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10 buone regole grafiche per leggere meglio  

verificate dall’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino

1   Nell'immagine sulla destra, le linee rappresentano il 
movimento degli occhi impegnati a decifrare l’immagine sulla 
sinistra. Le zone più scure indicano i punti in cui l’occhio si 
ferma o torna più volte. (Da uno dei primi studi sull'eye tracking 

negli anni Sessanta.)

«C... aaa... ss... aaa...: casa!». È così che impariamo 
a leggere: riconosciamo una lettera alla volta, pro-
viamo il suo suono ad alta voce e ricostruiamo la pa-
rola intera. Ma quando le lettere diventano forme fa-
miliari, come cambia il nostro modo di leggere?

L’occhio esplora la pagina

Quando guardiamo la pagina di un libro, per prima 
cosa esploriamo lo spazio che abbiamo di fronte. 
Come in una carta geografica vediamo a colpo d’oc-
chio i confini, le capitali e i fiumi, così in un libro 
identifichiamo i titoli, i paragrafi, le immagini e le 
didascalie. Solo in un secondo momento, quando ci 
siamo fatti un’idea di che cosa c’è nella pagina, co-
minciamo a leggere il testo.

La grafica con cui è composta la pagina suggerisce 
un percorso di lettura: prima i titoli, poi il testo, i ri-
mandi alle immagini, le immagini, le didascalie, poi 
di nuovo il testo e così via.

Per capire qual è il percorso seguito dall’occhio si 
usa l’eye tracking, cioè si registrano i suoi movimenti 
come tracce sulla pagina: tracce più scure dove l’oc-
chio si sofferma e più sottili dove si muove rapida-
mente (figura 1 ). Da questa analisi si capisce quale 
percorso di lettura viene davvero seguito: per esem-
pio, se il testo rimanda a un’immagine e il lettore 
non la trova subito, le tracce mostrano che l’atten-
zione si perde.

L’occhio si muove a scatti tra le lettere

Leggere un testo scritto attiva la stessa zona del cer-
vello che si accende quando guardiamo immagini o 
oggetti: il processo è talmente automatico che si av-
via sia in presenza di parole sia di non-parole. Non 

abbiamo infatti difficoltà a leggere la parola «ghi-
resta» sebbene non abbia alcun significato, perché 
rispetta le regole grammaticali della nostra lingua.

Mentre esplorano un testo o un'immagine, i nostri 
occhi non si muovono in modo fluido, ma vanno a 
scatti: alternano rapidi movimenti, detti saccàdi, a 
istanti di immobilità, chiamati fissazioni. I movi-
menti oculari consistono quindi di salti e soste.

Le saccàdi durano 30 millisecondi (metà del 
tempo di un battito di palpebre) e, a causa della velo-
cità alla quale avvengono i movimenti oculari, pro-
vocano un’inibizione della visione. Le fissazioni in-
vece durano dieci volte tanto (300 millisecondi) e 
sono i momenti nei quali si estraggono le informa-
zioni necessarie per una lettura scorrevole. Come se 
dovessimo comporre un film, i nostri occhi scattano 
quindi una serie di fotografie che il cervello mette in 
sequenza.
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Questo giorno cruciale. Ieri sera •

I movimenti oculari non sono controllati consa-
pevolmente ma sono comunque intelligenti: l’occhio 
non si muove a caso. In particolare durante la let-
tura, procede da sinistra a destra (nella lettura occi-
dentale) e molto spesso torna indietro, riportando 
gli occhi su parole precedenti. Questi movimenti, 
chiamati regressioni, permettono di tornare su por-
zioni di testo quando è necessario raccogliere ulte-
riori informazioni che non sono state estratte dopo 
un primo passaggio. Anche le regressioni avven-
gono in modo involontario, come se gli occhi sapes-
sero dove andare a cercare l’informazione persa.

