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Dopo essere stata raccolta, l’acqua condensata deve essere depurata rimuovendo sia i
batteri sia gli ioni e le molecole indesiderati, per salvaguardare la salute dell’equipaggio.
La depurazione viene eseguita in varie fasi:

1. Quando l’acqua da depurare entra nel depuratore, un
separatore di liquidi rimuove le bolle di gas dal liquido.
Quindi gas e acqua possono essere trattati separatamente,
richiedendo apparecchiature e processi più semplici per le
fasi successive.

2. Dopo che il gas è stato rimosso, l’acqua viene filtrata con
un apposito filtro. Tutte le particelle che presentano un
diametro superiore a 0,5 micron rimangono intrappolate nel
filtro (per capire la differenza, pensate che lo spessore medio
di un capello umano è di circa 10 micron).

3. Successivamente, l’acqua viene forzata attraverso una
superficie contenente materiale assorbente e per lo scambio
ionico. In questa fase, dall’acqua viene rimossa la maggior
parte degli agenti contaminanti.

4. A questo punto, rimangono soltanto alcune piccole
molecole da rimuovere prima che gli astronauti possano
riutilizzare l’acqua. Queste molecole vengono eliminate
riscaldando l’acqua ad oltre 100°C efacendola, quindi,
passare attraverso un catalizzatore.

Se dopo avere eseguito questo processo di filtrazione vi sono
ancora particelle residue, l’acqua, dopo essere stata raffreddata,
viene ancora sottoposta al trattamento. Quando l’acqua
fuoriesce dal depuratore, è più pulita dell’acqua che la maggior
parte di noi beve sulla Terra!

Il materiale assorbente raccoglie
(assorbe) le molecole da rimuovere
(agendo come una spugna).

Il materiale a scambio ionico
attrae gli ioni negativi (esattamente
come un magnete attrae un
metallo) e rilascia gli ioni positivi.

Un catalizzatore è una sostanza
chimica che stimola determinate
reazioni chimiche, in modo tale che
per ottenere la reazione desiderata
sia necessaria una minore quantità
di energia.

Se è presente un catalizzatore, esso
può separare una reazione chimica
in due reazioni parziali, che
necessiteranno ciascuna di una
minore energia di attivazione (vedi
disegno a sinistra). In alcuni casi, le
reazioni hanno luogo soltanto se è
presente un catalizzatore. Un
esempio comune di questo
fenomeno è il catalizzatore
presente in ogni auto moderna, che
riduce la quantità di gas di scarico
scindendo i residui di carburante
principalmente in acqua e biossido
di carbonio.
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Esaminate e filtrate l’acqua dolce locale
Materiale necessario:
• cartina al tornasole per misurare il livello di pH;
• campione di acqua;
• contenitore trasparente per il campione di acqua;
• sistema di filtrazione:

– filtro per caffè: filtro per caffè, imbuto e contenitore trasparente oppure
– filtro a sabbia: bottiglia in plastica (da 1,5 o 2 litri), garza, elastico,

sabbia fine, sabbia grossa, ciottoli lisci e contenitore trasparente.

Campione di acqua
Trovate una sorgente di acqua dolce (ossia un fiume o un lago) nelle vostre
vicinanze e prelevate un campione di acqua da riportare a scuola in un
contenitore trasparente. Mentre svolgete questa operazione, date un’occhiata
alle condizioni presenti nei dintorni della sorgente. Descrivete la zona e
osservate in particolar modo la presenza di rifiuti e altre fonti di
inquinamento.
• Descrivete l’aspetto e l’odore del campione di acqua.
• Misurate il livello di pH del campione.

Per i compiti illustrati di seguito potete utilizzare anche un campione di
acqua di scarto (ossia acqua di rubinetto mescolata con terra, fondi di caffè, latte, sapone, ecc., utilizzando
pure ciò che avete a disposizione).

