le più grandi zone di accumulo idrico), i molteplici cicli che compie l'acqua terrestre includono i seguenti processi , scorrimento e flusso 

Non è detto che l'acqua segua il ciclo nell'ordine: prima di raggiungere gli oceani evaporare, condensare, precipitare e scorrere molte volte. 
è il trasferimento dell'acqua da corpi idrici superficiali nell'atmosfera. Questo trasferimento implica un passaggio di stato dalla fase viene inclusa anche la traspirazione delle piante; in tal modo ci si riferisce a questo trasferimento come 

. Per condensazione di solito intendiamo il passaggio dallo stato gassoso a quello liquido, ma nel ciclo idrologico o dell'acqua sarebbe il vapore acqueo a raggiungere una certa altezza dove si trovano dei nuclei di icelle di varia natura fortemente igroscopiche cioè eventi affiniti con l'acqua che entrano in gioco nei processi di formazione ,ovvero condensazione delle nubi in atmosfera) forma piccolissime particelle che 
che si è prima condensato sotto e che cade sulla superficie terrestre. Questo avviene soprattutto , brina o nebbia questo può essere definito come un fenomeno di coalescenza (ovvero un fenomeno fisico attraverso il quale le gocce di un liquido o le bolle di un ido si uniscono per formare dell'entità di 

acque sotterranee. del suolo o della roccia e da tendono a muoversi molto lentamente, così falda acquifera in un lasso di tempo che può arrivare al migliaio di anni in alcuni casi. L'acqua ritorna 



alla superficie ad altezza inferiore a quella del punto di infiltrazione, sotto l'azione della forza di gravità e delle pressioni da essa indotta. 
• Lo scorrimento include tutti i modi in cui l'acqua superficiale si muove in pendenza verso il mare. L'acqua che scorre nei torrenti e nei fiumi può stazionare nei laghi per un certo tempo. Non tutta l'acqua ritorna al mare per scorrimento; gran parte evapora prima di raggiungere il mare o un acquifero. 
• Il flusso sotterraneo include il movimento dell'acqua all'interno della terra sia nelle zone insature che negli acquiferi. Dopo l'infiltrazione l'acqua superficiale può ritornare alla superficie o scaricarsi in mare. 

Il ciclo dell'acqua riceve energia dal Sole. L'86% dell'evaporazione globale ha luogo negli oceani, riducendo la loro temperatura per evaporazione. Senza l'effetto di raffreddamento così generato l'effetto serra porterebbe la temperatura superficiale a 67 °C, e ad un pianeta più caldo. 
L'acqua viene utilizzata per molteplici scopi, rivestendo un ruolo centrale in tutte le attività che ne fanno uso, diretto o indiretto. Negli ultimi decenni i consumi mondiali di acqua sono aumentati di quasi dieci volte: circa il 70% dell'acqua consumata sulla Terra è impiegata per l'uso agricolo, il 20% per l'industria, il 10% per gli usi domestici. In Italia il settore agricolo assorbe il 60% dell'intera domanda di acqua del Paese, seguito dal settore industriale ed energetico con il 25% e dagli usi civili per il 15%. 
L'uso agricolo dell'acqua, proveniente da fiumi, laghi e falde sotterranee, è quello che incide di più sullo sfruttamento idrico complessivo, e la previsione è che aumenti esponenzialmente negli anni a venire, per via della crescita demografica continua e dell'espansione delle aree urbane. I fabbisogni relativi al settore primario dipendono da vari fattori, come il clima, la natura dei suoli, le pratiche colturali, le tecniche di irrigazione. A livello mondiale prevale da tempo un'agricoltura ad alta intensità di rendimento, che richiede grandi estensioni di terre da irrigare e, di conseguenza, grandi apporti d'acqua, per usi non solo alimentari ma pure destinati all'allevamento e alla produzione di energia alternativa. 



L'acqua ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle prime civiltà antiche, che erano localizzate lungo i grandi fiumi dell'Oriente: il Nilo per la civiltà egizia,[99] il Tigri e l'Eufrate per le civiltà mesopotamiche (Sumeri,Babilonesi e Assiri), lo Huang Ho (Fiume Giallo) per la Cina, l'Indo e il Gange per l'India. 
I grandi bacini fluviali costituivano un'opportunità per la maggior fertilità del suolo e per la facilità dei trasporti, ma determinavano un'organizzazione sociale più complessa necessaria per gestire i conflitti per le risorse e per affrontare la costruzione e manutenzione di imponenti sistemi di irrigazione e di protezione dalle alluvioni. 
Minore, ma tutt'altro che trascurabile, fu anche l'importanza dei mari interni, soprattutto il mare Mediterraneo, che facilitavano i commerci e i contatti culturali fra popoli lontani, con la formazione di civiltà prevalentemente dedicate al commercio (anzitutto i Fenici).[101] 
L'importanza dell'acqua è riconosciuta nelle religioni e nei sistemi filosofici sin dai tempi antichi. 