L’occhio vede bene 9 lettere alla volta

Il punto nell’occhio in cui è massima la definizione 
delle immagini si chiama fovea, un’area di circa 2 
mm di diametro al centro della retina. Quando fis-
siamo un oggetto, la sua immagine si proietta nella 
fovea e questa operazione è detta foveazione. Nel 
caso specifico della lettura, in una foveazione si ri-
escono a percepire in modo abbastanza dettagliato 
otto lettere: due a sinistra del punto di fissazione e 
sei a destra.

La porzione di testo che cade in parafovea, ovvero 
subito al di fuori della fovea, può essere di altri due 
caratteri a sinistra e sette a destra (figura 2 ). È possi-
bile che proprio la visione parafoveale fornisca indi-
cazioni per le saccàdi: l’attenzione di un lettore è più 
veloce degli spostamenti saccadici. Infatti, spesso 
succede che, mentre gli occhi sono ancora fissi su 

2   La visione durante la lettura.

una parola, l’attenzione si sia già spostata sulla pa-
rola successiva in parafovea. Proprio questo è uno 
dei punti su cui ci si sofferma per capire come legge 
chi ha problemi di dislessia: un lettore potrebbe 
avere difficoltà a identificare le singole lettere, pro-
vando una sensazione di affollamento. Una possibile 
soluzione potrebbe essere quella di distanziare mag-
giormente le lettere di ogni singola parola, con il ri-
schio però di rendere il testo poco leggibile per un 
normolettore.

Arrivati al termine della riga si verifica un movi-
mento automatico, che porta l’occhio all’inizio della 
riga successiva. Perché questo movimento sia effi-
cace, è buona norma che il testo sia allineato a si-
nistra: in questo modo l’occhio non perde tempo a 
cercare l’inizio della nuova riga.

Meno energia spesa per leggere, 
più per imparare

Questa analisi del comportamento del nostro occhio 
nell’esplorazione della pagina e nella lettura delle 
parole è importante per stabilire dei criteri per una 
buona impaginazione. Rimuovere inutili ostacoli 
alla lettura aiuta a studiare meglio: se si spendono 
troppe energie per leggere, ne rimangono meno per 
imparare.

Nelle pagine seguenti sono riportate le 10 regole 
grafiche che segue questo libro, verificate dall’Isti-
tuto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) di 
Urbino.

Zona di Zona di 

foveazione parafoveazione

punto  

di fissazione
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quel che resta dell’energia fornita dal Sole all’ini-

zio; per poter ricominciare il ciclo, l’acqua dovrà 

assorbirne dell’altra. 

Il ciclo idrologico si chiude sempre in pareg-

gio anche se ci possono essere delle perdite tem-

poranee; per esempio, una parte di acqua non 

torna velocemente al mare con il deflusso super-

ficiale ma può rimanere intrappolata in laghi e 

ghiacciai, oppure infiltrarsi nel sottosuolo nelle 

falde idriche e circolare più lentamente con il de-

flusso sotterraneo. 

Viceversa, una parte di acqua superficiale che 

si infiltra, non ripassa dal mare ma torna diretta-

mente in atmosfera evaporando dal suolo o dal-

le foglie delle piante (mediante la traspirazione) 

dopo essere stata assorbita con le radici.

si trasferisce nell’atmosfera sotto forma di vapore 

acqueo. Durante questo passaggio, l’acqua con-

suma l’energia «buona» fornita dal Sole e passa lo 

«scarto», cioè il calore, all’aria, perciò questa si ri-

scalda mentre l’acqua si raffredda. Nel passaggio 

successivo, l’aria calda si espande e tende a salire; 

salendo, cede calore alla massa d’aria soprastante 

e si raffredda, facendo condensare il vapore ac-

queo in essa contenuto sottoforma di piccolissi-

me goccioline, che vanno a formare le nubi. 

