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             COMUNE DI ROMA 
        Assessorato – Dipartimento XI 
     Politiche Educative  e Scolastiche 
 
 
 

Nell’ambito del Progetto “Metti in gioco l’Ambiente”, nato nel 2004 dalla 
collaborazione tra l’Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma 
ed Acea sarà presentata, per l’anno scolastico 2007/2008, l’iniziativa: 

 
“ROMA REGINA AQUARUM” 

 
Iniziativa/percorso sull’acqua della città di Roma  

rivolta alle Scuole Primarie (2° ciclo) ed  alle Scuole Secondarie di primo grado 
 del Comune di Roma 

 
 

PREMESSA 
 

Quando si parla di acqua e di acquedotti non si può non parlare di Roma. E’ 
inevitabile! Basti pensare che nel mondo antico una delle denominazioni caratteristiche 
della città era proprio: Roma regina delle acque.  

Si deve considerare che in epoca imperiale gli acquedotti, gestiti dai  curator 
aquarum (una sorta di ingegneri delle acque), facevano arrivare nell’urbe una quantità 
d’acqua impressionante, per lo più prelevata da lontane sorgenti. Una quantità tale che 
Strabone, il più illustre geografo dell’antichità, scriveva: “Gli acquedotti portano a Roma tanta 
acqua che questa corre a torrenti per la città….”. 

Plinio il Vecchio, scrittore e scienziato, osservando la massa d’acqua a disposizione 
dei Romani e l’arditezza degli acquedotti che perforavano i monti e attraversavano le valli, 
affemava che: 
 “… nulla in tutto il mondo è mai esistito di più meraviglioso”.  

Un titolo dunque, quello della regina delle acque, che ancora oggi Roma merita, se 
si considera che in un anno arrivano in città quasi 500 milioni di metri cubi d’acqua.  

Acqua purissima, che non ha bisogno di alcun trattamento di potabilizzazione, se 
non quello preventivo previsto dalla legge, perché proviene quasi tutta da sorgenti ben 
protette da qualsiasi forma di inquinamento.  
 

 

L’AZIENDA 
 
 

Acea S.p.A., gestore storico a Roma per il servizio idrico integrato, è oggi, con circa 
8.000.000 di abitanti serviti in Italia, il primo operatore del settore. Le società del Gruppo 
sono presenti direttamente o indirettamente nei servizi idrici integrati delle regioni Lazio, 
Toscana e Campania e gestiscono l'intero ciclo dell'acqua: dal prelievo alle sorgenti, al 
trasporto attraverso gli acquedotti e la rete idrica, alla distribuzione nelle abitazioni, fino 
alla depurazione negli impianti di trattamento.  
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Attraverso Acea Ato2, Acea gestisce l’intero ciclo dell’acqua  nell’ambito 

Territoriale Ottimale 2 – Lazio centrale: dalla captazione alle sorgenti, al trasporto e alla 
distribuzione, alla rete fognaria fino agli impianti di depurazione e ai processi depurativi. 

I comuni serviti, a regime, saranno 112 (Roma inclusa), per una popolazione 
complessiva di circa 3.600.000 di abitanti.  

Acea Ato 2 ha immesso in rete, nel 2005, a Roma e Fiumicino circa 478 milioni di 
metri cubi di acqua provenienti da 10 fonti di approvvigionamento: le sorgenti del 
Peschiera, le Capore, Acqua Marcia, Acquoria, Acqua Felice e le sorgenti del Pertuso, i 
campi pozzo Pantano-Borghese, Finocchio, Torre Angela, Torre Spaccata e il lago di 
Bracciano, utilizzato come riserva nei casi di emergenza idrica previo trattamento di 
disinfezione. 

Consapevole del valore della risorsa idrica distribuita e con l’obiettivo di un sempre 
maggior  rispetto dell’ambiente in cui opera,  Acea  pone il massimo impegno affinché il 
prelievo costante di acqua non generi impatti diretti sugli ecosistemi delle sorgenti 
intervenendo anche sulle aree protette. 
 

IL PROGETTO 
 

L’iniziativa “ROMA REGINA AQUARUM” nasce dalla collaborazione tra 
l’Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma ed Acea ed è stata 
ideata allo scopo di promuovere formazione e ricerca, con taglio interdisciplinare, tra i 
Docenti e gli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di 
Roma.  

 Le classi, che aderiranno al Progetto di seguito descritto, dovranno produrre  un  
elaborato – attraverso le più varie forme e modalità di realizzazione – che sia il 
risultato di un lavoro di approfondimento e ricerca collettiva; potranno scegliere fra 
3 percorsi diversi ed una volta realizzato, il prodotto sarà pubblicato nello spazio 
“notizie dalle scuole” nella home page del web-portal Acea: www.ambientandoci.it ; 

 

 Gli insegnanti che parteciperanno con i loro alunni all’attività progettuale potranno 
arricchire la propria formazione con: 

- una giornata di studio all’apertura del Progetto; 
- una visita guidata gratuita al Museo della Centrale Montematini; 
- un’altra esclusiva visita guidata alla “Camera di manovra” della Fontana dell’Acqua 

Paola e alla “Camera di manovra” della Fontana di Trevi . 
 

