
Tra tombini, pozzi e marciapiedi

Il  10 febbraio dal  cielo cade una pioggia fine, il che non è poi  così  grave.
Tutt’altro: ci potrà essere utile per capire l’andamento del bacino per strade e
marciapiedi.  La  zona  prescelta  è  la  piazza  della chiesa  e  le  vie  che la
circondano: via Garibaldi, via M. d’Agrate, via Giovane Italia

L’interesse  sembra  incentrarsi  sui  tombini.  Attenzione,  mi  viene  da  dire,  è
importante anche seguire i percorsi dell’acqua, ottimo allenamento per attività
di campo su più vasta scala.

Gli alunni vengono divisi in gruppi, diversi i compiti:

 misurare distanze tra tombini,
 descrivere e mappare i percorsi dell’acqua in superficie,
 prendere misure di profondità dei tombini.

Come  avviene  spesso,  a  poco  a  poco  le  attività  prenderanno  direzioni
impreviste e foriere di interessanti sviluppi.

La  piazza  centrale  offre  un  quadro  piuttosto  intricato.  Alcuni  risolvono  il
problema in modo brillante, individuando su mappette i tracciati dell’acqua. In
un settore della piazza, il bacino risulta scomposto in più parti.

E  sottoterra?  Già,  cosa  avviene  sotto  la  superficie  stradale?  Rileviamo la
profondità, ovvero la distanza tra la copertura del tombino e il pelo dell’acqua
sottostante. Ne vengono fuori spunti interessanti.

Dettaglio da non sottovalutare: molte mappette sono differenti tra di loro. Non
si tratta di errori, ma di normali discordanze tra interpretazioni diverse.

Non manca la raccolta di campioni delle acque dei tombini, che saranno
analizzate  nel  prossimo  incontro.  Campioni  anche  dalle  pozzanghere,
giusto per completare il lavoro. 

Ci intrufoliamo in un cortile, nella Curt di Uperari. Siamo al limite della legalità,
ma da queste parti un’alunna ha dei parenti; lo scorso anno sono stato qui con
un’altra classe. Insomma: godiamo delle utili entrature. Qui mancano tombini e
simili. Ma c’è un vecchio pozzo, ormai murato, ahi noi!!!! Prendiamo qualche
dato.

In classe facciamo il punto della situazione. Abbiamo a disposizione una serie
di mappe. Ma abbiamo anche dei dati sull’andamento delle acque e dei tombini
in profondità.

Idea: realizzare delle sezioni.” Orca sidela!” Non ci avevo pensato; in effetti, è
un bell’esercizio.