■ Entrate. L’acqua torna poi sulla superficie 

tramite le precipitazioni (pioggia, neve e grandi-

ne) e comincia a circolarvi sopra (deflusso su-

perficiale), modellandone le forme; questo mo-

vimento è alimentato dalla gravità, oltre che da 

1 Il ciclo dell’acqua

L’acqua è l’unica sostanza che può essere presen-

te contemporaneamente sulla Terra in tutti e tre 

gli stati della materia, e può passare facilmente 

da uno all’altro. Si trova:

− in forma liquida, nei fiumi, nei laghi, negli 

oceani, oltre che nel suolo e sotto di esso (fal-

de acquifere), negli organismi viventi (le cel-

lule, unità di base dei viventi, sono formate 

principalmente d’acqua) e nelle nubi atmo-

sferiche;

− in forma solida, nei ghiacciai;

− in forma gassosa (vapore acqueo), nell’atmo-

sfera. 

Come per le rocce, anche per l’acqua il bilancio 

globale deve rimanere inalterato: le perdite di ac-

qua da una sfera a un’altra sono compensate da 

uguali entrate e viceversa.

L’acqua sulla Terra perciò viene continua-

mente riciclata (►figura 1).

Il ciclo idrologico è il passaggio dell’acqua da 

una sfera all’altra, sotto la spinta dell’energia 

solare.

L’energia, tuttavia, non segue l’acqua nel suo 

percorso circolare all’interno delle sfere, ma si 

muove in un’unica direzione, entrando e uscen-
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ACQUA DEGLI OCEANI

VAPORE ACQUEOVAPORE ACQUEO

▶Mettiti alla prova.

▶ Rispondi alle domande.

1. Quali sfere attraversa l’acqua nel ciclo idrologico?

2. Quali sono le tappe del percorso dell’acqua dolce all’interno del ciclo idrologico? 

3. All’interno del ciclo idrologico, da che cosa sono rappresentate le entrate e le uscite?

4. Come si muove l’energia all’interno del ciclo dell’acqua?

▶ Osserva l’immagine. 

Dopo la pioggia, le chiome degli alberi della 

foresta Amazzonica sono avvolte da nubi 

dense.

a) Come si formano?

b) Che tipo di clima c’è?

c) Quale fattore climatico influenza in particola-

re il ciclo idrologico? 

d) Che influenza ha la vegetazione sul ciclo 

dell’acqua?

do in continuazione dal sistema; si parla, in que-

sto caso, non di ciclo, ma di flusso di energia.

Al contrario dell’acqua, infatti, l’energia non 

può essere riciclata e, prima o poi, finirebbe, se 

non ci fosse una fonte inesauribile quale è il Sole 

a rifornirla continuamente. Nel ciclo idrologico, 

l’energia in entrata viene consumata e persa a 

ogni passaggio sotto forma di calore (►figura 2), 

che è una forma di energia non più utilizzabile. 

Il ruolo principale nella regolazione del ciclo 

idrologico è svolto dalle quantità di radiazione 

solare ricevuta dalla superficie terrestre, che va-

ria in funzione della latitudine e delle stagioni.

I passaggi dell’acqua da una sfera all’altra, in-

fatti, coinvolgono sempre un cambiamento di 

stato e quindi le variazioni di temperatura. 

Nel ciclo idrologico, il bilancio tra entrate e usci-

te di acqua è in pareggio.

■ Uscite. Le perdite di acqua dalla superficie 

terrestre, in particolare dagli oceani, si hanno 

per evaporazione; oppure, quando il passaggio 

dallo stato liquido a quello gassoso riguarda l’ac-

qua presente nelle piante, si parla di traspirazio-

ne (per comprenderli entrambi si usa il termine 

evapotraspirazione). In entrambi i casi, l’acqua 

◄ Figura 2

Il flusso di energia

all’interno del ciclo 
dell’acqua. Mentre l’ac-
qua viene continuamen-
te riciclata all’interno del 
sistema Terra perché 
non ne esiste una fonte 
esterna disponibile, 
l’energia proveniente 
dal Sole si consuma 
quasi totalmente e non è 
più riciclabile. Le frecce 
principali indicano il 
passaggio dell’energia 
da una sfera all’altra. 
A causa delle perdite 

di calore (frecce corte 
secondarie), a ogni pas-
saggio l’energia residua 
cala (frecce principali 
sempre più sottili).

