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LA FAST

Le finalità
Fondata a Milano nel 1897, la Fast - Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche è un’i-

stituzione indipendente senza fini di lucro, legalmente riconosciuta con decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1995, che opera a livello 
nazionale ed internazionale, direttamente o attraverso le organizzazioni ad essa collegate per: 
avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca; offrire servizi qualificati alle imprese; favorire la 
partecipazione ai programmi europei; progettare e realizzare iniziative di formazione avanzata e 
aggiornamento professionale; approfondire le conoscenze nei campi della politica della ricerca 
e dello sviluppo tecnologico; promuovere il dibattito culturale, l’informazione e la divulgazione 
scientifica.

La Federazione riunisce, integrandone l’azione autonoma, le più qualificate e rappresentative asso-
ciazioni tecniche (attualmente 26) che raggruppano circa 35 mila soci.

Aperta ed interessata a tutte le conoscenze scientifiche e tecnologiche, grazie anche al contributo 
delle organizzazioni collegate, di fatto l’attività della Fast privilegia settori specifici quali: ini-
ziative mirate per gli studenti, ricerca e innovazione tecnologica, energia, ambiente, chimica e 
materiali, tecnologie dell’informazione e della conoscenza, formazione e professionalità.

La Fast si è dotata di Codice etico, come previsto dalla legge 231/2001; ha la certificazione di qualità 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015; è iscritta all’albo degli enti di formazione accreditati 
della Regione Lombardia, dalla quale ha anche il riconoscimento di associazione no profit.

L’attività
L’azione tradizionale della Federazione si concentra prevalentemente su: servizi, studi e ricerche, 

formazione, divulgazione e informazione.
I servizi alle imprese trovano concretizzazione: nella promozione e nel supporto tecnico 

anche al fine di favorire la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale; 
nel trasferimento tecnologico; nel sostegno al reperimento di finanziamenti.

L’attività di ricerca e di studio riguarda principalmente l’analisi di specifici settori, 
spesso anticipando le tendenze dell’innovazione tecnologica, le sue applicazioni, le 
interrelazioni con l’economia e la società.

La formazione comprende seminari, corsi intensivi di aggiornamento, progetti di lunga 
durata, partecipazione attiva ai programmi innovativi realizzati in ambito comunitario e 
internazionale.

L’informazione e la divulgazione vengono realizzate attraverso:
. i programmi per gli studenti;
. la promozione e l’organizzazione di convegni scientifici, giornate di studio, conferenze;
. la pubblicazione di riviste specializzate, bollettini, periodici, rubriche; ma pure atti di congres-

si e seminari;
. la collaborazione con la stampa e gli operatori della comunicazione;
. il sito www.fast.mi.it.
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PRESENTAZIONE

La scienza è ovunque: cura delle malattie, scoperta e applicazione di nuove tec-
nologie, opportunità per la crescita economica, creazione di posti di lavoro, 
metodologie innovative per la formazione, definizione e scoperta del nostro 
spazio nell’universo … La scienza e la ricerca ci aiutano a trovare le soluzioni 
per migliorare la qualità della vita sulla terra, garantendo la sostenibilità del 
pianeta. Perciò è fondamentale aumentarne il ruolo quale fattore motivante 
e ispiratore nelle scuole, nelle imprese e nelle istituzioni. Servono giovani 
creativi, originali, fantasiosi, anche un po’ sognatori; ma soprattutto fidu-
ciosi nel futuro.

La Fast fa sua questa sfida con la promozione e l’organizzazione di “I giovani e 
le scienze 2021”, selezione per il concorso dell’Unione europea dei giovani 
scienziati e per i più prestigiosi eventi internazionali degli studenti più meri-
tevoli. Quest’anno la manifestazione celebra la 33ª edizione! Sono pochi gli 
eventi rivolti alle ragazze e ai ragazzi delle scuole superiori di 2° grado che 
possono vantare un simile traguardo; sono ancora meno quelli interessati 
a tutti i campi della scienza e della ricerca, con contenuti importanti come 
innovazione, tecnologia, applicazioni, ambiente, cultura; ma pure gioventù, 
Europa, internazionalizzazione, democrazia, condivisione, amicizia …

Questa edizione de “I giovani e le scienze” è virtuale; ma sempre caratterizzata 
come il festival delle STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte, matema-
tica), con obiettivi di ampio respiro: avvicinare i giovani alla scienza, alla 
ricerca, alla loro valorizzazione; individuare e incoraggiare gli allievi migliori 
e più promettenti; incentivare lo spirito di innovazione e di collaborazione 
in Italia e nel contesto internazionale; stimolare la partecipazione ai più 
prestigiosi appuntamenti nel mondo.

Questo è il contributo della Fast-Federazione delle associazioni scientifiche e 
tecniche al problematico sistema paese. L’Italia ha il più basso numero di 
laureati delle nazioni sviluppate; solo la metà sono quelli specializzati nelle 
STEAM; investimenti in ricerca fermi all’1,4% del prodotto interno lordo; 
criticità dei finanziamenti per l’istruzione e la formazione.

Ma le migliaia di candidati e finalisti coinvolti negli anni nel concorso dimo-
strano con la loro formazione e le loro carriere professionali che le soluzioni 
ci sono.



L’EDIZIONE 2021 

La manifestazione “I giovani e le scienze” è organizzata dalla Fast fin dal 1989 
su incarico della Direzione Generale Ricerca della Commissione europea, 
che ha scelto la Federazione quale National Organizer con il compito di se-
lezionare i migliori giovani talenti italiani da inviare alla finale del Concorso 
EUCYS-European Union Contest for Young Scientists.

La Fast valorizza ulteriormente l’importante esperienza, scegliendo o accredi-
tando pure le ragazze e i ragazzi più meritevoli per rappresentare l’Italia nei 
più prestigiosi eventi internazionali degli studenti eccellenti.

L’edizione 2021 risente purtroppo delle conseguenze della crisi pandemica e 
della chiusura delle scuole, delle difficoltà degli studenti a riunirsi e ad uti-
lizzare i laboratori. Nonostante ciò, molti giovani si sono impegnati anche 
quest’anno sfidando la dura realtà che il Covid-19 ha imposto in ogni ango-
lo d’Italia e del mondo.

Dopo l’attento lavoro negli istituti superiori e la severa selezione degli esperti 
della giuria del concorso, i progetti finalisti italiani sono 16, realizzati da 37 
studenti.

Con la presente edizione, la manifestazione “I giovani e le scienze” raggiunge i 
2562 progetti presentati da 5890 candidati. Sono 941 i lavori selezionati per 
la finale, realizzati da 2017 studenti.

Il concorso quest’anno ospita anche quattro interessanti progetti provenienti 
da: Messico, Turchia e Tunisia.
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I PREMI DELL’EDIZIONE 2021

32° EUCYS – Concorso dell’Unione europea 
per giovani scienziati, Salamanca (Spagna), settembre 2021
L’iniziativa “I giovani e le scienze 2021” è innanzitutto la selezione italiana per il concorso 
dell’Unione europea dei giovani scienziati, la più importante manifestazione per gli studenti 
dai 14 ai 20 anni promossa dalla istituzioni comunitarie (Consiglio, Parlamento e Commis-
sione) con il sostegno degli stati membri.
La giuria del concorso italiano “I giovani e le scienze” premia da 1 a 3 progetti con i punteg-
gi migliori e con alto valore di ricerca, i cui autori, salvo problematiche relative all’emergen-
za sanitaria, avranno l’opportunità di partecipare all’evento europeo.

Tre premi in denaro per i primi tre progetti classificati del valore di:
-  Euro 1500 (primo premio)
-  Euro 1000 (secondo premio)
- Euro 500 (terzo premio)

Accreditamenti ad eventi internazionali (*)
 Ai candidati autori dei migliori progetti selezionati dalla giuria del concorso viene con-

ferito l’accreditamento ai più prestigiosi incontri internazionali degli studenti eccellenti, 
riportati qui di seguito. Tali premi vengono assegnati in base al punteggio ottenuto e 
all’eventuale settore specifico dell’evento.

