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 Questo simulatore serve per sensibilizzare le 
persone per i troppi sprechi d’ acqua poiché il 
lago di Bracciano sia per le poche piogge sia 
per la siccità si sta prosciugando e per 
calcolare alla fine dell’anno quanta acqua ha 
perso o guadagnato



la superficie di 56500 mq esterna (quella sul 
pelo dell’acqua), non quella del fondale;

 La profondità del lago che abbiamo 
arrotondato ad un valore medio di 120 m;

 Questo ci ha permesso di determinare la 
capacità del lago in volume (mc) di acqua: 
pari a 6780000 mc.



1 innanzitutto abbiamo identificato il lago di 
Bracciano come bacino idrico che serve la 
città di Roma. È noto che il bacino negli ultimi 
tempi sta soffrendo la diminuzione dell’acqua 
creando notevoli problemi all’ecosistema e 
forti disagi alla popolazione. Per creare il 
simulatore siamo partiti da una serie di dati 
fonte che abbiamo cercato su internet, 
wikipedia, ecc. e che abbiamo riportato nei 
dati del simulatore.



 L ‘ analisi del problema si è svolta nel seguente modo:
 Luppino ha individuato su internet i dati relativi all’ 

acquedotto di Traiano
 Pistone ha individuato i dati relativi  a emissari e immissari 

del lago di bracciano
 Sale ha verificato l’ esistenza o meno di falde sotterranee
 Tutti hanno individuato le fonti statistiche su la 

numerosità delle giornate di pioggia e di 
sole(evaporazione)che si verificano durante l’ anno 

 in gruppi di lavoro per discutere quali dati selezionare  e 
adottato i metri cubi come misura di riferimento per le 
osservazioni dei fenomeni 

 I gruppi di lavoro hanno concordato la struttura del foglio 
di lavoro excel



 Informatica: 
◦ adozione di strumenti come Powerpoint per descrivere il lavoro svolto
◦ Excel per realizzare il simulatore della capacità del Lago di Bracciano
◦ Internet e Motori di ricerca per individuare le fonti dei dati e fenomeni da misurare
◦ Algoritmo per l’individuazione di una proiezione della capacità a fine anno

 Matematica: misure e trasformazioni in mcubi
◦ Formule per il calcolo capacità e le conversioni

 Geografia: lago di Bracciano, superficie, profondità, acquedotto di 
Traiano, immissari ed emissari (Arona), dighe, assenze di fonti interne

 Storia: acquedotti degli antichi Romani, i migliori ingegneri del Mondo 
per la costruzione degli Acquedotti

 Cittadinanza attiva: 
◦ Sensibilità all’ambiente, all’uso corretto delle risorse naturali



Abbiamo assunto che il lago subisce dei fenomeni 
naturali e altri generati dall’ uomo.
I fenomeni naturali che abbiamo preso in 
considerazione sono:
 Le giornate di pioggia in un anno, una giornata di 

pioggia incrementa i mc del lago in 3,37 (mc/g);
 Le giornate di sole in un anno,una giornata di 

sole produce un fenomeno di evaporazione 
quantificabile in 2,66 (mc/g);

 Il nostro simulatore consente di dare questi dati 
in input per cui l’ utilizzatore potrà indicare la 
stima di numero di giornate di pioggia e di sole 
nell’ anno



 Acquedotto di Traiano: La capacità di metri 
cubi al giorno di  prelievo d’ acqua dal lago di 
bracciano è di circa 30000 metri cubi (fonte: 
Acea)

 Emissario Arona: forma una diga per cui non 
disperde o preleva acqua

 Falde interne: non esistono fonti interne al 
lago

 Immissari non esistono