► Figura 1

Il ciclo idrologico in-
clude esclusivamente i 
processi che avvengono 
sulla superficie terrestre 
(processi esogeni) ed è 
perciò alimentato dall’e-

nergia del Sole. In que-
sto caso, l’acqua passa 
da uno stato all’altro per 
effetto delle interazioni 
tra idrosfera, atmosfera, 
litosfera e biosfera.
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1   I testi, le illustrazioni e le fotografie 
sono disposti nella pagina in modo da 
rendere chiaro il percorso di lettura.

3     Le figure si trovano vicine al testo 
a cui si riferiscono: il lettore intuisce 
facilmente dove trovare l'immagine 
relativa a quanto spiegato nel testo.

2   Ogni figura è spiegata o 

richiamata nel testo.

* Le 10 regole sono state elaborate in 
collaborazione con lo studio grafico Chialab. 
L’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
(ISIA) di Urbino ha verificato che tutte le regole 
siano rispettate in questo libro.

10 buone regole grafiche per leggere meglio*  

verificate dall’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino
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I corsi d’acqua prendono vari nomi (fiumi, tor-

renti, rii, ruscelli) basati sulla tradizione e sulla 

grande varietà di caratteristiche che si possono 

osservare, ma non su una classificazione scien-

tifica. 

Si parla di corsi d’acqua quando il deflusso 

superficiale dell’acqua fino al mare, alimenta-

to dalla forza di gravità, avviene all’interno di 

canali. 

2 Le acque superficiali: i corsi d’acqua

▶Mettiti alla prova.

▶ Rispondi alle domande.

1. Come si definisce un corso d’acqua?

2. Come nasce un corso d’acqua?

3. Che differenza c’è tra un corso d’acqua perenne e uno effimero? 

▶ Confronta le immagini che riprendono a sinistra il fiume Isonzo e a destra una fiumara calabrese: come ven-

gono classificati i due corsi d’acqua in funzione della loro alimentazione? Quali altre differenze puoi notare? 

La nascita di un corso d’acqua ▪ Il deflus-

so che inizia sui pendii montuosi, infatti, non è 

canalizzato: ha la forma di un velo o una lama 

d’acqua, come quelli che vediamo sulle strade 

asfaltate durante i temporali (►figura 3). 

A mano a mano che scorre, la lama si sud-

divide in «filetti» e l’acqua acquista più velocità 

ed energia (ruscellamento), che le permettono 

di scavare le rocce in canaletti di scolo sempre 

più profondi e larghi che si fondono in un uni-

co solco, chiamato alveo (o letto), dove si racco-

glie tutta l’acqua: è nato così un corso d’acqua. Il 

punto in cui l’acqua si incanala è la sorgente e lo 

sbocco terminale è la foce.

La vita di un corso d’acqua ▪ La durata della 

vita dei corsi d’acqua varia in funzione della loro 

alimentazione, e cioè della disponibilità di acqua 

in superficie. I corsi d’acqua possono essere:

− perenni, se sono continuamente riforniti di 

acqua, come i fiumi veri e propri;

− stagionali, se sono alimentati a intermittenza 

dalle precipitazioni o dalla fusione di neve e 

ghiaccio, come i torrenti;

− effimeri, se hanno i letti secchi per la maggior 

parte dell’anno o anche per anni di seguito per-

ché le precipitazioni sono occasionali e spora-

diche, come le fiumare calabresi e siciliane.

pioggia

pioggia

nuovo canale

lama d’acqua

filetti

▶Che cos’è l’alveo?