 Le manifestazioni selezionate per il 2021 sono le seguenti:
-  REGENERON ISEF, Fiera internazionale della scienza e dell’ingegneria (USA) – 

edizione virtuale – Maggio 2021
-  Elhuyar Science Fair, Fiera della scienza di Bilbao (Paesi Baschi), 5 Giugno 2021
-  GENIUS Olympiad, competizione internazionale su tematiche ambientali, 

scienza, ingegneria, musica, arte, scrittura, robotica a Rochester, NY (USA) 
7-12 giugno 2021

- GYSTB 2021, Fiera per i giovani di scienza e tecnologia, online, Hong Kong,  
19-20 giugno  2021

- IWRW, Settimana internazionale ricerca e natura, Tschierv (Alpi Svizzere),  
19-26 giugno 2021

-  LIYSF, Forum internazionale giovanile della scienza a Londra (UK) – edizione in 
presenza e virtuale – 28 luglio-13 agosto 2021

- SIWI, Premio internazionale sull’acqua per i giovani, Stoccolma (Svezia) – edizione 
virtuale – 23-27 agosto 2021

-  CASTIC, Concorso internazionale di scienza e tecnologia (Cina), luglio 2021
-  IEYI, Esposizione internazionale dei giovani inventori, Kazan (Russia), settembre 2021
-  BUCA IMSEF, Fiera internazionale di scienza, ingegneria e musica, Buca-Izmir 

(Turchia), settembre 2021
-  3° FeNa DANTE, Fiera nazionale della scienza e della tecnologia, San Paolo (Brasile), 

20-25 settembre 2021
-  Mostratec, Fiera internazionale della tecnologia, Novo Hamburgo (Brasile),  

18-22 ottobre 2021
-  TISF, Fiera scientifica internazionale di Taiwan, Taipei, febbraio 2022
-  I-FEST, Fiera internazionale di scienza e ingegneria, Monastir (Tunisia), marzo 2022
-  ExpoRecerca Jove, Competizione scientifica a Barcellona (Spagna), marzo 2022
-  Expo Sciences Belgio, aprile 2022

(*) A causa della situazione pandemica attuale, non è possibile confermare - alla data del concorso Fast - 
che tutti gli eventi menzionati si terranno regolarmente. L’evoluzione della crisi sanitaria potrebbe avere 
ripercussioni sia sulla data effettiva in cui gli eventi segnalati verranno svolti, sia sulla diversa modalità di 
organizzazione di alcuni che, come Regeneron ISEF che ha già confermato, hanno optato o potranno optare 
per una manifestazione virtuale anziché in presenza.

Altri riconoscimenti speciali
-  2021 Society for Science Community Innovation Award
 Il premio di 500 $ viene offerto da Society for Science (USA) – organizzatore di 

Regeneron ISEF – ad un progetto con una forte componente innovativa e con un 
potenziale impatto sulla comunità di appartenenza.

-  Diploma di menzione speciale della Società Chimica Italiana, accompagnato da 
una serie di libri divulgativi sulla chimica, al miglior progetto nel campo delle 
discipline chimiche (pure o applicate)

-  Riconoscimenti AIM e SIF ai migliori progetti sui materiali e di fisica
- Certificati di eccellenza di prestigiose organizzazioni internazionali (ASM, MU 

Alpha Thera, Ricoh USA, Yale Science and Engineering Association)



 

GIURIA 2021

Paola AGOSTINI, Università Milano Bicocca

Francesca BARBERO, Università di Torino

Angela BRACCO, Università di Milano e Società Italiana di Fisica

Marco CALLARI, AFROS Cannon Group, Italia

Silva CAMISASCA, Fisica e giornalista

Marina CARPINETI, Università di Milano e Società Italiana di Fisica

Olga CHITOTTI, Fast Ambiente Academy, Milano

Aldo CINGOLANI, DIA Sorin, Torino

Roberto CUSOLITO, Italcert, Milano 

Lucrezia DEL GESSO, Tecnimont, Milano

Ahmed ESSAM ALY, BEI, Lussemburgo

Claudio EVANGELISTI, CNR, Milano

Alessandro FAVALLI, Dolphia Marine Offshore & Industrie, Paesi Bassi

Matteo GUIDOTTI, CNR, Milano

Giuseppe JURMAN, FBK, Trento

Luca LIETTI, Politecnico di Milano

Daniele MACUGLIA, Università di Chicago, Usa

Cristina MAGGI, H2It, Milano

Pietro ORIANI, Salvetti Foundation, Milano

Elisa PALAZZI, ISAC CNR, Torino

Cristofer PEZZETTA, Università di Cambridge, Regno Unito

Anna Chiara PIRONA, Weizman Institute of Science, Israele

Laura POLITO, CNR, Milano

Antonio PROTOPAPA, Corepla, Milano

Fabrizio ROSSI, CEA, Parigi

Stefano ROSSINI, Gruppo Eni, San Donato Milanese

Domenico SANTORO, Xylem, Milano

Jenny SASSONE, Vita-Salute San Raffaele University, Milano

Efisio SOLAZZO, CCR Ispra

Thomas VACCARI, IFOM, Milano

Giorgio VACCHIANO, Università di Milano

Davide VENTURELLI, Ames Research Center, NASA, California, Usa

Michele VIDONI, Liebherr-Aerospace, Germania

Maria VINCIGUERRA, IFOM, Milano

Carlo Giorgio VISCONTI, Politecnico di Milano
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1CRITERI PER LA VALUTAZIONE E PUNTEGGI

(totale 100 punti)
 
1 - Problematiche della ricerca (10 punti)

. obiettivi chiari

. contributi del progetto nel settore specifico

. dimostrazione dell’utilizzo del metodo scientifico

2 - Progettazione e metodologia (15 punti)
. progetto ben organizzato anche nella metodologia di raccolta dati
. variabili definite e controllate, corrette e complete 

3 - Esecuzione: raccolta dati, analisi ed interpretazione (20 punti) 
. raccolta dati sistemica (completa) e loro analisi 
. riproducibilità dei risultati 
. corretta applicazione di metodi statistici e matematici 
. i dati raccolti devono essere sufficienti per la loro interpretazione e per le 
conclusioni

4 - Creatività (20 punti)
. un progetto è creativo se dimostra immaginazione ed inventiva, fornendo 
diverse prospettive per nuove alternative e possibili utilizzi

. i progetti devono avere creatività in uno o più dei punti indicati sopra

5 - Presentazione (35 punti)
a. Poster (10 punti)
. organizzazione logica 
. chiarezza dei grafici e delle legende
. citazione della documentazione di sostegno 

b. Intervista (25 punti)
. chiara, concisa, con risposte alle domande ponderate (cioè di cui si è con-
vinti e che si possono spiegare) 

. comprensione della base scientifica del progetto

. comprensione dell’interpretazione e anche dei limiti dei risultati e delle 
conclusioni 

. grado di indipendenza nella progettazione (vedi Nota)

. riconoscimento del potenziale impatto del progetto nella scienza, nella 
società e nell’economia

. qualità delle idee per ulteriori ricerche ( idee non banali)

. contributi e comprensione del progetto da parte di tutti per i lavori di 
gruppo.

Nota
Se il progetto è stato supportato da esterni (industria, università, enti di ricer-

ca,…) i giudici valutano il grado di indipendenza dei candidati nella condu-
zione del lavoro.

