
Le sorgenti e il ciclo 
dell’acqua



Che cos’è una sorgente 

L'esistenza di una sorgente e il suo 
regime di funzionamento sono 

determinati dalle condizioni geologiche 
e morfologiche dell'acquifero e delle 

formazioni geologiche che spazialmente 
lo delimitano nei dintorni della sorgente 

stessa. 



• La sorgente si forma se l'acqua 
incontra un terreno permeabile (ad 
esempio un terreno sabbioso o 
formato da ciottoli: essa penetra fino 
a quando non trova uno strato di 
roccia impermeabile, in 
corrispondenza del quale riemerge in 
superficie.

Come si forma una sorgente



Il ciclo 
dell’acqu

a



Che cos’è?
• Il ciclo dell'acqua è uno 
dei cicli vitali del sistema 
Terra ovvero la 
successione dei fenomeni 
di flusso e circolazione 
dell'acqua all'interno 
dell'idrosfera con i suoi 
cambiamenti di stato 
fisico (liquida, aeriforme 
e solida) 



• L'evaporazione è il trasferimento dell'acqua da corpi idrici 
superficiali all'atmosfera. Questo trasferimento implica un 
passaggio di stato dalla fase liquida alla fase vapore.
•  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.
• La precipitazione è costituita da vapore acqueo che si è prima 

condensato sotto forma di nuvole e che cade sulla superficie 
terrestre.
• L'infiltrazione è la transizione dell'acqua dalla superficie al 

sottosuolo.
• 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.
• Il flusso sotterraneo include il movimento dell'acqua all'interno 

del terreno sia nelle zone insature sia negli acquiferi.

I processi
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