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Un mare d'acqua dolce: 
 

la ricerca punta sulla dissalazione 
 

 

nel rispetto degli ecosistemi e delle aree marine protette 
 

 
 

Borsa di studio per l’anno scolastico 2018-19 
 

Tema proposto: Un gruppo di ricercatori del Politecnico di Torino ha testato nel mare 

varazzino, con successo e risonanza internazionale, un dissalatore a basso costo, grazie 

all’interessamento dell’Ing. Pier Giacomo Ornolio, al supporto della locale sezione della Lega 

Navale Italiana e all’ospitalità della Direzione del porto turistico Marina di Varazze. Di cosa si 

tratta e quali benefici? 
 

Elaborato degli alunni della classe 1^ A “Sezione Blu” - Scuola Secondaria di 

Primo Grado "F. De Andrè" di Varazze - Istituto Comprensivo Varazze – Celle 
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Il dissalatore a basso costo testato nel mare di Varazze 
 

Alla fine del precedente anno scolastico la professoressa Sandra Balletto ci ha 

raccontato di un dissalatore a basso costo, progettato da un gruppo di giovani 

ricercatori (Eliodoro Chiavazzo, Matteo Marciano, Francesca Viglino, Matteo 

Fasano, Pietro Asinari) del Politecnico di Torino del Laboratorio Scala Modeling 

(SMaLL) e testato con successo nel mare di Varazze, grazie all’interessamento 

dell’ingegnere Pier Giacomo Ornolio, al supporto della locale Sezione della Lega 

Navale Italiana e all’ospitalità del Porto turistico Marina di Varazze. 
 

  
 

                  Politecnico di Torino                                               Il team dei ricercatori 
 

 
 

Ricostruzione 3D del dissalatore solare passivo 
 

Tale progetto è stato così importante da avere avuto una risonanza internazionale 

tanto che, in un reportage dagli USA, la corrispondente Maria Luisa Rossi Hawkins  

ha dato massimo risalto al successo dei ricercatori italiani soprattutto perché tale 

prototipo è stato realizzato in un laboratorio di casa propria: l’Italia. 
 

 



3 

 

La notizia è stata pubblicata anche su alcune delle 

maggiori testate statunitensi e internazionali e, tra 

queste, sulla prestigiosa rivista di divulgazione 

scientifica “Nature Sustainability”, che ha dato 

ampio spazio al prototipo di dissalatore solare a 

basso costo dei nostri ricercatori, divulgandolo. 
 

Noi alunni della classe 1^A dell’Istituto secondario 

di primo grado, sede di Varazze, incuriositi da tale 

progetto, oltre ad essere consapevoli della nostra 

scarsa conoscenza  riguardo ai dissalatori e alle 

difficoltà a cui saremmo andati sicuramente 

incontro avendo, secondo noi, scarse competenze 

in merito, abbiamo deciso, d’accordo con 

l’insegnante, di affrontare il tema proposto dalla 

Direzione della Marina di Varazze: 
 

“Di che cosa si tratta e quali sono i benefici che apporta questo dissalatore” 
 

Quindi, per affrontare questa importante attività abbiamo lavorato a piccoli gruppi e 

ci siamo dovuti documentare per portarla a termine nel miglior modo possibile, 

ovviamente con l’aiuto dell’insegnante che ci ha dato consigli e ha corretto i nostri 

elaborati. 
 

 
 

Elaborato di: Battistini Giorgia, Cerrato Alessia, Comuzio Gregorio, Gravano Andrea, Vecchio Edoardo 
 

Premessa 
 

 
La Terra vista dallo spazio 

 

Rispetto agli altri pianeti, la Terra ha molta acqua e, vista dallo spazio, appare 

soprattutto di colore blu. 
 

L’acqua copre il 71% della superficie terrestre, ma la maggior parte di essa, circa il 

96%, però è salata o salmastra. Questo significa che solo una piccolissima 

percentuale trattasi di acqua dolce e non è detto che sia potabile e facilmente 

reperibile. 
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Più della metà di essa è intrappolata nei ghiacciai e nelle calotte polari o scorre nei 

fiumi, nei laghi, nei ruscelli, nelle falde acquifere o è presente nell’atmosfera sotto 

forma di vapore acqueo che arriva sulla Terra  tramite i vari tipi di precipitazioni. 
 