Se il progetto è stato realizzato a scuola, i giudici tengono conto degli eventuali 
consigli di professori o dei supporti di tutor ricevuti dagli studenti.
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PROGRAMMA IN SINTESI
 30 marzo 2021 (pomeriggio)
15:00 Inaugurazione dell’edizione virtuale 2021 del Concorso
15:30 Agire per lo sviluppo sostenibile. Gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU
 Conferenza di Ivan Manzo, Componente del Segretariato ASvIS – Alleanza Italiana 
 per lo Sviluppo Sostenibile
16:30 Saluti finali

 8 aprile 2021 (pomeriggio)
14:00 Presentazione dell’edizione 2021 e illustrazione dei contenuti del sito 
 “I giovani e le scienze 2021”
14:20 Saluti delle Autorità
14:30 Prima sessione di presentazione dei progetti finalisti
15:30 L’età dell’universo
 Conferenza di Marco Bersanelli, Ordinario di fisica e astrofisica, Università di Milano
16:45 Seconda sessione di presentazione dei progetti finalisti
17:30 Prima fase di premiazione
18:00 Chiusura

 9 aprile 2021 (pomeriggio)
14:00 Saluti e presentazione della seconda giornata
14:15 Che caldo che fa, e in montagna di più
 Conferenza di Elisa Palazzi, Ricercatrice ISAC-CNR, Torino
15:30 Terza sessione di presentazione dei progetti finalisti
16:45 Seconda fase di premiazione
17:45 Chiusura

 12 aprile 2021 (mattino)
09:30 Riepilogo giornate precedenti e testimonianze
09:45 Quarta sessione di presentazione dei progetti finalisti
11:00  Dalla crisi dell’aviazione civile al futuro delle missioni nello spazio
 Conferenza di Giovanni Caprara, Presidente UGIS e di Fabrizio Bovi, 
 Membro Comitato tecnico-scientifico MIUR per gli istituti aeronautici
12:00 Cerimonia finale di premiazione
13:00 Chiusura e appuntamento al 2022
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DELLE CONFERENZE

L’edizione 2021 del Concorso 
prevede quattro conferenze in streaming 
che intendono avvicinare gli studenti e il 
pubblico a tematiche di forte attualità e di 
grande interesse scientifico.

Martedì 30 marzo 2021, ore 15:30 
AGIRE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE. GLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030 DELL’ONU
Ivan Manzo, Componente del Segretariato ASvIS-Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
Con il patrocinio di ASvIS

Il 25 settembre 2015, 193 paesi sottoscrivono l’impegno a garantire un pre-
sente e un futuro migliore al nostro Pianeta e a quanti lo abitano. Vengono 
scelti 17 ambiziosi obiettivi da raggiungere entro il 2030, articolati in 169 
target.
Per la prima volta gli stati condividono il giudizio sull’insostenibilità del mo-
dello di crescita ambientale, economico, sociale, adottando una visione inte-
grata delle molteplici dimensioni dello sviluppo.
Sono cinque i concetti chiave dell’Agenda 2030 dell’Onu:
. persone: eliminare fame e povertà; garantire dignità e uguaglianza;
. prosperità: assicurare vite prospere e in armonia con la natura;
. pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive;
. partnership: implementare l’Agenda attraverso solide partnership;
. pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima per le future generazioni.
Tutti dobbiamo essere protagonisti del cambiamento per un domani migliore; tutti ne siamo responsabili 
e dobbiamo renderci conto che le nostre azioni influenzano il futuro dei giovani e delle prossime gene-
razioni.

Ivan Manzo è laureato in economia dell’ambiente e dello sviluppo all’Università di Siena. Dopo diverse 
esperienze come giornalista ambientale e scientifico, entra nel Segretariato e nella redazione di ASvIS. È 
anche referente del Gruppo di lavoro sugli obiettivi 6 (acqua e servizi sanitari), 14 (ecosistemi marini) e 15 
(ecosistemi terrestri) dell’Agenda 2030 dell’Onu.
Per Ivan lo sviluppo sostenibile è la strada da seguire per la massimizzazione del benessere collettivo.

Giovedì 8 aprile 2021, ore 15:30 
L’ETA’ DELL’UNIVERSO
Marco Bersanelli, Ordinario di fisica e astrofisica, Università di Milano 

L’uomo si interroga fin dall’antichità sulla natura dell’universo nel suo insieme 
e sulla proprietà dello spazio e del tempo. Nel secolo scorso la teoria generale 
della relatività e una varietà di osservazioni cosmologiche hanno introdotto 
la nozione di un inizio nel tempo; ma l’età dell’universo continuava ad essere 
altamente incerta. Recenti approfondimenti del fondo cosmico di microonde, 
la prima luce dell’universo, e della distribuzione su larga scala delle galassie consentono di determinare 
la data di nascita del nostro universo con sorprendente precisione: 13,8 miliardi di anni fa, con un’incer-
tezza inferiore all’uno per cento.

Marco Bersanelli, è professore ordinario di Fisica e Astrofisica presso l’Università degli Studi di Milano. 
Si occupa di Cosmologia e in particolare di misure del Fondo Cosmico di Microonde (CMB), la prima luce 
dell’universo. Dopo gli studi in fisica a Milano lavora presso il Lawrence Berkeley Laboratory, University of 
California con George Smoot (premio Nobel per la Fisica nel 2006); partecipa a due spedizioni scientifiche 
alla base antartica Amun-dsen-Scott al Polo Sud. E’ fra gli iniziatori (1992) e fra i principali responsabili 
scientifici della missione spaziale Planck dell’ESA, lanciata nel 2009, la quale ottiene risultati fondamen-
tali per la cosmologia e l’astrofisica millimetrica. Attualmente è impegnato in diversi progetti di nuova 
generazione per misure del CMB da terra e dallo spazio per sondare la presenza di onde gravitazionali nei 
primi istanti di vita dell’universo. E’ autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali 
con referee, nonché di una vasta produzione di carattere divulgativo e interdisciplinare. Dal 2012 è presi-
dente della Fondazione Sacro Cuore per l’Educazione dei Giovani.
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Venerdì 9 aprile 2021, ore 14:15 
CHE CALDO CHE FA, E IN MONTAGNA DI PIU’
Elisa Palazzi, Ricercatrice ISAC-CNR di Torino

Le montagne sono le sentinelle del clima; sono chiari indicatori dei muta-
menti in atto e dei loro effetti; sono i termometri naturali che permettono di 
effettuare una diagnosi precoce dello stato di salute del Pianeta. La Terra ha 
la febbre; il riscaldamento è stato in generale maggiore e più rapido in alta 
quota che a valle. Lo confermano la rapida fusione dei ghiacciai, la diminuzio-
ne dell’estensione, durata e profondità del manto nevoso, i cambiamenti nella 
precipitazione. Bisogna considerare anche le modifiche delle componenti ani-
mali e vegetali degli ecosistemi montani che, con il riscaldamento, si spostano verso quote più elevate. 
Le pianure sono legate alle montagne in maniera profonda ed essenziale, visto che da esse traggono beni 
primari come l’acqua (ma non è l’unico). La relatrice anticipa cosa ci riserva il futuro se non si limita il 
riscaldamento globale con opportune misure di mitigazione.

Elisa Palazzi, riminese, si laurea in Fisica nel 2003 all’Università di Bologna, dove successivamente con-
segue il dottorato in Modellistica fisica per la protezione dell’ambiente. Oggi è ricercatrice dell’Istituto di 
scienze dell’atmosfera e del clima (ISAC) presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e docente di 
Fisica del clima all’Università di Torino. Le sue ricerche riguardano lo studio del clima e dei suoi cambia-
menti nelle regioni di montagna, in particolare le Alpi, la catena Himalayana e l’altopiano tibetano, per 
capire quali siano i fattori che influenzano lo stato dei ghiacciai e la disponibilità futura di risorse idriche.
Svolge attività di divulgazione con laboratori su clima, energia e ambiente, conferenze e seminari rivolti a 
diverse tipologie di pubblico e a studenti.

Lunedì 12 aprile 2021, ore 11:00 
DALLA CRISI DELL’AVIAZIONE CIVILE AL FUTURO DELLE MISSIONI NELLO SPAZIO
Con il patrocinio di UGIS-Unione Giornalisti Italiani Scientifici 

Fabrizio Bovi, giornalista scientifico settore aerospaziale, membro del Comita-
to tecnico-scientifico del MIUR per gli Istituti tecnici aeronautici italiani

A fine febbraio 2020 si fa strada tra gli addetti ai lavori la percezione che 
la pandemia del Coronavirus potrebbe trascinare l’intera filiera del trasporto 
aereo nel baratro di una crisi senza precedenti. Nei mesi successivi la realtà 
diventa drammatica. I dati forniti dall’Air Transport Action Group di Ginevra 
per il 2019 rimangono un sogno lontano: 4,3 miliardi di passeggeri (media di 
11 milioni al giorno e ricavi per 19 miliardi di dollari); 58 milioni di tonnellate 
di merci; 37 milioni di voli commerciali; con previsioni di crescita stimate al 4,3% annuo.