► Figura 3

Un corso d’acqua 
nasce da una lama 

d’acqua formata sul 
terreno dalla pioggia (A) 
che, muovendosi lungo 
un pendio, aumenta di 
velocità e si suddivide in 
vari filetti (ruscellamen-

to). Questi poi, a mano 
a mano che la velocità 
aumenta, si uniscono 
e convergono in un 
singolo canale (B), più 
grande.
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4   Una riga del testo principale 
contiene al massimo 80 battute 
(lettere, numeri, punteggiatura). Se ce 
ne sono di più, quando l’occhio va a 
capo si rischia di saltare una riga.

6   Il rientro di capoverso 
segnala che inizia una 
nuova parte del discorso.

5   L'interlinea, cioè lo la distanza tra due 
righe, è tanto più grande quanto più 
è grande il carattere, per rendere ben 
distinte due righe successive.

Si legge male

interlinea 3 mm
A mano a mano che scorre, la lama si suddivi-
de in «filetti» e l’acqua acquista più velocità ed 
energia (ruscellamento), che le permettono di 
scavare le rocce in canaletti di scolo sempre più 
profondi e larghi che si fondono in un unico sol-

Si legge male

90 battute per riga
A mano a mano che scorre, la lama si suddivide in «filetti» e l’acqua acquista più velocità ed 
energia (ruscellamento), che le permettono di scavare le rocce in canaletti di scolo sempre più 
profondi e larghi che si fondono in un unico solco, chiamato alveo (o letto), dove si raccoglie 

Si legge male 

senza rientri di capoverso 
Le perdite di acqua dalla superficie terrestre, in 
particolare dagli oceani, si hanno per evaporazio-

ne; oppure, quando il passaggio dallo stato liquido 
a quello gassoso riguarda l’acqua presente nelle 
piante, si parla di traspirazione (per comprender-
li entrambi si usa il termine evapotraspirazione). 
In entrambi i casi, l’acqua si trasferisce nell’atmo-
sfera sotto forma di vapore acqueo. Durante que-
sto passaggio, l’acqua consuma l’energia «buona» 
fornita dal Sole e passa lo «scarto», cioè il calore, 
all’aria, perciò questa si riscalda mentre l’acqua si 
raffredda. Nel passaggio successivo, l’aria calda si 
espande e tende a salire; salendo, cede calore alla 
massa d’aria soprastante e si raffredda, facendo 
condensare il vapore acqueo in essa contenuto 
sottoforma di piccolissime goccioline, che vanno 
a formare le nubi. 
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della topografia e di altre caratteristiche locali, 

tra cui quelle geologiche (tipo di rocce e strutture 

tettoniche) e climatiche (precipitazioni e tempe-

ratura). 

Per estrarre acqua da una falda freatica, occorre 

scavare un pozzo che vi penetri e sollevare poi 

l’acqua con i secchi (come si faceva una volta) o 

con una pompa. La velocità con cui si estrae non 

deve superare quella con cui l’acqua affluisce nel 

pozzo dalla falda, altrimenti il livello si abbassa. 

Se nella zona della falda c’è un pozzo solo, basta 

aspettare e l’acqua torna a livello; se ve ne sono 

troppi, tutto il livello della falda si abbassa. Ciò 

è pericoloso specialmente nelle località costiere, 

perché l’estrazione eccessiva di acqua dolce può 

richiamare nella falda acqua salata dal mare, che 

va a sostituire quella dolce.

L’acqua delle falde giunge spontaneamente in 

superficie nelle sorgenti (►figura 25), quando la 

superficie freatica incontra la superficie topogra-

fica. 

Le sorgenti poi possono alimentare corsi 

d’acqua o laghi, perenni o stagionali, a seconda 

6 Le acque sotterranee

L’idrologia sotterranea è lo studio dell’acqua 

che si infiltra nel sottosuolo (►figura 23). 

L’acqua scende entro materiali porosi e per-

meabili.

La porosità è il numero di pori, o spazi 

vuoti, presenti nelle rocce o nei sedimenti.  