Di qui la necessità, per raccoglierla, di avere acquedotti efficienti e controllati 

periodicamente effettuando un’accurata manutenzione, anche per evitare perdite 

d’acqua lungo il percorso, oltre ad effettuare ciclicamente una giusta aggiunta in 

percentuale di sostanze disinfettanti (per esempio cloro) per eliminare microrganismi 

patogeni dannosi alla salute, in modo da rendere effettivamente potabile l’acqua di 

cui l’uomo e tutti gli organismi hanno bisogno per vivere. 
 

Ricordiamoci che nell’acqua è sorta l’origine della vita in quanto i primi esseri 

viventi erano di tipo acquatico ed, evolvendosi, sono arrivati poi sulla terra, che le 

prime grandi civiltà (per esempio: Assiri, Sumeri, Babilonesi, Egizi) si sono 

sviluppate proprio lungo i corsi di alcuni fiumi (Tigri, Eufrate, Nilo), dove vi erano 

fattori favorevoli alla loro sopravvivenza e alla loro crescita, ma anche che l’acqua 

continua ad essere fondamentale per tutti gli esseri viventi. 
 

 

 

A questo proposito basti pensare che circa il 70% del corpo umano è costituito da 

acqua, per cui essa è indispensabile per la nostra vita, come del resto per ogni essere 

vivente. Basti pensare che un uomo può sopravvivere anche per oltre un mese senza 

mangiare, mentre senza acqua non resiste più di alcuni giorni. 
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L’acqua, dopo l’ossigeno, è la sostanza più importante per la salute umana perché è 

un solvente naturale, un mezzo di trasporto e per questo è la base di tutti i processi 

biologici ed è utile a tutti gli 

organi e gli apparati del nostro 

corpo; per esempio, nella 

digestione contribuisce al 

costante rifornimento di sostanze 

nutrienti e all’ eliminazione dei 

prodotti di rifiuto. Inoltre, essa 

favorisce la regolazione termica 

del nostro corpo e aiuta a 

trasformare il cibo in energia 

utile per tutte le nostre funzioni vitali.                                       Paesi a rischio siccità 

 

Infine, non possiamo dissetarci con l’acqua di mare perché contiene molto sale e 

quando esso entra nel  nostro organismo assorbe molta acqua  attraverso un processo 

chiamato osmosi e ciò causa, in breve tempo, una grave disidratazione che può 

portare anche alla morte.  
 

La penuria d’acqua dolce a disposizione è dovuta, in parte, proprio alle attività umane 

(agricoltura, allevamento, attività industriali, usi alimentari, igienici, domestici, 

turistici), in parte, all’aumento dell’effetto serra in seguito alla maggiore 

concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera, ai forti cambiamenti climatici, 

alla deforestazione e alle piogge acide sempre collegati all’uomo e alle sue attività. 

Inoltre, il consumo d’acqua dolce è notevolmente aumentato nell’ultimo secolo, più 

del doppio rispetto al livello di crescita della popolazione e già un terzo della 

popolazione mondiale vive in Paesi molto aridi, considerati ad emergenza idrica, a 

rischio di desertificazione e la siccità è in continuo aumento.  
 

  
 

Effetti della siccità e un bambino africano che sta bevendo acqua sporca 
 

Entro il 2025, secondo le stime elaborate dalla FAO, almeno due miliardi di persone 

nel mondo potrebbero trovarsi nella grave situazione di non disporre di acqua 

potabile per l’intera giornata. Si tratta di proiezioni impressionanti sia per l’entità 

delle cifre sia per il tempo esiguo che rimane a disposizione per trovare soluzioni. 



6 

 

 

Infine, in molte zone del mondo, purtroppo, il bisogno di acqua, cioè la sete, spinge 

già molte persone a esodi di massa e provoca guerre e conflitti continui per il 

cosiddetto “Oro Blu”. 
 

Come si può notare dall’immagine 

sopra riportata l’Africa è uno dei 

Paesi più a rischio riguardo le 

risorse idriche. Già da parecchio 

tempo le popolazioni (in particolar 

modo donne e bambini) di molti 

Stati Africani, per procurarsi 

l’acqua e riempire i loro contenitori 

devono fare chilometri e chilometri a piedi al giorno sotto il sole cocente e tale acqua 

spesso è contaminata da agenti patogeni, per cui dovrebbero perlomeno farla bollire 

per renderla potabile. 
 

(Nella foto una donna africana con il proprio bambino mentre stanno trasportando acqua alla 

propria capanna.) 
 