Limitandoci all’Italia, nel 2020 il crollo del settore dell’aviazione civile si attesta a meno 85% sull’anno 
precedente. Ma bisogna guardare avanti. Il relatore anticipa gli scenari per il futuro a breve e medio 
termine, con una certezza: non sarà più come prima.

Giovanni Caprara, Presidente UGIS, editorialista scientifico Corriere della Sera, 
docente di Storia dell’Esplorazione Spaziale al Politecnico di Milano

Non risentono del COVID e ci fanno sognare i programmi spaziali di cui par-
la Giovanni Caprara, attività gestite singolarmente o in collaborazione dalle 
principali agenzie: NASA (Usa), ESA (Unione europea), JAXA (Giappone), CNSA 
(Cina), ISRO (India), Roscomos (Russia).
Nel 2021 sono in programma sei missioni verso la Luna. Sono in corso o si 
sono conclusi da poco sette progetti finalizzati a conoscere meglio il Sole. Il programma congiunto Unio-
ne europea e Giappone di studio della superficie e della magnetosfera di Mercurio termina nel 2028. I 
sorvoli polari di Giove a cura della NASA finiscono a luglio di quest’anno. Lo studio del sistema solare e 
interstellare da parte dei Voyager 1 (Giove e Saturno) e Voyager 2 (allargato anche a Urano e Nettuno) 
prosegue fino al 2028.
L’attenzione del relatore si concentra prevalentemente sulle aspettative per i viaggi con astronauti verso 
la Luna e Marte, prospettive sempre più concrete e vicine e con grande impatto sulla ricerca e la tecno-
logia.
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1Fabrizio S. Bovi, già membro del Consiglio direttivo UGIS-Unione giornalisti italiani scientifici, ora coor-

dinatore del Gruppo di lavoro sull’aeronautica, è specializzato nel settore aerospaziale. Laureato in legge 
con tesi in diritto aeronautico, vanta l’esperienza di Air Editor presso la rivista internazionale Interconair 
Aviation and Marine, di capo ufficio stampa in Agusta (Finmeccanica), di inviato speciale e responsabile 
delle prove di volo presso il mensile Volare (Editoriale Domus). Fondatore e Senior Editor del canale televi-
sivo FlyEurope.tv, è membro della Task Force tecnica per la sicurezza del volo della Fondazione 8 Ottobre e 
dell’Unione giornalisti aerospaziali italiani (UGAI). Il MIUR lo ha nominato di recente nel Comitato tecnico 
scientifico per gli Istituti tecnici aeronautici italiani.

Giovanni Caprara è dal 2011 presidente dell’UGIS-Unione giornalisti italiani scientifici. Editorialista 
scientifico del “Corriere della Sera” e docente di “Storia dell’esplorazione spaziale” al Politecnico di Mi-
lano, è autore di numerose pubblicazioni tradotte in Europa e negli Stati Uniti; tra le più recenti: Rosso 
Marte (Utet); Oltre il cielo (Hoepli). È curatore della sezione Spazio del Museo nazionale della scienza e 
della tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano. Nel 2000 ha ricevuto il premio ConScientia come giorna-
lista scientifico dell’anno, riconoscimento assegnato congiuntamente dalle università milanesi; nel 2010 
il riconoscimento dell’European Science Writers Award della Euroscience Foundation; nel 2016 il “Premio 
per la comunicazione scientifica” della Società italiana di fisica (SIF). Per la sua attività di divulgatore, 
l’International Astronomical Union ha battezzato in suo onore un asteroide in orbita tra Marte e Giove.
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1  LA RASSEGNA DEI MIGLIORI PROGETTI

 (in ordine di stand)

I 20 progetti (16 italiani e 4 internazionali) dell’edizione online 2021 co-
prono, sul piano dei contenuti, i principali settori scientifici e tecnologici. 
Si riporta di seguito l’elenco (in ordine di stand) di tutti i progetti selezio-
nati e degli invitati dall’estero con nome e cognome degli autori, anno di 
nascita, titolo del lavoro, scuola frequentata.

1. Bolle interstellari distorte: un nuovo modello matematico 
e computazionale

 Giovanni Benetti (2002) 
 IIS Mario Rigoni Stern, Asiago (VI)

2. Creazione di un viscosimetro attraverso la misura della 
velocità del flusso del liquido attraverso un tubo capillare

 Emanuele Serrati (2003)
 Deledda International School, Genova

3. Laying waste to energy problems – L’avanguardia 
dell’autosufficienza energetica

 Leonardo Cerioni (2002), Linda Paolinelli (2002), Matteo Santoni (2002)
 IIS Galilei, Jesi (AN)

4. La nuova produzione dell’indaco
 Sebastiano Danielli (2003), Vanessa Turati (2003), Giulia Vighi (2003)
 ITIS Enrico Fermi, Mantova

5. Bioresource Technology: cella a recupero organico (ORC)
 Camilla Bernoldi (2004), Mattia Gazzoni (2003), 
 Valeria Podosinnikova (2002)
 ITIS Enrico Fermi, Mantova

6. La percezione delle macchine: come i robot navigano e 
mappano il mondo

 Patrick Turricelli (2002)
 Carpi (Modena)

7. EyesDrive – Una interfaccia neurale non invasiva per 
utenti con disabilità motorie

 Federico Runco (2002)
 I.S. Ascanio Sobrero, Casale Monferrato (AL)

8. CUORE (la foglia artificiale): nanoparticelle di Cu2O 
 per il recupero di energia
 Tommaso Caligari (2006), Zineb Kamal (2003), Giada Bausani (2003)
 ITI Omar, Novara

9. SAP2 – Sustainability Analysis of Purification 
 with SAPonite
 Giorgia Ludovica Mazza (2003), Stefano Merlo (2003)
 I.S. Ascanio Sobrero, Casale Monferrato (AL)

10. “Bio-tappi” per vino e birra prodotti nella nostra scuola
 Maddalena Macelli (2003), Jacopo Rovati (2004), Nicolò Trovato (2003)
 Istituto tecnico agrario statale “C. Gallini”, Voghera (PV)

11. Bi-EtaPill: la tua salute è la tua priorità
 Valerio Tinari (2002), Sara Di Tanna (2002), Domenico Ciccarelli (2003)
 Polo Liceale R. Mattioli, Vasto (CH)
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12. Garofano più dolce…garofano più colorato?
 Antonio Gaspa (2003), Fabio Sanna (2003) 
 ITI G.M. Angioy, Sassari

13. GOLD RICE: nano sensori d’oro per la salvaguardia
 della salute e dell’ambiente
 Sara Peverali (2002), Andrea Letizia (2002)
 Iti G. Omar, Novara

14. M.I.A. 21 (Maschera Interfacciale con nanoparticelle e 
nanofili di Argento per combattere virus e batteri)

 Simone Giacomini (2003), Elisa Croce (2002), Matteo Carbone (2003)
 ITI G. Omar, Novara

15. Sa Sapa e Carbon Dots per dolci fluorescenti
 Valentina Sanna (2003), Emma Camboni (2003), Alessio Dore (2003)
 ITI G.M. Angioy, Sassari 

16. Dai lieviti alle proteine passando per le farine 
 (forza delle farine e struttura proteica del glutine)
 Caterina Amichetti (2002), Viorel Ionut Bohotici (2002), 
 Alessandro Cristian Stolnicu (2002)
 IIS Galilei, Jesi (AN)

17. Development of environmentally friendly protection 
materials against explosion and impacts

 Bilal Esmer (2004),  Kübra Eylül Baysak (2004) 
 Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center-BUCA IMSEF, Izmir, Turkey

18. Turn-on: green energy and free food
 Yassine Ben Said (2003), Ahmed Mtawa (2003), Islem Blel (2001)
 ATAST, Moknine, Tunisia

19. Contactless and non-destructive detection of chicken 
meat contamination with laser speckle method

 Asil Söylev (2005), Miraç Ïrtegün (2004)
 Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center-Buca IMSEF, Izmir, Turkey

20. Didactic material for the teaching of Mexican
 sign language
 Ana Karen Cottez Zamorano (2003), Abril Alejandra Curiel Pillado (2003), 

Mishelle Morales Palafox (2003)
 Instituto Kino A.C, San Luis RÍo Colorado, Sonora, Mexico
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Creazione di un viscosimetro 

Emanuele Serrati (2003)
Deledda International School, Genova

Lo scopo del progetto è la creazione di un viscosimetro attraverso l’uso di un tubo capillare 
(con un diametro minore di 0.5 mm) e un cilindro graduato. Il tempo di flusso è legato 
alla viscosità del liquido con una proporzionalità lineare. La legge che prova il fenomeno è 
denominata legge di Poiseuille. 