Inoltre nel web-portal Acea per le Scuole  www.ambientandoci.it  i Docenti avranno a 
loro disposizione tutte le informazioni necessarie alla ricerca di gruppo ed una scheda che, 
una volta compilata e spedita, darà la possibilità a tutta la classe di usufruire di una visita 
guidata all’impianto collegato al percorso prescelto.  
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“ROMA REGINA AQUARUM” 
I TRE PERCORSI PROPOSTI 

 
1. Le sorgenti che portano l’acqua a Roma e la qualità dell’acqua: 
- storia degli acquedotti antichi; 
- la funzione delle fontane “mostra”; 
- la qualità dell’acqua che beviamo a Roma;  
- visita guidata alle sorgenti di Salone. 

 

2. La distribuzione dell’acqua a Roma e l’importanza del risparmio idrico: 
- che cosa c’è dietro il rubinetto dell’acqua?  
- quali controlli vengono svolti sull’acqua potabile?  
- perché è importante preservare questa risorsa?  
- visita guidata al Centro Idrico di Ottavia. 
 

3. La depurazione delle acque reflue: 
- l’acqua una volta utilizzata deve essere restituita all’ambiente “pulita”?  
- perché e come? 
- visita al depuratore di Ostia. 
 
 

 

MODALITÀ  E  TEMPI  DI  SVILUPPO 
 

 8 ottobre 2007 – ore  9.30/13.30 – Museo della Centrale Montemartini : 
 

- Evento per la presentazione del Progetto “ROMA REGINA AQUARUM” ai 
Docenti  ed alla stampa. 

- All’incontro/convegno verranno presentate le motivazioni didattico-educative, 
culturali e scientifiche della rinnovata collaborazione tra l’Assessorato alle 
Politiche Educative e Scolastiche del Comune di Roma ed Acea nell’ambito del 
Progetto “Metti in gioco l’Ambiente”. 

         Il programma della giornata che prevede comunque il saluto dell’Assessore e dei  
      vertici dell’Acea, la conferenza di Tozzi e la visita alla Centrale Montemartini, verrà 
      concordato entro il 20 settembre prossimo.   
 

 

- Gli insegnanti saranno invitati a aderire ufficialmente al Progetto tramite una 
scheda che sarà predisposta e consegnata in quella sede, perché i Docenti possano 
riportarla a scuola e scegliere uno dei tre percorsi previsti dal Progetto; ciò ai fini 
dell’organizzazione di visita ad uno dei luoghi di depurazione; 

 

- Dovranno dare conferma della scelta fatta nei giorni immediatamente successivi 
alla visita guidata alle antiche “Camere di manovra”- appositamente organizzata 
per loro da Acea, che si terrà entro la fine del mese di ottobre (come invito all’ 
apertura di un percorso di ricerca e approfondimento). 
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 Ottobre 2007 :  Visita guidata per gli insegnanti, come sopra indicato. 
                       La data verrà comunicata alle scuole, tramite gli uffici del Dipartimento. 

  
- La visita alle antiche “Camere di manovra”, destinata ai circa 80 insegnanti che 

avranno aderito al Progetto prevede, come precedentemente anticipato, una visita 
guidata alla “Camera di manovra” della Fontana dell’Acqua Paola e alla “Camera di 
manovra” della Fontana di Trevi. 

 
 Novembre 2007:  Inizio ricerca di classe. 

 

- Una volta scelto il percorso l’insegnante potrà iniziare il lavoro di ricerca con i 
ragazzi, anche tramite l’accesso al web-portal Acea per le Scuole  
www.ambientandoci.it; 

- Giornata dedicata agli insegnanti all’uso del portale Ambientandoci presso la 
sede della Città Educativa di Roma;  

- Il lavoro, definito collegialmente dai Docenti e dagli alunni con modalità 
interdisciplinari, sarà supportato, come indicato, da una visita/lezione all’impianto 
Acea Ato2 collegato al percorso scelto. 

 
DATE  E  ORARI  PER  LE  VISITE  AGLI  IMPIANTI  ACEA   ATO2 

 

- I Docenti dovranno fare richiesta di visita guidata all’impianto collegato al 
percorso prescelto, compilando e inviando la scheda che troveranno sul sito 
www.ambientandoci.it.  

 

- Nel giorni successivi all’invio della richiesta, sarà cura di Acea ATO2, 
calendarizzare, in base alla scelta di opzione ricevuta, e in accordo con le scuole, i 
giorni e gli orari di visita. 

 

- Il calendario, una volta pronto e concordato, sarà trasmesso agli uffici del Dott. 
Ferranti che provvederanno all’invio dei bus alle scuole, per il trasporto 
gratuitamente fornito dal Dipartimento XI del Comune di Roma.  