L’acqua infetta, infatti, causa malattie di vario tipo (diarrea, gastroenterite, tifo, 

colera, epatite) tra cui alcune anche mortali e le vittime sono, in prevalenza, proprio 

bambini in tenera età, avendo un sistema immunitario più debole, anche a causa della 

malnutrizione e delle scarse condizioni igieniche in cui vivono. 

Da tempo parecchie organizzazioni umanitarie si stanno occupando della gravità della 

situazione, costruendo  profondi pozzi vicino a vari villaggi africani, ma ciò non basta 

considerata la crescente necessità di acqua potabile, oltre alle difficoltà che spesso 

incontrano in seguito ai numerosi conflitti in atto in diversi Stati. 

 

 
 

Elaborato di: Damonte Aurora, Danaidi Colombini Leonardo, Fazio Andrea, Gallinaro Giada 

 

Che cos’è un dissalatore 
 

Un dissalatore è un’apparecchiatura che consente di ottenere acqua dolce a basso 

contenuto salino da acqua salata o salmastra. 

 

L’acqua potabile non deve essere completamente priva di sali sia per questioni 

sanitarie sia perché l’apporto di alcuni sali è necessario e anche perché un’acqua 

completamente deionizzata sarebbe del tutto insapore e non gradevole al palato. 
 

L’idea dei dissalatori non è una novità e, tento conto che l’acqua del mare è 

disponibile in quantità praticamente illimitata, sembra oggi sempre più una soluzione 

concreta e realistica per soddisfare almeno parte della carenza di acqua dolce 

dell’umanità. 
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Vi sono in gioco forti interessi 

(umanitari, sociali, economici, 

ecologici) rivolti ad ottimizzare le 

tecnologie di desalinizzazione e ad 

abbattere i costi per l’utilizzo su 

grande scala, costi che sono ancora 

troppo elevati per molti dei Paesi 

che ne avrebbero maggiormente 

bisogno. 
 

Infatti, i grandi impianti di 

desalinizzazione disseminati nel 

mondo sono spesso piuttosto sofisticati e si trovano concentrati soprattutto in Medio 

Oriente (per esempio, Arabia Saudita, Emirati Arabi), in contesti economicamente 

sviluppati e ricchi. Tali impianti, però, sono inquinanti soprattutto perché producono 

una grande quantità di salamoia (di gran lunga superiore a quella prevista) contenente 

anche sostanze chimiche che, di solito, finiscono in mare, alterando la sua salinità e 

riducendo la quantità di ossigeno sciolto nell’acqua marina tanto da avere un impatto 

negativo su tale ecosistema e, in particolare, sulla catena alimentare marina. 
 

Esistono, comunque, vari tipi di dissalatori, anche più modesti, come quelli utilizzati 

su imbarcazioni che effettuano lunghe traversate (per esempio, i dissalatori usati dal 

velista Giovanni Soldini durante le sue imprese), ma anche questi hanno un costo  e 

una tecnologia non indifferente. 
 

Per tutti i motivi sopra citati diversi team di scienziati sono al lavoro nelle università 

e nei centri di ricerca sul pianeta. Come abbiamo già detto, non fa eccezione l’Italia, 

dove sembra sia stata trovata, anche se da perfezionare e potenziare, una delle 

possibili soluzioni. 
 

(Nella foto: Dubai, uno dei maggiori impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare in Medio 
Oriente) 

 

 
 

Elaborato di: Fernandes Oliveira Lara, Moro Alessandro, Ripamonti Elena, Tropiano Daniele 
 

Il  dissalatore all’opera presso il Porto Marina di Varazze 
 

  
 

Due ricercatori del Politecnico di Torino: Matteo Fasano a sinistra e Matteo Morciano a destra a Varazze 
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Rimuovere il sale dall’acqua di mare richiede una quantità di energia di gran lunga 

maggiore rispetto ai tradizionali metodi per rifornirsi di acqua dolce, ossia deviare 

l’acqua di fiumi o estrarre quella dei pozzi tramite pompe idrauliche. 
 

Partendo da questo problema, una squadra di 

ingegneri del Dipartimento Energia del 

Politecnico di Torino ha ideato un nuovo 

prototipo per dissalare l’acqua di mare in 

modo sostenibile e soprattutto a basso costo, 

utilizzando l’energia solare nel modo più 

efficiente possibile. Infatti, rispetto alle 

soluzioni precedenti, la tecnologia utilizzata è 

in grado di raddoppiare la quantità di acqua 

dolce prodotta a parità di energia solare 

impiegata e si ritiene che possa essere soggetta 

a significativi miglioramenti nel prossimo futuro. 
 