Il viscosimetro è utilizzato per calcolare la viscosità di diversi tipi di latte, contenenti differenti 
quantità di grasso. In secondo luogo, viene comparato il tempo di flusso del liquido sotto 
osservazione con il tempo per l’acqua distillata a 21 gradi centigradi. Conoscendo il valore 
della viscosità dell’acqua distillata, ottenuto attraverso svariate tabelle, si può calcolare la 
viscosità del liquido sotto osservazione.  

I valori della viscosità dei diversi tipi di latte sono molto simili e la sensibilità poco fine dello 
strumento costruito non permette una chiara distinzione delle diverse viscosità. 

Bolle interstellari distorte: 
un nuovo modello matematico e computazionale

Giovanni Benetti (2002) 
IIS Mario Rigoni Stern, Asiago (VI)

Il lavoro espone un nuovo metodo fisico‐matematico per la modellizzazione della superficie di 
una bolla interstellare distorta, ossia la superficie di una generica eliosfera deformata dal 
movimento relativo del mezzo interstellare. Il modello elaborato da Giovanni viene applicato 
a due oggetti celesti tramite un algoritmo scritto appositamente, in grado di generare il 
profilo di una sezione della bolla. I due casi di prova rendono possibile l’individuazione di 
una porzione della superficie cercata, poiché presentano una struttura luminosa e arcuata 
chiamata bowshock in immagini ottenute nel visibile o nell’infrarosso. Il fenomeno è causato 
dalla violenta interazione tra il vento della stella e il gas circostante.

I due casi esaminati sono LL Orionis e ζ Ophiuchi, già oggetto di analisi mediante un modello ba-
sato su un profilo parabolico. La ricerca di un nuovo modello è dovuta al riscontro di alcune 
rilevanti imprecisioni nella trattazione usata precedentemente.  
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La nuova produzione dell’indaco
Sebastiano Danielli (2003), Vanessa Turati (2003), Giulia Vighi (2003)
IS E. Fermi, Mantova

Il progetto non vuole creare nulla di nuovo, solo produrre ciò che già si conosce nel modo 
più ecosostenibile possibile. Giulia, Vanessa e Sebastiano scelgono dei coloranti per tessuti, 
tanto ignorati quanto tossici ed inquinanti. Utilizzano un colorante naturale, sul mercato 
costosissimo e per questo motivo decidono di coltivarlo con una delle tecniche più inno-
vative e naturali: l’aeroponica. Grazie ai suoi sostegni verticali per le piante, tale tecnica 
permette innanzitutto di aumentare la produzione a parità di area di coltivazione e il suo 
sistema di tubi consente di riciclare fino al 95% dell’acqua impiegata per il nutrimento 
delle piante.

Una volta cresciute, le foglie prelevate vengono macerate e si estraggono le molecole neces-
sarie per produrre il vero e proprio indaco. La reazione avviene con un processo completa-
mente naturale, senza sostanze tossiche dato che si basa sull’uso di ossigeno. Ottenuto il 
colorante, si procede alla tintura che, come tutti i passaggi precedenti, ha la caratteristica 
di non avere alcun impatto ambientale sostanziale e perciò non reca alcun danno. Questa 
avviene infatti grazie alla precipitazione del colore direttamente nelle fibre del tessuto che 
si vuole tingere.

Laying waste to energy problems
L’avanguardia dell’autosufficienza energetica
Leonardo Cerioni (2002), Linda Paolinelli (2002), Matteo Santoni (2002)
IIS Galilei, Jesi (AN)

Le acque reflue civili che vanno al depuratore e quelle che ne escono servono per costruire 
una cella galvanica composta di due semi-celle e produrre corrente elettrica di tipo conti-
nuo. Questo perché il corpo idrico inviato al trattamento è povero di ossigeno, mentre ne 
è ricco quello che esce dall’impianto.

Per simulare l’acqua inquinata, Linda, Leonardo e Matteo scelgono quattro serie di parame-
tri per preparare soluzioni in concentrazione degli inquinanti pari ai limiti previsti dalla 
legislazione per lo scarico nelle acque superficiali e in concentrazioni multiple di questi. 
Ognuna di queste serie contiene azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, solfuri, 
solfiti, solfati, fosfati, cloruri. L’acqua reflua, dopo aver subito nel depuratore un energico 
trattamento di ossigenazione con aria, è ricca di ossigeno.

Per simulare con il modello sperimentale l’acqua depurata, si usa il campione di acqua diluito 
insufflato con aria per mezzo di una pompa di aerazione per acquari, posta al valore mas-
simo della portata. Per simulare l’acqua da depurare povera di ossigeno si usa un campione 
della soluzione più concentrata di inquinanti, dove si fa gorgogliare azoto proveniente da 
una bombola. Le portate dei gas permettono un adatto flusso dai gorgogliatori in vetro 
muniti di setto poroso posizionati in corrispondenza dell’elettrodo di ciascuna semi-cella. 
Completata la cella galvanica con gli elettrodi di grafite e il ponte salino, i tre studenti si 
trovano sperimentalmente le polarità degli elettrodi con l’ausilio di una pila commerciale. 
Con un voltmetro misurano la ddp della cella galvanica in varie condizioni sperimentali.
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La percezione delle macchine: 

come i robot navigano e mappano il mondo 
Patrick Turricelli (2002)

 Carpi (Modena)

P ercepire il mondo in 3D e ciò che lo circonda è essenziale per l’autonomia. Che si tratti di 
esseri umani, auto che si guidano da sole o robot, essere in grado di comprendere e navi-
gare nell’ambiente è fondamentale per compiere delle manovre complesse. Poiché i robot 
e le macchine operano in ambienti dinamici, è necessaria una comprensione spaziale di 
alta qualità per garantire un comportamento affidabile e intelligente. In particolare, i robot 
aerei richiedono una combinazione di precisione e latenza di basso livello nella stima dello 
stato per ottenere un volo stabile.

Tuttavia, gli algoritmi di stima dello stato (ad esempio l’odometria visiva) devono fornire que-
ste prestazioni rispettando i vincoli di potenza e carico utile delle piattaforme aeree. La 
ricerca di questi algoritmi, dal 1980 (prima implementazione di VO su un robot di Mora-
vec]) al 2004, è stata dominata dalla NASA / JPL in preparazione della missione del 2004 
su Marte. Dal 2015 ai giorni nostri, VO diventa uno strumento fondamentale di diversi 
prodotti: droni, smartphone, realtà aumentata. Inoltre, VO è utilizzato sull’elicottero Marte 
nella primavera del 2021.

Il problema è che non è chiaro dai risultati esistenti in letteratura che gli algoritmi VO si com-
portano bene con l’accuratezza, la latenza e i vincoli computazionali di un robot volante 
con stima dello stato a bordo.

Il progetto fornisce una struttura per valutare le pipeline VO all’avanguardia su diverse con-
figurazioni hardware al fine di fornire informazioni valide alle persone della comunità di 
ricerca sulla robotica e al mondo tecnologico.

Bioresource Technology: cella a recupero organico (ORC)
Camilla Bernoldi (2004), Mattia Gazzoni (2003), Valeria Podosinnikova (2002)

ITIS Enrico Fermi, Mantova

La minaccia del cambiamento climatico causata dalle emissioni di gas serra accellera l’urgenza 
nello sviluppo di alternative tecnologiche per la produzione di energie rinnovabili. Fonti di 
energia alternative, a zero emissioni di CO2, come l’energia solare, eolica, da biomassa o 
nucleare vengono esplorate e sfruttate per un uso in misura considerevole. Ad oggi però, 
l’impiego diretto della biomassa nel processo di produzione energetica appare del tutto sot-
tovalutato. Cella di Recupero Organico ha come obiettivo la realizzazione di un sistema di 
celle a combustile microbiche (MFC, microbial fuel cell) in grado di sfruttare la biomassa 
umida per una continua produzione di corrente elettrica. 