La permeabilità è la capacità che hanno le 

rocce e i sedimenti di lasciarsi attraversare 

dall’acqua.

Le sabbie e le ghiaie sono sedimenti porosi e per-

meabili entro i quali l’acqua si infiltra e scende 

per gravità, mentre le argille sono porose ma 

impermeabili; in questo caso, l’acqua riempie i 

pori, ma rimane incastrata tra i granuli di argilla 

a causa della sua proprietà adesiva e non riesce 

ad attraversarla. Quando l’acqua, nella sua disce-

sa, incontra uno di questi strati impermeabili, si 

ferma e forma una falda acquifera, riempiendo 

i pori degli strati permeabili sovrastanti fino a 

un certo livello, che costituisce la superficie della 

falda.

Nella falda freatica la  superficie della falda 

è libera, nel senso che si può spostare in alto 

o in basso a seconda di quanta acqua si in-

filtra. Nella falda artesiana la superficie di

adesione 

Capacità delle moleco-
le d’acqua di formare 
legami idrogeno con 
particelle cariche 
(argille, colloidi) di altre 
sostanze.

falda è delimitata da uno strato impermeabile 

sovrastante, che mantiene l’acqua in pressione 

e la costringe a muoversi solo in una direzio-

ne, cioè seguendo la pendenza della superficie 

topografica.

In questo caso la superficie della falda va intesa 

in senso potenziale, cioè è il livello a cui l’acqua 

salirebbe liberamente se non ci fosse il «tappo» 

sovrastante (superficie piezometrica). Tale li-

vello può trovarsi sotto o sopra il livello del suo-

lo, secondo l’entità della pressione. Se si trova 

sopra e si fora la copertura con un pozzo, l’ac-

qua zampilla spontaneamente, senza bisogno di 

pompe (pozzo artesiano zampillante).

Mentre la falda artesiana ha una zona di ali-

mentazione ristretta, detta di ricarica, in una parte 

più alta del rilievo, la falda freatica riceve acqua da 

tutta la superficie del terreno che sta sopra di essa.

La superficie freatica tende a seguire il rilievo 

topografico; è quindi ondulata, non orizzontale 

(►figura 24). Periodicamente, poi, la falda viene 

alimentata dalle precipitazioni e dalla infiltra-

zione, perciò la superficie freatica si alza: se si 

trova sotto a un lago ne fa aumentare il livello, 

se si trova sotto a un corso d’acqua ne aumenta 

la portata. 

pozzo
con pompa

evaporazione

lago
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▶Mettiti alla prova.

▶ Rispondi alle domande.

1. Qual è la differenza tra una falda freatica e una artesiana?

2. In quale caso l’acqua zampilla liberamente da un pozzo artesiano?  

3. Quando si forma una sorgente?

▶ Osserva il disegno delle acque sotterranee. 

Che tipo di falda è rappresentata? Con un pastello 

azzurro indica il livello dell’acqua nei due pozzi, che 

si trovano a diversa quota, spiegando il ragionamen-

to che hai fatto per arrivare alla conclusione.

► Figura 23

Il sistema delle acque 

sotterranee.

▶Perché l’acqua nel 
pozzo artesiano 
risale senza l’aiuto di 
pompe fino a zam-
pillare? 

▲ Figura 25

Dove le falde vengono troncate da una superficie topogra-
fica, come un versante, l’acqua esce per gravità nel punto 
più basso, formando delle sorgenti.

▲ Figura 24

Il livello della superfi-

cie freatica dipende 
dalle stagioni. 

A. In estate, piove poco 
e l’evaporazione è in-
tensa per cui l’acqua 
non si infiltra e la falda 
si abbassa. 

B. Quando piove molto, 
la superficie freatica si 
alza e affiora alle quote 
più basse, formando 
sorgenti e alimentando 
sia il fiume sia il lago.

