Composto chimico di formula H2O, assai diffuso in natura nei suoi tre stati d’aggregazione:
solido, liquido e aeriforme. nel linguaggio corrente s’intende in genere l’a. allo stato liquido.
l’acqua si forma per mezzo di numerose reazioni ma normalmente non si prepara, data la diffusione
con cui si presenta in natura in tutti e tre gli stati di aggregazione. Questi rappresentano anche le
varie fasi di un ciclo chiuso cui l’acqua è sottoposta per azione del calore solare: dalla superficie
marina o terrestre l’a. sale per evaporazione nell’atmosfera, ove si condensa e ricade sulla
terra sotto forma di pioggia, neve, grandine, brina e rugiada; di essa parte resta in superficie,
parte, attraverso fori e spaccature delle rocce, scende in zone più o meno profonde dove,
arrestata dall’incontro di terreni impermeabili, scorre con leggi analoghe a quelle delle a.
superficiali finché, per via naturale o per richiamo provocato artificialmente, ritorna in
superficie, ove ricomincia il ciclo. non tutta l’a. che arriva al suolo ritorna in circolazione, perché
una certa porzione reagisce chimicamente con altre sostanze e non ricompare come a. finché nuovi
processi geochimici non la liberano dai minerali nei quali è combinata; la perdita è compensata
anche dalle a. di nuova formazione che si originano nelle grandi profondità per combinazione di
idrogeno e ossigeno ad alta temperatura (a. giovanili ). nel compiersi di tutto il ciclo idrologico l’a.
viene a contatto con sostanze solide (soprattutto sali), liquide e gassose, che in parte dissolve o
porta in sospensione; essa non è quindi mai pura, e ciò vale anche per l’a. meteorica che,
attraversando strati più o meno spessi dell’atmosfera, porta in soluzione alcuni dei componenti
dell’aria e trascina il pulviscolo atmosferico. nelle normali condizioni di temperatura e pressione
l’a. si presenta sotto forma di un liquido limpido, inodore, insapore, incolore in strato sottile, ma che
appare colorato in azzurro se osservato sotto spessore di qualche metro (causa il suo potere
assorbente verso le radiazioni complementari di questo colore). Nella fig. 2

è indicato il

diagramma d’equilibrio delle varie fasi dell’acqua. nel punto o (punto triplo), cui corrisponde la
temperatura di 0,0098 °C e la pressione di 610 Pa (tensione della fase vapore), coesistono le tre
fasi: solido, liquido e vapore.

stato solido che l’acqua assume normalmente quando la temperatura (a pressione atmosferica,
pari a 1,01325 bar) scende a 0 °C, o al di sotto, assumendo anche una densità minore e di conseguenza
un maggior volume

Il congelamento dell'acqua, un fenomeno familiare a tutti, nasconde in realtà un processo
talmente complicato che ci sono voluti sei anni di ricerca per produrne la prima simulazione
numerica realistica. Iwao Ohmine, con i suoi collegi della Università di Nagoya, in Giappone, ha
descritto il capriccioso passaggio dell'acqua dallo stato liquido a quello solido usando un
supercomputer. I ricercatori hanno calcolato i cambiamenti nell'orientamento relativo delle
molecole di acqua a partire dalle forze che agiscono su di esse. Dopo molti di questi calcoli,
eseguiti su un gruppo di 512 molecole, e una lunga attesa, è stato possibile vedere un evento di
solidificazione. La simulazione è stata descritta in un articolo pubblicato sulla rivista “nature”.il
gruppo ha osservato che il primo passaggio cruciale verso la formazione del ghiaccio è la
comparsa spontanea di un nucleo caratterizzato da numerosi legami idrogeno di lunga durata.
Questo nucleo cambia lentamente forma e cresce in dimensioni fino a quando nel sistema non si
formano legami più stabili, che trasformano il liquido in ghiaccio. Il processo di solidificazione è un
cambiamento di fase.
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