L’ impianto pilota prevede l’uso di organismi fotosintetici, come alternativa al normale impiego 
dei più comuni e classici catalizzatori. Inoltre, in funzione dei principi di autosostenibilità del 
processo stesso, i tre studenti scelgono una microalga, Chlorella vulgaris, in grado di aumen-
tare la presenza di ossigeno rendendo così non più necessario l’avvalersi di catalizzatori nella 
componente catodica. 

L’approccio di Cella di Recupero Organico presenta chiari vantaggi: grazie al trattamento delle 
acque reflue permette di convertire la maggior parte dell’energia chimica derivante degli 
inquinanti in energia elettrica, e consente di ottenere la produzione di energia elettrica, il 
cui flusso di elettroni causato dalle ossidoriduzioni contemporanee genera la riduzione degli 
inquinanti fisici e chimici.  
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EyesDrive – Una interfaccia neurale non invasiva per utenti 
con disabilità motorie
Federico Runco (2002)
I.S. Ascanio Sobrero, Casale Monferrato (AL)

EyesDrive è un’innovativa interfaccia neurale non invasiva destinata ad utenti con disabilità 
motorie parziali o totali. Il bulbo oculare umano può essere modellizzato come un dipo-
lo fisso col polo positivo posto sulla cornea e quello negativo sulla retina. Il potenziale 
“corneo-retinico” correlato può essere rilevato nella regione periorbitale del viso.

La variazione dell’angolo dell’occhio causa un cambiamento del potenziale corneo-retinico 
proporzionale alla direzione finale. Misurando questo potenziale grazie ad un paio di elet-
trodi Ag/AgCl, è possibile registrare un segnale chiamato Elettrooculogramma e EOG, che 
rappresenta la posizione degli occhi dell’utente in funzione del tempo.

EyesDrive sfrutta il segnale EOG amplificandolo e classificandolo in tempo reale, trasmet-
tendolo ai dispositivi a cui è connesso come dato numerico standardizzato, più facile da 
interpretare che un segnale grezzo. Grazie alla sua facilità di implementazione, EyesDrive 
può essere usato sia per controllare dispositivi elettronici come computer o sedie a rotelle 
elettriche, sia a scopi di ricerca, impostando il dispositivo in modo che restituisca il segnale 
EOG invece dei dati interpretati.

Sfruttando tecnologie meno complesse rispetto a dispositivi disponibili in commercio, basati 
su webcam e algoritmi di computer vision, il costo totale del sistema viene drasticamente 
abbattuto, rendendolo una valida alternativa economica sia per i pazienti che per i ricer-
catori.

CUORE (la foglia artificiale): 
nanoparticelle di Cu2O per il recupero di energia
Tommaso Caligari (2006), Zineb Kamal (2003), Giada Bausani (2003)
ITI Omar, Novara

I l sogno della fotosintesi artificiale, annunciata da Giacomo Ciamician durante il Congresso 
internazionale di Chimica applicata a New York nel 1912, consiste nella conversione diretta 
di energia solare in energia chimica attraverso la sintesi foto-indotta di specie chimiche 
a bassa energia (acqua e anidride carbonica) in specie chimiche ad alta energia (idrogeno 
e altri combustibili). Ciamician, affascinato dalla capacità con cui le piante sanno usare la 
luce solare, preconizzò il giorno in cui l’uomo avrebbe carpito il segreto della fotosintesi e 
l’avrebbe sfruttato per produrre artificialmente combustibili.

Recenti studi dimostrano che problemi come la crisi energetica e il riscaldamento globale 
possono essere risolti utilizzando il processo della fotocatalisi. La foto-riduzione catalitica 
della CO2 è un processo sostenibile che permette il controllo delle emissioni e la rimozione 
in atmosfera della CO2 in eccesso. Inoltre i foto-catalizzatori convertono l’anidride carbo-
nica e l’acqua in composti chimici solidi come il carbone; liquidi come il metanolo (CH3OH), 
etanolo (C2H5OH) e acido formico (HCOOH); gassosi come metano (CH4), monossido di 
carbonio (CO) e formaldeide (HCHO). Giada, Tommaso e Zineb producono nanoparticelle 
di Cu2O per sviluppare un processo di fotosintesi artificiale per convertire CO2 e acqua in 
metanolo. La foglia artificiale utilizza la stessa porzione di luce verde dello spettro visibile 
impiegato dalle piante durante la fotosintesi naturale.
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SAP2 – Sustainability Analysis of Purification with SAPonite

Giorgia Ludovica Mazza (2003), Stefano Merlo (2003)
I.S. Ascanio Sobrero, Casale Monferrato (AL)

In un periodo pandemico come l’attuale, che rende ancora più problematici gli aspetti dell’in-
quinamento e del riciclo, Stefano e Giorgia studiano soluzioni sperimentali nel campo 
dell’inquinamento ambientale. Grazie ad un’argilla sintetica (Saponite, denominata Na-
SAP-20), in grado di rimuovere dalle acque superficiali alcuni cationi, cercano un sistema 
per eliminare dalle acque lo ione Cr3+, in qualità di ione inquinante, e recuperare lo ione 
Co2+, che rappresenta un materiale critico per via del suo impiego nella realizzazione di 
prodotti sostenibili.

Riferendosi agli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU, focaliz-
zandosi specialmente sui punti 6 (Disponibilità e gestione sostenibile dell’acqua), 9 (Pro-
mozione dell’industria sostenibile), 11 (Città e comunità sostenibili, riciclo), Giorgia e Ste-
fano utilizzano i laboratori della scuola per sviluppare al meglio un metodo di rimozione 
dei metalli pesanti a basso costo e sostenibile.

Mettono a punto metodi di analisi atti a valutare le capacità di depurazione della Saponite 
applicando tecniche strumentali quali spettrofotometria UV-VIS, rilassometria NMR e ICP-
MS, grazie anche alla collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale.

I due studenti esaminano i dati analitici sperimentali valutando la sostenibilità dell’intero pro-
cesso utilizzato.

10
“Bio-tappi” per vino e birra prodotti nella nostra scuola
Maddalena Macelli (2003), Jacopo Rovati (2004), Nicolò Trovato (2003)

Istituto tecnico agrario statale “C. Gallini”, Voghera (PV)

Itre giovani del Gallini cercano di formulare un materiale plastico adatto alla fabbricazione di 
bio-tappi per vino e birra. Partono da una ricetta nota, che abbia come reagenti e solventi 
sostanze non tossiche e possibilmente ricavabili da prodotti secondari o di scarto di altre 
lavorazioni: come glicerina e amido. Modificano la procedura e i reagenti per ottenere un 
risultato adatto allo scopo.

Fra i molti esperimenti riescono a ottenere un materiale che si avvicina molto alle caratteristi-
che prefissate utilizzando caseina e glicerina. Il lavoro prosegue nel testare il materiale ot-
tenuto dal punto di visto della biodegradabilità, sia in natura che durante l’uso prefissato. 
Ci potranno essere migliorie sia nella procedura che nei componenti utilizzati; ma questo 
è l’impegno per il futuro!
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Bi-EtaPill: la tua salute è la tua priorità
Valerio Tinari (2002), Sara Di Tanna (2002), Domenico Ciccarelli (2003)
Polo Liceale R. Mattioli, Vasto (CH)

Secondo il Ministero della Salute, a causa dell’alcol in Italia solo nel 2019, si sono registrati 
40083 accessi in Pronto Soccorso, 1290 decessi per cause correlate e 5097 incidenti stra-
dali. Un mondo in cui l’alcol smetta d’esser visto come semplice bevanda, divenendo ciò 
che realmente è: una droga; dalla quale bisogna stare alla larga, o perlomeno, proteggersi. 
Questo sarebbe possibile grazie a Bi-EtaPill: la tua salute è la tua priorità.

