
Supplemento n° 03 - Luglio 2016

Il tuo giornale, per seguire l’attualità

Domenica 26 giugno è stato

inaugurato l'ampliamento 

del Canale di Panama,

un canale artificiale lungo 80 km

che collega l'Oceano Atlantico

con l'Oceano Pacifico. 

L'ampliamento del Canale da

due a tre corsie, ha permesso

alle navi più grandi di passare

e ha facilitato e aumentato 

gli scambi commerciali interna-

zionali. 

I l nuovo canale  
d i  Panama

Vuoi saperne di più?
Leggi le prossime pagine.

http://www.cosepercrescere.it/il-giornale-dei-bambini
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Un po' di storia
Fino al 1914, anno di

apertura del Canale di

Panama, le due

Americhe erano

unite da una sottile

striscia di terra.

L'istmo (stretta stri-

scia di terra) fu

tagliato per mettere

in comunicazione

l'Oceano Atlantico e

l’Oceano Pacifico, evi-

tando alle navi la cir-

cumnavigazione

(navigare tutt’in-

torno) del Sud

America.
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Un canale 

è un corso 

d’acqua 

costruito 

dall’uomo.

Prima della costruzione
del canale, le navi 

impiegavano 20 giorni 
per andare da una costa
all’altra degli Stati Uniti. 

Oceano 
Atlantico

Oceano 
Pacifico

Canale
di Panama

Molti dei prodotti che consumiamo
hanno viaggiato via mare

I computer che usiamo, le magliette, 

i giocattoli arrivano dall'Asia. Ma anche

l'Italia non è da meno! Alcuni prodotti 

italiani, come il parmigiano, la pasta, 

il vino, la birra, il caffè e i salumi, sono

venduti all'estero, per esempio negli

Stati Uniti. Per trasportarli da un punto

all'altro della Terra, il viaggio via mare 

è il mezzo di trasporto più economico

(meno costoso).

14.000 navi all’anno!

Il canale navigabile di Panama 

è uno dei più trafficati al mondo.

In un anno, circa 300 milioni 

di tonnellate di merci vengono 

trasportate da un oceano

all'altro! La quantità dei prodotti

è in continuo aumento, le navi

per il trasporto sono sempre più 

grandi... per questo il Canale

andava allargato!

Con il canale,
bastano 10 ore

per andare 
da una costa
degli Stati

Uniti all’altra.
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La striscia di terra attraversata

dal Canale di Panama si trova,

nella sua parte centrale, 

a 26 metri s.l.m. (sul livello del

mare). Come portare la nave a

tale dislivello (differenza di

altezza tra le acque)?

Con le chiuse!

Il Canale di Panama è regolato da un

sistema di sei chiuse cioè uno sbarra-

mento artificiale fatto con saracine-

sche o porte metalliche e da vasche

che si riempiono d’acqua permetten-

do alle navi di passare e di salire fino

a circa 26 metri sul livello del mare,

senza circumnavigare l'America cen-

trale. 

Percorrere, però, il canale non è

come fare una gita fuori porta. Il siste-

ma delle chiuse e il riempimento delle

vasche richiede tempo....

Quindi se, insieme ai tuoi genitori e

amici, ti venisse voglia di fare una

gita sul Canale di Panama, sappi che

ci vogliono dalle 8 alle 12 ore!

Come funziona il Canale di Panama?

La nave entra nella chiusa.

La porta 1 si chiude.

La porta 2 si apre leggermente 
per fare entrare l’acqua nella chiusa
(dove vedi la nave).

Quando il livello dell’acqua nella chiusa
ha raggiunto il livello della parte oltre
la porta 2, la porta si 
apre e la nave può uscire.

PORTA 1 PORTA 2

Le chiuse 
sono come ascensori

ma con l’acqua! 
Ogni chiusa permette

alle navi di salire 
o scendere da 

un livello (un piano)
all’altro. 

Come funziona una chiusa?