▶Perché l’acqua di 
una falda freatica si 
alza e si abbassa 
liberamente? 

superficie
piezometrica

strati impermeabili

zona di ricarica
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8  Le didascalie non si 

sovrappongono alle immagini. 
Si usa un fondino bianco o 
semitrasparente  
per aumentare il contrasto  
tra testo e immagine.

7   I colori dei caratteri e dei fondini 
sono scelti in modo che il testo sia 
sempre chiaramente leggibile.

Uso del colore 

Si legge bene Si legge male

sorgente

sorgente

falda artesiana

r o c c i a  i m p e r m e a b i l e

r o c c i a  i m p e r m e a b i l e

Si legge bene

sorgente

sorgente

falda artesianar o c c i a  i m p e r m e a b i l e

r o c c i a  i m p e r m e a b i l e

Si legge male

Nella falda freatica la  superficie 
della falda è libera, nel senso che si 
può spostare in alto o in basso a se-

Nella falda freatica la  superficie 
della falda è libera, nel senso che si 
può spostare in alto o in basso a se-
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⦁ L’inquinamento delle acque sotterranee de-

riva da varie fonti tra cui perdite da serbatoi e 

contenitori sepolti, da discariche controllate e 

incontrollate, da vasche e piscine di stoccag-

gio di industrie che, in gran parte, non hanno 

il fondo impermeabilizzato. Proprio perché 

invisibile, questo tipo di inquinamento è sot-

tovalutato, almeno finché non si deve prele-

vare acqua per usi potabili. Purtroppo infatti, 

all’inquinamento delle falde non si può pra-

ticamente rimediare: bisognerebbe costruire 

sia dei pozzi di sorveglianza, sia eventuali poz-

zi per pompare l’acqua, trattarla in superficie 

per rimuovere gli inquinanti e reimmetterla 

nel sottosuolo; questo processo risulta però 

troppo costoso e di difficile realizzazione. L’u-

nico modo di proteggere le acque sotterranee 

è di non inquinarle, e ciò riguarda soprattutto 

gli agricoltori: la gran parte dei fertilizzanti, 

degli insetticidi e degli erbicidi che usano va 

sprecata e finisce nel suolo e nelle falde.

⦁ I fiumi smaltiscono più rapidamente gli in-

quinanti, a meno che non vengano sovraccari-

cati (►figura 27); ciò significa che debbono po-

ter percorrere, a valle di una fonte inquinante 

e prima che vi sia una nuova immissione, un 

tratto sufficiente a depurare l’acqua, altrimen-

ti il fiume diventa una fogna a cielo aperto.

⦁ Nei laghi o nei bacini artificiali, la diluizione 

degli inquinanti è meno efficace che nei fiu-

mi, in quanto spesso le acque sono stagnanti 

(stratificazione) e non si mescolano; la con-

taminazione è massima sul fondo e il ripuli-

mento può impiegare da 1 a 100 anni. I laghi, 

soprattutto quelli senza emissari, sono par-

ticolarmente vulnerabili, anche perché pos-

sono essere contaminati dalle piogge acide. 

Uno dei rischi maggiori è l’eutrofizzazione; 

questa si può combattere soprattutto con me-

todi preventivi, cioè evitando o riducendo le 

immissioni di nitrati e fosfati provenienti da 

fertilizzanti e detersivi. 

L’inquinamento delle acque dolci da parte delle 

attività umane può rendere la nostra risorsa più 

preziosa inservibile per molti usi, prima di tutto 

quello potabile. Tipi comuni di inquinanti sono:

− microrganismi patogeni (cioè portatori di ma-

lattie), come virus, batteri, vermi e parassiti 

vari immessi dalle fogne o dagli allevamenti; 

− rifiuti biodegradabili decomposti dai batteri 

che proliferano consumando tutto l’ossigeno 

sciolto nell’acqua e arricchendo l’acqua di gas e 

sostanze degradate tossiche per gli organismi;

− acidi, sali e composti di metalli tossici come 

mercurio e piombo, se presenti in alte con-

centrazioni, contaminano l’acqua e la rendo-

no anche corrosiva;

