
Un innovativo sistema formativo
multimediale ispirerà la nascita di
Expo, la parte dell’Acquario di
Roma che avrà come principale
scopo la divulgazione della ricerca
scientifica per quel che riguarda il
mare e i suoi abissi. nelle vasche
dell’Expo verranno riprodotte e si-
mulate le più importanti attività di
ricerca marina realizzate dai mag-
giori Enti di Ricerca e Università
quali CnR, EnEA, InGv, Campus
biomedico, museo Pigorini, il Poli-
tecnico di milano e il dipartimento
di Ingegneria dell’Università La sa-

pienza. 
In questa ottica l’Acquario di Roma-
Expo ha presentato la propria do-
manda per partecipare al bando
“Smart cities” promosso dal miur, il

ministero dell’Istruzione dell’Uni-
versità e della Ricerca.L’ambizioso
progetto, presentato dall’Acquario
insieme all’Università La sapienza
di Roma ed elaborato in esito a di-
chiarazione di interesse di Roma
Capitale, ha un costo preventivato
di 12 milioni di euro (80% sostenuto
da privati e il 20% da istituti di ri-
cerca). Il progetto permetterà di in-
teragire con alcuni contenuti
dell’Acquario di Roma da remoto,
utilizzando il suo sito pilota per
avere come utenti virtuali classi di
studenti, insegnanti, potenziali tu-

L’ Acea san saba Roma va a vin-
cere a bra  con una rete di Ales-
sia Giulianelli al 18’ del primo
tempo e conclude il girone di an-
data imbattuta a 16 punti con-
quistando il platonico primato
d’inverno . ora il campionato va
in letargo invernale e si ripren-
derà a marzo , lasciando spazio
al campionato indoor ( primo
concentramento il 15 e 16 di-
cembre a Padova ed alla nazio-
nale che si giocherà a valencia a
febbraio il turno di World Lea-
gue. Le  rossoblu romane hanno
giocato bene, sfruttando la soli-
dità della difesa con l’ottimo
portiere
l a

16enne Lavinia Gaudini  e
l’esperienza di Federica Corso,
stella Girotti e della capitana
Zamboni, e colpendo con veloci
contrattacchi orchestrati dal tec-
nico centrocampo sansabino e

dalle veloci punte romane . Già
dopo 3’ poteva andare in rete
Giulia Pacella che concludeva
fuori di un niente . Al 18’ era
Alessia Giulianelli a colpire su
un cross da destra per un goal ,
che poi sarà pesantissimo , ed in
tutta la partita erano molte le oc-
casioni che le avanti romane
sprecavano per il raddoppio. sul
fronte braidese una buona par-
tita con poche conclusioni se
non su corto, dove la difesa ro-
mana ha sempre difeso benis-
simo con una ottima Gaudini.
«Siamo molto contenti del risultato
e della crescita della squadra -dice
il coach Chionna- le ragazze
hanno rispettato tutto
quello che ci eravamo

detti e la partita
l’abbiamo te-

nuta sotto con-
trollo. Peccato per
qualche occasione
sbagliata, ma
l’importante è
il risultato
che ci consente
questo sorpasso».
ora l’Acea san saba è
al primo posto da sola con 1
punto di vantaggio proprio sul
Lorenzoni e l’Amsicora a 4
punti. 

Hockey Prato Femminile/Le romane volano a Bra
e l’Acea San Saba è campione d’inverno

Presentata la domanda per partecipare al bando “smart cities”. Un volano per lo sviluppo in un centro multimediale
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risti e navigatori del web. L’effetto
inquinante dell’uomo sull’ambiente
marino, l’osservazione attraverso
pesci robot di banchi di pesce, il mo-
nitoraggio del livello del mare me-
diante i satelliti, l’osservazione
dell’erosione delle coste, spettaco-
lari immagini in 3D degli abissi ma-
rini o lo studio ravvicinato dei
vulcani sommersi. Questi solo al-
cuni dei contenuti scientifici che
verranno divulgati dagli ingegneri
e dai ricercatori dell’Acquario di
Roma - Expo. 
«Grazie all’Expo gli attori che si occu-
pano di ricerca scientifica potranno fi-
nalmente convergere in un’unica realtà,
questo significa maggiore e migliore
possibilità di sviluppo, divulgazione e
occupazione», spiega l’Ing. Dome-
nico Ricciardi Presidente dell’Ac-
quario di Roma-Expo il cui auspicio
è che «altri bandi del genere possano
coinvolgere in un’unica proposta
Roma». Questo progetto rappresen-
terà un esempio unico in tutta Italia
oltre a costituire l’iniziativa pilota
per la realizzazione di una rete di
musei ed aree espositive culturali e
scientifiche di Roma Capitale,
estensibile alla regione del Lazio e
ad altre regioni, con lo scopo di dif-
fondere la cultura ed invogliare il
“navigatore cibernetico” ad una più
prolungata presenza turistica per la
visita del “2° Polo Turistico di Roma
Capitale”, estendendo il periodo di
permanenza rispetto a quello limi-
tato alla tradizionali visite del cen-
tro storico.


