
NON SPRECHIAMO L’ACQUA E AIUTIAMO CHI NE HA BISOGNO  



 

 

HYDROPANNELLO 

Come produrre acqua dall’aria, attraverso il sole. 

 

L’acqua è un bene troppo importante per l’umanità perché 

rappresenta l’essenza della vita. Nelle nazioni industrializzate  si 

spreca e un terzo della popolazione del pianeta soffre la sete e chi ne 

paga le conseguenze maggiori sono i bambini e i ragazzi della nostra 

età. Le storie di Gadise, di Apon, di Samantha, di Amahle e di milioni 

di ragazzi descrivono quanto di più tragico si possa raccontare sulla 

mancanza di acqua. 

 

Ed è proprio pensando a loro che ci siamo posti come obiettivo principale 

quello di portare l’acqua potabile dove non c’è; sappiamo che è una sfida 

contro il tempo, che tutti gli Stati dovranno sostenere con più convinzione 

e che bisogna fare presto. Per questo occorre moltiplicare le ricerche verso 

tecnologie semplici e poco costose che possano aiutare soprattutto le 

popolazioni nelle regioni, sempre più estese, condannate alla siccità, ma 

che possono essere utili anche lì dove, apparentemente, i problemi 

collegati alla mancanza d’acqua sono minori, perché legati essenzialmente 

al suo sperpero.  

 

Un terzo della popolazione mondiale vive in regioni aride dove l’acqua è 

scarsa, ma l’aria in quelle regioni contiene circa il 30% di umidità ed è 

proprio da quell’atmosfera che possiamo prenderla, concentrarla e 

assicurarci acqua limpida. 

 

Il nostro team, prendendo spunto da uno studio, effettuato, recentemente, 

da un’équipe di ricercatori dell'Università della California a Berkeley, 

propone di migliorare il dispositivo, da loro scoperto, in grado di estrarre 

acqua dolce dall'aria, avendo come motore l’energia solare, anche in 

luoghi dove l'umidità atmosferica è bassa, immagazzinandola di notte e 

utilizzandola di giorno. Questa, inoltre, potrebbe essere raccolta e 

utilizzata in seguito. 

 



 

Tutto è partito dalle ricerche di un medico, sempre 

della stessa Università, di Berkeley in California, 

Omar Yaghi, che, venti anni fa, iniziò a mettere 

insieme metalli, come magnesio e alluminio, con 

molecole organiche, producendo strutture che 

ingrandite somigliano a un meccano. Queste strutture 

rigide, ma porose, semplici da produrre, hanno l’incredibile capacità di 

immagazzinare liquidi e gas in grande quantità perché hanno una 

superficie enormemente estesa ed enormi spazi vuoti. 

 

Se ingrandiamo un granello di questa sostanza, la 

maggior parte è occupata da vuoto; un singolo 

grammo di questi cristalli ha una enorme superficie 

specifica, ed è appunto sfruttando questa caratteristica 

che assorbirà un quantitativo enorme di acqua 

dall’atmosfera. 

 

 

Il prototipo, creato in seguito, per la raccolta dell’acqua, 

basato sulla miscela di acido adipico
1
 e zirconio

2
 ed 

alimentato da celle solari, è riuscito a estrarre quasi tre 

litri di acqua dal cielo in dodici ore con un kg di miscela 

che sfrutta le capacità delle strutture metallo-organiche, 

capaci di condensare le gocce d’acqua contenute 

nell’aria.  

 

 

 

 

                                                           
1
Si può trovare naturalmente nel succo della barbabietola e negli oli irranciditi. È usato nell’industria alimentare come 

acidificante, ma anche nell’industria petrolchimica per la produzione di nylon (fibra sintetica). A temperatura ambiente 

si presenta come una polvere bianca cristallina solubile in acqua. 
 
2
Lo zirconio non si trova mai in natura come metallo puro e la sua principale fonte commerciale è il minerale di silicato 

di zirconio. Le sabbie a elevato contenuto di minerali di zirconio sono utilizzate nella produzione di materiali refrattari 

ma soprattutto nella manifattura delle ceramiche, nell’industria del vetro e dell’acciaio. 

 



 

 

L’idea da noi proposta 

potenzia  questo sistema e 

rafforza la nostra convinzione 

che presto saranno disponibili 

dispositivi semplici ed 

economici, capaci di fornire 

acqua pulita a tutti, anche nei 

luoghi più deserti e sperduti. 

Questo permetterebbe la 

produzione di acqua che, in 

qualsiasi forma di fabbricati 

(capanne, baracche, case, 

ospedali, industrie, esercizi commerciali, scuole, ecc.), potrebbe essere 

autosufficiente o quantomeno contribuirebbe ad alleviare il bisogno 

sempre maggiore che c’è dell’oro blu. 

 

 

La miscela metallo-organica si ottiene 

in modo molto semplice: si prende 

l’unità organica liquida (acido adipico) 

e quella dello ione metallico 

(zirconio), sempre disciolta, si 

mescolano in modo da ottenere una 

soluzione liquida bianca, dalla quale, 

una volta rimosso il liquido per 

essiccazione o evaporazione, si 

ottiene una polvere bianca, chiamata  

MOF, acronimo di Metal Organic 

Frameworks. 

 

 

 

 

 

 

 



Il marchingegno da noi ideato, del quale presentiamo una riproduzione, 

denominato Hydropannello, 

è composto da venti celle, 

ognuna con una superficie 

di 40 cm x 30 cm, per un 

totale di 2,4 m²,  riempita 

ciascuna con due Kg di 

cristalli della MOF dalle 

dimensioni di granelli di 

polvere, compressi tra un 

assorbitore solare e una 

piastra condensatrice, posti 

all'interno di una camera 

non stagna. 

 

 

Di notte, l'aria umida, soprattutto nelle zone dove l'escursione termica è 

accentuata, entra nella camera e si diffonde attraverso il materiale poroso 

della MOF; qui le molecole di acqua, sfruttando la caratteristica del 

materiale, tendono ad aderire alle superfici interne. 

Di giorno, la luce del sole, riscaldando le celle, spinge l’acqua verso un 

condensatore dove gocciola in un collettore, che raccoglierà, in dodici ore, 

circa 120 l di acqua in un Hydropannello come quello che noi proponiamo. 

 

 

L’augurio nostro è che, con successivi aggiustamenti
3
,questo dispositivo 

possa estrarre dall’aria facilmente acqua potabile in quantità sufficiente per 

far fronte a un’emergenza che causa centinaia di migliaia di morti ogni 
anno. 

 

Il nostro Progetto scientifico è stato pubblicato sul sito scolastico e sul 

blog di classe, le prove delle mission su youtube. 

http://www.iscolentini.gov.it 
http://classe2clentini.simplesite.com/433722216 
https://youtu.be/ffjXR6ZNuXA 

                                                           
3
Uno di questi dovrà tenere conto del fatto che l’acqua ricavata è praticamente distillata.  

http://www.iscolentini.gov.it/wp/scuola-2-0/i-nostri-blog/
http://classe2clentini.simplesite.com/433722216
https://youtu.be/ffjXR6ZNuXA
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