Sara, Domenico e Valerio, consapevoli che fare ricorso al proibizionismo non sarebbe efficace 
come la storia insegna, suggeriscono due pillole, presenti nella medesima confezione, si-
nergiche, da assumere per aiutare il corpo a smaltire l’etanolo in maniera rapida e sicura. 

Una pillola gialla, gastroresistente, da prendere prima del pasto, che digerisce l’alcol, contenen-
te Acetaldeide Deidrogenasi, Alcol Deidrogenasi, Glutatione nella sua forma liposomiale.

L’altra verde, da prendere dopo il pasto, contenente N-Acetilcisteina, Selenio, Niacina, Ribo-
flavina, L’Alfa Tocoferolo, per aiutare il fegato nello svolgere le sue funzioni di detossifi-
cazione, stimolando la produzione di glutatione; alginato di sodio, per impedire il reflusso 
gastrico, proteggendo così stomaco ed esofago; Tiamina, precursore della tiamina pirofo-
sfato, un importante cofattore richiesto per la decarbossilazione dei chetoacidi.

L’intento è quello di porre un freno all’aberrante quantità di vittime causate dall’alcol, riducen-
do il numero di vite rovinate ed il costo di quest’ultime.

Garofano più dolce…garofano più colorato?
Antonio Gaspa (2003), Fabio Sanna (2003)
ITI G.M. Angioy, Sassari

Il colore dei fiori è influenzato dalla presenza di pigmenti tra cui le antocianine, appartenenti 
ai polifenoli e nello specifico ai flavonoidi. Nei fiori le antocianine danno vita ai colori 
arancione, rosso, viola, blu, tutti influenzabili da fattori sia fisici (luce, temperatura) che 
chimici (pH, zuccheri).

Lo scopo del progetto è valutare l’intensità del colore dei garofani tendenti al viola, immersi in 
una soluzione acquosa di saccarosio. L’obiettivo è correlare i risultati ottenuti ai pigmenti, 
responsabili di una maggiore vivacità nel colore dei garofani dopo il trattamento.

I due studenti scattano delle fotografie ai campioni tramite la fotocamera di uno smartphone.
Sapendo che i pixel costituenti le foto forniscono l’informazione colorimetrica per tre canali 

fondamentali, rosso (R), verde (G) e blu (B), l’approccio è quello di analizzare le foto, rap-
presentate in formato RGB con degli script MATLAB. Questi, appositamente pensati per 
l’applicazione, permettendo di isolare i pixel rappresentanti i petali del fiore, individuano la 
frequenza di apparizione nei canali R e B.

I risultati ottenuti attraverso l’algoritmo così elaborato, permettono di evidenziare la varia-
zione di colore in termini di intensità dopo il trattamento, confermando l’osservazione 
visiva. La maggiore variazione si nota con una soluzione al 10% di saccarosio. Antonio e 
Fabio credono che ciò sia riconducibile ad un accumulo di antocianine come riportato in 
letteratura. Come ulteriore conferma si ottiene un miglior mantenimento del fiore trattato, 
spiegabile dalle proprietà antiossidanti delle antocianine.

Dunque l’esperimento conferma che il garofano più dolce è quello più colorato.
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GOLD RICE: nano sensori d’oro 

per la salvaguardia della salute e dell’ambiente
Sara Peverali (2002), Andrea Letizia (2002)

Iti G. Omar, Novara

La produzione italiana di riso nel 2020 è stata di 1.500.000 tonnellate. Novara possiede una 
vasta area agricola quasi completamente dedicata a questa coltivazione (circa 212.000 
tonnellate); ma per fare fronte al fabbisogno nazionale vengono importati ingenti quanti-
tativi del cereale. Il progetto ha lo scopo di trovare nuove strategie per l’individuazione di 
residui chimici tossici per l’ambiente e per l’uomo servendosi della Green Chemistry e delle 
Nanotecnologie, salvaguardando così il territorio e i suoi prodotti tipici.

Lo studio sviluppa un sensore colorimetrico a base di nanoparticelle di oro (con cambio di co-
lore dal rosso al blu e viceversa) per la rilevazione degli ioni bromuro nei campioni di riso. 
Lo ione (Br-) è un pericoloso contaminante, in quanto può derivare dall’uso eccessivo di 
materiale illegale come il bromuro di metile CH3Br impiegato come fumigante in campioni 
di riso conservati. Il sensore è sviluppato secondo i principi dei lean lab volti a ridurre le 
quantità di reagenti chimici e a ottimizzare i tempi di lavoro. I nano-sensori ottenuti, uti-
lizzati in fase liquida o depositati su matrici di cellulosa pura permettono il monitoraggio 
sia di metalli pesanti come il cromo (con cambio cromatico nelle AuNPs da rosso vino a 
blu-viola), sia degli ioni Br- (con cambio cromatico da blu a rosso).

M.I.A. 21 (Maschera Interfacciale con nanoparticelle e 
nanofili di Argento per combattere virus e batteri)

Simone Giacomini (2003), Elisa Croce (2002), Matteo Carbone (2003)
ITI G. Omar, Novara

Tramite la funzionalizzazione con nanomateriali è possibile ottenere tessuti con particolari 
proprietà, ad esempio con caratteristiche schermanti verso la radiazione solare, isolamento 
termico, conducibilità elettrica o proprietà antibatteriche. Quest’ultima è una caratteristica 
importante per i materiali tessili, perché sono terreno fertile per la colonizzazione di batte-
ri, funghi, muffe e virus, per via della loro capacità di trattenere umidità e per la presenza 
di fonti di nutrimento al loro interno. 

Il progetto realizza un prototipo di mascherina filtrante, per limitare la trasmissione del con-
tagio da coronavirus SARS-CoV-2. Il dispositivo è realizzata con più strati sovrapposti di 
tessuto non tessuto (assemblaggio base); ma vengono anche inserite fibre naturali come il 
cotone e l’abaca su cui sono depositate nanoparticelle e nanofili di argento AgNPs, AgNWs 
(prodotte con un processo green). Come metodo, per incorporare le nanoparticelle nelle 
fibre naturali di cotone e di abaca, Elisa, Matteo e Simone sperimentano sia il trattamento 
superficiale, sia l’inclusione. L’aggiunta di argento sotto forma di nanoparticelle e di nano-
fili avviene nello strato intermedio della mascherina allo scopo di ridurre la carica batterica 
presente. I nanofili servono oltre che per l’azione antibatterica anche per dare resistenza 
meccanica alle fibre di abaca. Il prototipo di mascherina antibatterica è inoltre integrato 
con sistemi elettronici di comunicazione wireless (tecnologia N.F.C.) che non richiede ali-
mentazione con batterie. Quando il telefono viene portato vicino alla mascherina, tramite 
connessione wireless viene avviata una app che fornisce informazioni sullo stato di utilizzo 
del dispositivo di protezione. 



i 
p
ro

g
et

ti
 fi

n
a
lis

ti
 (
in

 o
rd

in
e 

d
i 
st

a
n
d
)

2121

16

15
Sa Sapa e Carbon Dots per dolci fluorescenti
Valentina Sanna (2003), Emma Camboni (2003), Alessio Dore (2003)
ITI G.M. Angioy, Sassari 

Il progetto realizza la sintesi di Carbon Dots (CDs) fluorescenti partendo da Sa Sapa, tipico 
prodotto sardo e base per dolci utilizzando un microonde di casa. I CDs rappresentano una 
nuova classe di nanomateriali particolarmente attrattivi per le loro proprietà e applicazioni 
(es. bio-imaging). L’idea, seppur azzardata in relazione alle tecniche sofisticate normal-
mente utilizzate per la formazione dei CDs, segue uno schema in base all’approfondimento 
delle loro caratteristiche, ai metodi di sintesi e alla loro caratterizzazione e applicazione. La 
strategia è individuare un nuovo substrato a base di zuccheri in quanto fonte di carbonio 
necessaria per ottenere i CDs.

