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Introduzione
A tutti i curiosi, 

che si fanno domande 
e cercano risposte

L’idea di questo libro si è sviluppata nel corso di alcuni anni, ma ha potuto 
prendere forma soltanto quando ho ritenuto che, dopo un certo numero di 
pubblicazioni più tecniche, i tempi fossero maturi per parlare di acqua ad 
un pubblico più vasto, che comprendesse anche i non addetti ai lavori.

La mancanza di una pubblicazione semplice ma rigorosa, che affron-
tasse l’argomento a trecentosessanta gradi, mi ha spinto a scrivere questo 
libro con una struttura in “domande e risposte”, che mi è stata suggerita 
proprio dalle numerose richieste di chiarimenti, dalle semplici curiosità 
e dalle domande tecniche più complesse che ricevo ogni giorno in quali-
tà di esperto di tematiche riguardanti le acque destinate all’alimentazio-
ne: direttamente durante le lezioni nelle scuole, le conferenze e gli incon-
tri pubblici, indirettamente tramite le numerose mail che ricevo, le cui 
risposte vengono archiviate e rese fruibili online all’indirizzo: www.gior-
giotemporelli.it

Spero che questo lavoro catturi la curiosità del lettore su un tema cen-
trale per la vita, quello dell’acqua, che viene affrontato qui sotto molti 
punti di vista: dalla disponibilità ai consumi, dalla qualità ai controlli, 
dagli aspetti salutari a quelli tecnici, sfatando – dove necessario – luoghi 
comuni e false credenze.

Durante la stesura di questo libro ho contattato alcuni amici, ho chiesto 
loro opinioni e consigli sul mio progetto ed ho ottenuto diversi contributi. 
Desidero quindi ringraziare, per aver riletto il lavoro e fatto i doverosi com-
menti, per avermi dato informazioni tecniche specifiche e fornito spunti di 
riflessione, per avermi segnalato alcune domande un po’ difficili ed altre 
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troppo banali (che ho tolto) e per avermi suggerito domande stimolanti e 
curiose (che ho aggiunto): Michele Marenco, Stefano Gallino, Silvano Fuso, 
Francesco Mantelli, Michele Pittaluga, Vittoria Villa, Eric Gambaro, Mar-
co De Giovanni, Andrea Lanza, Roberta Campello, Cristiano Masciulli, 
Valter Seggi, Igor Calderari, Vittorio Bonaria, Nicoletta Cassinelli.

Ringrazio anche Luisa, Gabriele, Serena, Davide, Stefano e Monica per 
avermi accompagnato in questa nuova avventura editoriale.
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