 

- Un tecnico Acea Ato2 sarà presente all’arrivo dei gruppi e prima di illustrare le 
caratteristiche e il funzionamento dell’impianto terrà una lezione sul “ciclo 
tecnologico dell’acqua”.     

- La visita non potrà comprendere più di n. 50 persone (n. 2 classi + 4 docenti 
accompagnatori) 

o  SORGENTI di  SALONE; 
o  DEPURATORE di  OSTIA 
o  CENTRO IDRICO di  OTTAVIA 

 
 

 Maggio 2008 - Città Educativa di Roma – via del Quadraro, 102 - 
 

- Gli alunni delle classi coinvolte presenteranno con i loro Docenti il prodotto 
realizzato in una giornata di scambio/confronto; 

- Nella mattinata gli studenti si scambieranno esperienze nel descrivere ai 
compagni delle altre scuole: contenuti, strategie, modalità di realizzazione e 
conclusioni raggiunte; 
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- Nel pomeriggio i Docenti si confronteranno in una riflessione collegiale su: 
 

o Eventuali difficoltà nell’individuazione del percorso; 
o Modalità di organizzazione del piano di lavoro interdisciplinare; 
o Organizzazione degli eventuali sottogruppi di approfondimento; 
o Ricaduta didattica per l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, il 

consolidamento ed il potenziamento di quelle di base; 
o Ricaduta educativo-formativa nella divisione/condivisione del lavoro tra gli 

alunni,  e la “messa in luce” delle particolari abilità di ciascuno; 
 
 

- Contestualmente alla predisposizione dei materiali per la giornata conclusiva, i 
Docenti dovranno inviare tramite posta  la ricerca svolta in classe, poiché tutte 
saranno pubblicate nella home page del sito www.ambientandoci.it  - Notizie 
dalle Scuole. 

 
 

- Il materiale, qualunque sia il tipo di prodotto dovrà essere riportato in formato 
CDRom, e andrà inviato a :  

 
o Massimiliano Tandura – Sviluppo Relazioni Acea S.p.A. 

Piazzale  Ostiense, 2 – 00154 – Roma  
 

 
 

FINALITÀ  DIDATTICO-EDUCATIVE 
 
 
 

o Consentire l’acquisizione e l’arricchimento di contenuti di natura storica e letteraria, 
artistica e architettonica, logico-matematica e scientifica, ambientale e tecnologica, 
geografica, geologica e topografica; 

o Sviluppare tra gli alunni la percezione della necessità di uno studio approfondito di 
tutte le specificità che caratterizzano  il territorio in cui si vive; 

o Rendere dunque coscienti i ragazzi della scuola dell’obbligo dell’importanza e del 
valore di un patrimonio, non solo artistico e monumentale, come quello di Roma; 

o Diffondere tra loro la consapevolezza dell’urgenza della salvaguardia dell’ambiente 
in cui si vive, ed in particolare di quello circostante, più prossimo alla realtà 
quotidiana di ciascuno; 

o Consentire loro di percepire con chiarezza il valore assoluto della disponibilità di 
acqua, e l’improrogabile necessità del risparmio idrico, diventato di primaria 
importanza per il bene di tutto il pianeta. 
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OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 

o Condurre gli alunni, attraverso le attività del Progetto, ad acquisire le capacità 
necessarie a sviluppare, nel lavoro di gruppo, ma anche in modo autonomo, 
originale e creativo, ricerche di tipo bibliografico, documentario, toponomastico e 
scientifico-tecnologico; 

o Renderli consapevoli dell’importanza dell’azione di ricerca, documentazione e 
comparazione dei contenuti acquisiti, per la elaborazione di riflessioni e conclusioni 
scientificamente fondate; 

o Fornire ai ragazzi la possibilità di sperimentare metodi e condizioni di lavoro e di 
studio concretamente interdisciplinari; 

o Sviluppare in essi un buon senso di responsabilità per il rispetto e la conservazione 
dei beni naturali primari, a disposizione dell’intera comunità civile; 

o Avvicinare e rafforzare il rapporto tra il mondo della scuola ed un’Azienda di 
servizio pubblico come Acea S.p.A. avanzata e moderna nella ricerca, nell’uso di 
tecnologie, nell’impegno a tutela dell’ambiente, nella promozione di 
comportamenti positivi e corretti per la tutela dello sviluppo, pur nella 
salvaguardia delle risorse.  

 
RISULTATI ATTESI 

 
 

 Pubblicizzazione del circuito virtuoso costituito dalla collaborazione tra 
un’importante Azienda cittadina di peso nazionale, l’Amministrazione Comunale e 
i più giovani cittadini/studenti di Roma, tramite la pubblicazione sulla home page 
del sito “Acea per le Scuole” www.ambientandoci.it, di tutti i lavori di ricerca 
prodotti dalle classi partecipanti. 

 

 E’ auspicabile anche la realizzazione di un volume che raccolga tutte le esperienze 
elaborate il quale, una volta stampato, verrà consegnata alle scuole del Progetto. 

 
 
 