− sali nutritivi per le piante come i nitrati e i fo-

sfati causano una eccessiva crescita di alghe 

e altre piante acquatiche (eutrofizzazione), 

che decomponendosi consumano ossigeno; 

inoltre, i nitrati nell’acqua potabile riducono 

la capacità di ossigenazione del sangue;

− petrolio, benzina, plastica, insetticidi, erbicidi, 

sostanze radioattive, solventi e detersivi sono 

dannosi sia per la salute umana sia per la fau-

na; anche se sono dispersi nell’acqua, gli orga-

nismi li concentrano nei loro tessuti;

− particelle di suolo e altri materiali che riman-

gono in sospensione rappresentano, come 

volume, la maggior fonte di contaminazione 

dell’acqua; la intorbidano e fanno da vettore a 

sostanze chimiche nocive.

Le principali fonti di inquinamento sono gli sca-

richi domestici e industriali, i campi coltivati, le 

miniere e le discariche (►figura 26). Alcune sono 

puntiformi e relativamente facili da identifica-

re, come le industrie, altre sono diffuse su vaste 

aree, soprattutto agricole o diboscate. 

► Figura 26

Le discariche vanno 
costruite e controllate 
per impedire e ridurre 
l’inquinamento delle 

falde e dei corsi d’ac-

qua. Nelle discariche 
moderne inoltre i gas 
prodotti dalla degrada-
zione dei rifiuti, come 
il metano, vengono 
riciclati per produrre 
energia.

7 L’inquinamento delle acque dolci continentali 

▶Mettiti alla prova.

▶ Rispondi alle domande.

1. Quali sono le principali fonti di inquinamento delle acque?

2. Qual è il rischio maggiore di inquinamento nei laghi?

3. Quali sono le fonti principali di inquinamento delle falde?

▶ Leggi e rifletti. 

Rileggi il testo e pensa a quali inquinanti immetti, personalmente o insieme alla tua famiglia, nelle acque durante le 

tue attività quotidiane. Ragiona sugli effetti dei tuoi comportamenti e sulla loro possibile riduzione.    

quando la discarica è colma,
viene sigillata
con suolo
e argilla  

deposito metano
e compressori

generatore elettrico

tubi di raccolta di metano
bruciato per generare
elettricità

trattamento
dei liquami

serbatoio per 

liquami

rifiuti
compattati

tubi per liquami

rivestimenti impermeabili
per prevenire perdite;
i tubi raccolgono i liquidi

pozzo di
recupero
del metano

pattume

sabbia

fogli di plastica

sabbia

fogli di argilla

suolo

pattume

sabbia

argilla

suolo

acqua di falda

pozzo di
controllo per
l’acqua
sotterranea 

pozzo di
controllo
per
i liquami  

◄ Figura 27

Una densa schiuma 
bianca si accumula 
all’uscita di questo 
scarico di acque reflue 
che si immette nel Po, 
a Torino. Gli scarichi 

industriali devono es-
sere opportunamente 
trattati prima di venire 
immessi in fognatura, 
poiché le sostanze chi-
miche o organiche pre-
senti possono causare 
gravi danni ambientali.

[EcoImages/Getty]
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9   I caratteri tipografici hanno lettere ben distinte, 
per identificarle a colpo d’occhio. Particolare 
attenzione viene fatta per il testo principale, nel quale 
bisogna distinguere la «i» maiuscola e la «l» minuscola, 
la «d» e la «b», la «n» e la «m» ecc.

10   Si usano caratteri diversi per i titoli, i paragrafi 
le didascalie, e gli esercizi, per mettere in 
evidenza le diverse funzioni dei testi: di che cosa 
parla il paragrafo, che cosa devo studiare, che 
cosa dice la figura, che compiti devo fare.

Scelta dei caratteri

Si legge bene

distinguo la «i» 
maiuscola dalla «l» 
minuscola
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