Il processo di funzionamento di questo dissalatore, in realtà, è piuttosto semplice. 

Infatti, si ispira alla natura e, precisamente, alle piante che trasportano l’acqua del 

terreno per osmosi tramite le radici e da queste alle foglie per capillarità e 

traspirazione, depurandola: argomento che abbiamo trattato durante quest’anno 

scolastico in Scienze, trattando appunto le diverse funzioni delle varie parti di un 

albero. 
 

   

Per osmosi attraverso i peli radicali delle radici avviene il passaggio all’interno delle 

radici dell’acqua contenuta nel terreno e dei sali minerali in essa disciolti. 
 

Per capillarità la linfa grezza sale lungo i vasi legnosi che, simili a capillari, la fanno 

risalire. 
 

Infine, la traspirazione  funziona come una pompa che aspira continuamente l’acqua 

dal terreno tirandola su fino alle foglie. 
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Tale dissalatore galleggiante grazie alla sagoma di polistirolo è in grado di raccogliere 

l’acqua marina utilizzando membrane porose ed evitando l’impiego di costose e 

ingombranti pompe. L’acqua di mare raccolta viene riscaldata dall’energia solare, 

innescando così un processo di separazione del sale, che si deposita, dall’acqua che 

evapora. 
 

Questa si ricondensa  e grazie ad una membrana  inserita tra l’acqua “contaminata” e 

quella potabile, quest’ultima resta separata dalla prima, evitando un loro 

rimescolamento; l’acqua potabile così ottenuta viene  poi gradatamente raccolta. 
 

La strategia utilizzata  sfrutta il segreto delle mangrovie, piante in grado di 

sopravvivere in ambienti marini grazie, appunto, ad una membrana che separa 

l’acqua salata da quella dolce di cui hanno bisogno. 

 

 
 

Le mangrovie 
 

Mentre le tecnologie di dissalazione convenzionali necessitano di costose parti 

meccaniche o elettriche e richiedono tecnici specializzati per l’installazione e la 

manutenzione, la proposta di dissalazione del Politecnico di Torino si basa su  

processi spontanei che avvengono senza l’uso di particolari macchinari accessori e, 

dunque è classificabile come “passiva”. 
 

In questo modo, il loro dispositivo, oltre ad essere semplice da installare e da riparare, 

è anche a basso costo, caratteristiche particolarmente appetibili. 

Sfruttando al massimo l’energia solare assorbita dal dispositivo, tali ricercatori sono 

riusciti a raggiungere valori record di produttività: fino a venti litri di acqua potabile 

al giorno prodotta per ogni metro quadrato esposto al sole. 
 

La chiave di questa prestazione sta nel riciclo del calore solare in più processi di 

evaporazione a cascata e tale tecnologia viene definita “ad effetto multiplo” ed è la  

prima volta che questa strategia viene impiegata in un processo di dissalazione 

passiva. 
 

Dopo aver messo a punto il prototipo, lavorandovi per più di due anni e averlo testato 
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direttamente nel mare di Varazze, gli ingegneri del Politecnico di Torino sostengono 

che questa tecnologia potrebbe servire in località costiere o su isole con poca acqua 

potabile e difficili da raggiungere per trasportarla, ma con molta energia solare, 

specialmente in Paesi in via di sviluppo o in Paesi colpiti da frequenti periodi di 

siccità. 
 

A questo proposito, la professoressa Balletto ci ha 

raccontato una sua esperienza: sull’isola di Carloforte 

(a sud - ovest della Sardegna) dove lei si reca spesso 

durante le vacanze estive, vi sono case dislocate dal 

centro del paese, utilizzate soprattutto d’estate dai 

turisti, dove non arriva l’acquedotto comunale per cui 

tali abitazioni sono dotate di pozzi che raccolgono 

l’acqua piovana, ma siccome si tratta di una località 

dove piove poco e la temperatura è sempre piuttosto 

elevata, sono necessarie anche delle cisterne che 

devono essere regolarmente riempite d’acqua dolce 

trasportata da camion dotati di appositi contenitori. 
 

Tale servizio ha un costo abbastanza elevato e, inoltre, l’acqua proveniente dai pozzi 

o dalle cisterne viene usata soprattutto per motivi igienici, mentre per cucinare e per 

bere si usa quella delle bottiglie o quella raccolta con le taniche dalle fontanelle nel 

centro del paese, perché l’altra non è del tutto sicura riguardo l’uso alimentare. 