Filtro a sabbia
Esistono diversi metodi per depurare l’acqua e molti, spesso, vengono utilizzati seguendo un ordine preciso,
prima che l’acqua sia sufficientemente pulita da essere riutilizzata. La filtrazione è uno di questi metodi.
Esistono anche diversi tipi di filtri. Se nell’acqua sono presenti oggetti di grandi dimensioni (come, ad esempio,
sacchetti in plastica o altri rifiuti), potrebbe essere utilizzato un filtro a maglie grosse per rimuovere i corpi
estranei. Nell’acqua rimarrebbe, però, ancora una grande quantità di particelle indesiderate. Il filtro impiegato
a bordo della Stazione Spaziale, ad esempio, non consente il passaggio di particelle molto grandi. È possibile
realizzare un sistema di filtrazione utilizzando un filtro per caffè posto in un imbuto e sistemato su un
contenitore trasparente per la raccolta dell’acqua. In alternativa, si può provare a realizzare un filtro a sabbia:

• Togliete il tappo e il fondo ad una bottiglia in plastica (da 1,5 o 2 litri, trasparente).
• Fissate un pezzo di garza sull’apertura dove era il tappo, mettendo un elastico attorno al collo della

bottiglia.
• Sistemate la bottiglia capovolta su un contenitore che possa raccogliere l’acqua durante la filtrazione.
• Riempite la bottiglia per circa 1/4 con uno strato di sabbia fine (lavatela prima con acqua).
• Fate quindi uno strato (della stessa quantità) di sabbia grossa (anch’essa lavata).
• Infine aggiungete l’ultimo strato di piccoli ciottoli lavati.

Filtrazione
Riempite dal fondo la bottiglia capovolta. Filtrate l’acqua versandola all’interno della bottiglia capovolta,
facendo così passare l’acqua attraverso il filtro a sabbia. Raccogliete in un contenitore l’acqua filtrata.
Osservate l’acqua durante e dopo la filtrazione. Cosa accade? Vi sono cambiamenti nel suo aspetto,
nell’odore o nel livello di pH?

Discussione
• Cosa potete rimuovere utilizzando questo tipo di filtro? Cosa rimane nell’acqua?
• Otterreste un risultato diverso se toglieste uno degli strati o ne cambiaste l’ordine?
• Berreste quest’acqua? Perché sí o perché no?

Approfondimenti:
• Trovate qual è il livello di pH considerato normale e se vi sono anomalie nel vostro campione di acqua.

Cosa è possibile fare se il livello di pH è troppo elevato/ ridotto?
• In base alla descrizione dell’aspetto e dell’odore del vostro campione di acqua, stabilite se sarebbe

opportuno inviare il campione alle autorità locali per sottoporlo ad ulteriori analisi.
• Scoprite da dove proviene l’acqua potabile locale e quali metodi sono stati adottati per depurarla in

modo da renderla bevibile.
• In alcune zone le piogge acide rappresentano un problema. Provate ad approfondire le cause delle piogge

acide e le loro conseguenze.
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L’acqua magica …
1. Di quanta acqua avete bisogno?

a. Indicate per cosa utilizzate l’acqua (redigete un
elenco).

b. Calcolate quanta acqua utilizzate ogni giorno
(quando vi lavate i denti, raccogliete l’acqua usata
nel lavandino e segnate il livello raggiunto con
una matita; dopo avere svuotato il lavandino,
riempitelo nuovamente fino al segno utilizzando
un recipiente con capacità di un litro: in questo
modo potrete scoprire, passo dopo passo, quanta acqua avete usato per lavarvi i denti). Non
dimenticate che voi utilizzate l’acqua per bere, preparare il pranzo, lavarvi, lavare le stoviglie e
gli indumenti, azionare lo scarico del WC e molte altre cose.

c. Calcolate la quantità di acqua di cui avreste bisogno per una permanenza di 6 mesi sulla
Stazione Spaziale.

d. Provate a formulare suggerimenti sul modo in cui ridurre il consumo di acqua sulla ISS.

e. Calcolate di quanta acqua in meno avreste bisogno per una permanenza di 6 mesi sulla
Stazione Spaziale se venissero seguiti i vostri suggerimenti.

2. Esaminate il modo in cui le persone utilizzano l’acqua.

a. Compiete un’indagine sul rapporto delle persone con l’acqua (ad esempio, quanta acqua
utilizzano, con quale frequenza fanno la doccia, cosa ne pensano del risparmio idrico). Definite
le domande dell’indagine e la selezione dei rappresentanti previsti per la stessa.

b. Presentate i risultati in modo adeguato.

c. Analizzate e discutete i risultati (una domanda interessante potrebbe essere la seguente: Vi sono
grandi differenze tra i vari rappresentanti?).

d. Fornite alcuni esempi dei diversi modi in cui l’acqua viene utilizzata nelle varie culture.

e. In molte parti del mondo l’accesso all’acqua dolce è limitato. Quali sono i motivi? Quali
conseguenze può avere questo fatto sulla vita delle persone di queste regioni? Quali sforzi
potrebbero essere compiuti per migliorare tali condizioni?