Questo accade in molte isole del Mediterraneo e non solo. 
 

 
 

Ritornando  al sistema di dissalazione degli ingegneri del Politecnico di Torino, la 

loro tecnologia è particolarmente adatta anche  a fornire acqua potabile e a basso 

costo in situazioni di emergenza, come in aree costiere colpite da calamità naturali 

che possono rimanere isolate per molti giorni dall’acquedotto.  

Un’ulteriore applicazione potrebbe essere, in futuro, addirittura la realizzazione di 

orti galleggianti per la coltivazione di prodotti agricoli e quindi di cibo in aree 

costiere sovrappopolate. 
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I ricercatori italiani che continuano a lavorare su tale progetto, sono ora in cerca di 

partner industriali per renderlo più efficace, più fruibile e versatile. Ad esempio, una 

versione potenziata del loro dispositivo potrebbe fornire acqua dolce alle zone  

costiere dove il sovra sfruttamento delle falde acquifere abbia causato infiltrazioni 

saline o trattare acque inquinate da impianti industriali e minerari. 
 

 
 

Elaborato di: Beheluli Glendon, Biato Elena, Del Monte Ivan Jack, Ramberti Rebecca, Stasi Martina 
 

Ci auguriamo che i nostri ricercatori riescano nel loro intento per il bene dell’umanità 

e per ricevere anche un adeguato compenso economico che gratifichi ulteriormente il 

loro incessante lavoro e la loro perspicace intuizione collegata a fenomeni naturali, 

fattori che hanno permesso di ottenere un prototipo di questo tipo. 

Inoltre, siamo orgogliosi che questa scoperta sia frutto di un team di ingegneri 

italiani, oltre al fatto che il loro prototipo sia stato testato in Italia e proprio nella 

nostra cittadina, Varazze,  e siamo contenti di aver capito, in linea di massima, il 

suo funzionamento, superando le nostre 

perplessità iniziali. 
 

Infine, abbiamo capito che l’acqua potabile 

è un bene prezioso e, come tale, non va 

sprecata, del resto per farlo bastano 

semplici accorgimenti quotidiani da parte di 

tutti noi. 
 

A questo proposito ricordiamoci anche che l’ONU, già dal 1992, ha istituito “La 

Giornata Mondiale dell’Acqua” che ricorre, in modo simbolico, il 22 marzo di ogni 

anno.  
 

Lo scopo, oltre a monitorare la situazione idrica in tutto il mondo è, a nostro parere, 

quello di ricordare a livello quotidiano l’importanza di tale risorsa indispensabile per 

la vita e, quindi, di non sprecarla perché l’accesso all’acqua è un diritto umano e 

l’acqua potabile  purtroppo non è illimitata. Da qui l’esigenza sempre più radicata di 

creare dissalatori non inquinanti , traendo spunto da fenomeni naturali e per di più a 

basso costo, come sono riusciti a fare i ricercatori del Politecnico di Torino. 
 

 
 

Gli alunni della classe 1^ A “Sezione Blu” - Scuola Secondaria di Primo Grado 

"F. De Andrè" di Varazze - Istituto Comprensivo Varazze – Celle – A.S. 2018-19: 
 

Battistini Giorgia, Beheluli Glendon,  Biato Elena, Buffa Federica, Cerrato Alessia, 

Comuzio Gregorio, Damonte Aurora, Danaidi Colombini Leonardo, Del Monte Ivan 

Jack, Fazio Andrea, Fernandes Oliveira Lara, Gallinaro Giada, Gravano Andrea, 

Moro Alessandro, Ramberti Rebecca, Ripamonti Elena, Stasi Martina, Tropiano 

Daniele, Vecchio Edoardo, Zappia  Allison. 
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Il dissalatore a basso costo testato 

nel mare di Varazze 
 

La Borsa di Studio sarà consegnata nel contesto 

della 6° edizione dell’iniziativa "A pesca e u 

mâ", che si terrà sabato 28 settembre 2019, 

presso la Marina di Varazze, dalle ore 15 alle 

ore 19; un evento per adulti e bambini, 

dedicato al mare e alla pesca sostenibile, agli 

antichi mestieri legati al mare e alla scoperta 

delle tradizioni marinaresche. 

Un progetto condiviso dagli organizzatori del "Lanzarottus Day", che collaborano con l’istituzione 

di due Borse di Studio per le scuole varazzine. 
 

 
 
 

 
 

    

 

 

  
 