La potenza massima del microonde di casa, con valore prossimo a quelli riportati in lette-
ratura, spinge Emma, Valentina e Alessio a realizzare la sintesi utilizzando Sa Sapa e la 
melassa (agente passivante) in diversi esperimenti variando i rapporti di massa e i tempi 
di esposizione. L’evidenza della formazione dei CDs si manifesta quando, dopo una decina 
di secondi, un intenso bagliore permette di ipotizzare che il processo si sta realizzando. Di 
conseguenza, conclusa la prova, il campione ottenuto di color marrone scuro è trattato 
per verificarne la fluorescenza su campioni opportunamente diluiti, utilizzando la lampada 
Uv-Vis di provenienza scolastica.

I risultati confermano che Sa Sapa ha le caratteristiche necessarie per essere scelto come sub-
strato da inserire tra quelli attualmente in uso per la sintesi dei CDs.

Dai lieviti alle proteine passando per le farine
(forza delle farine e struttura proteica del glutine)
Caterina Amichetti (2002), Viorel Ionut Bohotici (2002), 
Alessandro Cristian Stolnicu (2002)
IIS Galilei, Jesi (AN)

La ricerca si propone di caratterizzare le farine di alcuni tipi di grano, per mezzo della struttu-
ra proteica del loro glutine. Il requisito più importante degli sfarinati è dato dalla composi-
zione in proteine, in particolare gliadine e glutenine che danno origine al glutine. Il tenore 
in proteine degli sfarinati, riferito alla sostanza secca, deve essere ≥ 11,5%. La macinazione 
del frumento e il grado di setacciatura determinano il tipo di farina che si ottiene.

Durante la fase di lavorazione dell’impasto per il pane, le proteine, grazie alla presenza dell’ac-
qua e l’energia fornita, si uniscono originando una massa plastica ed elastica detta glutine.

In questo esperimento, il glutine è estratto manualmente dalla farine mediante una soluzione 
di fosfati di sodio e cloruro di sodio. La massa di glutine ottenuta è lavata con la stessa 
soluzione di estrazione e, successivamente, con acqua deionizzata per eliminare tutti i re-
sidui salini. Il glutine è lasciato essiccare a temperatura ambiente per ottenere una massa 
anidra. Il glutine essiccato è di colore ambrato ed ha una struttura cristallina. Una porzione 
del glutine essiccato, ridotta in polvere è usata per registrare gli spettri IR (Infrarosso), dei 
quali si calcola lo spettro medio. La banda di assorbimento caratteristica delle proteine sul-
lo spettro è elaborata per mezzo del processo di de-convoluzione che permette di calcolare 
la percentuale delle configurazioni che rappresenta la composizione del glutine.

La ricerca mette in evidenza che uno studio scientifico accurato e approfondito del glutine, 
mediante la spettroscopia infrarossa, permette di introdurre un metodo nuovo di carat-
terizzazione e differenziazione delle farine che lo contengono e, di riflesso, della loro pro-
venienza e qualità.
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Sviluppo di materiali di protezione sostenibili

contro esplosioni e urti
Bilal Esmer (2004),  Kübra Eylül Baysak (2004)

Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center-BUCA IMSEF, Izmir, Turkey

La crescente minaccia del terrorismo nel mondo impone la protezione delle aree strategica-
mente importanti da attacchi e impatti con bombe. Si verificano anche incidenti quali urti 
di navi ai moli, scontri di auto ad alta velocità contro le barriere dei cavalcavia pedonali 
con perdite di vite umane ed economiche. Il cemento armato è il componente portante 
della struttura del ponte e la resistenza agli urti è fondamentale per la sicurezza comples-
siva del manufatto, pertanto è necessario sviluppare tecnologie in grado di proteggere da 
esplosioni e carichi da impatto. Il progetto propone l’impiego di materiali in calcestruzzo 
ecologici e a basso costo con vetro di scarto e additivi di alluminio industriale, che possono 
essere inseriti nelle colonne, la parte più importante della resistenza delle strutture in ce-
mento armato per prevenire dai danni. Analizzando i risultati del progetto, confrontati con 
prodotti senza additivi, gli studenti confermano che l’analisi visiva e i grafici del tempo di 
caricamento evidenziano un effetto cuscinetto contro l’impatto. Inoltre assorbono l’ener-
gia contro la forza di circa l’83,1% e aumentano la forza in modo significativo. L’utilizzo 
su larga scala di questi materiali fanno diminuire i costi per lo smaltimento dei materiali di 
scarto con il riciclaggio e si riducono  le perdite di vite umane.

Turn On: energia verde e cibo libero
Yassine Ben Said (2003), Ahmed Mtawa (2003), Islem Blel (2001)

ATAST, Moknine, Tunisia 

Turn-on è amico dell’ambiente e dei senzatetto perché aiuta a produrre energia pulita e 
rinnovabile, cibo e biglietti di trasporto gratuiti. Dopo molte ricerche, Yassine, Ahmed e 
Islem scoprono che il loro metodo per ottenere l’energia fornisce una grande quantità di 
elettricità e riduce l’inquinamento. L’energia cinetica viene prodotta utilizzando le rota-
zioni; perciò utilizzano le rotazioni di moto, biciclette, ruote di automobili e trasformano 
l’energia meccanica (WM) in elettrica (WE) da sfruttare nella vita quotidiana, aiutando i 
senzatetto, fornendo loro provviste in cambio di energia elettrica prodotta manualmente 
con le biciclette. Dopo diversi test e appunti, gli autori concludono che il nostro apparato 
è davvero efficiente, in quanto è in grado di convertire la rotazione in energia elettronica 
da immagazzinare e utilizzare in caso di emergenza per risolvere grandi problemi elettrici 
e limitare l’inquinamento, utilizzando le biciclette senza tralasciare di ridurre la fame dei 
senzatetto. Questa macchina è facile da implementare, economica, non dipende da altri 
parametri come il vento. Qualsiasi rotazione in qualsiasi luogo può essere una fonte di 
energia elettrica. Per facilitare l’utilizzo del dispositivo, gli studenti intendono lanciare un 
sistema per noleggiare biciclette elettriche gratuitamente, distribuire gratuitamente cibo, 
snack, biglietti di trasporto ai senzatetto in cambio della produzione di energia.
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Rilevamento senza contatto e non distruttivo della 
contaminazione da carne di pollo con metodo laser speckle
Asil Söylev (2005), Miraç Ïrtegün (2004)
Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center-Buca IMSEF, Izmir, Turkey

I microrganismi dannosi nel cibo possono avere conseguenze sulla salute, causando avve-
lenamento e in alcuni casi anche morte. Soprattutto carne fresca e prodotti a base di 
pollo creano un ambiente adatto per la crescita di microrganismi in termini di nutrienti 
che contiene, attività dell’acqua e livello di pH. Perciò, il rilevamento di microrganismi nei 
prodotti a base di carne è una questione importante in termini di sicurezza alimentare e 
salute umana. Il progetto vuole rilevare i microrganismi vivi nei prodotti a base di carne, in 
particolare quella di pollo, in modo semplice, non distruttivo, senza contatto e veloce gra-
zie al metodo laser speckle. Con tale metodo si scattano immagini laser a macchie di carne 
di pollo sano e raffermo e si rilevano i parametri di contrasto e l’analisi di correlazione dei 
modelli ottenuti. Essi osservano che il parametro di contrasto per la carne di pollo conser-
vata  aumenta di circa 3 volte rispetto a quella fresca. La densità delle macchie cambia nel 
tempo in relazione ai movimenti dei microrganismi viventi. Con le misurazioni effettuate 
con il fotodiodo, esaminando la variazione dell’intensità luminosa dei modelli macchiati su 
tessuti freschi e contaminati nel tempo, la rilevazione dei microrganismi risulta più sem-
plice e precisa senza necessità di elaborazione delle immagini. Il sistema di misurazione 
proposto è un nuovo metodo che rileva la contaminazione della carne con l’imaging laser 
delle macchie. Può essere sviluppato e reso portatile e può essere facilmente impiegato 
nelle case. Poiché è un metodo semplice, non distruttivo e veloce, può essere utilizzato per 
determinare la durata di conservazione della carne nei luoghi e nei mercati di distribuzione 
alimentare.

Materiale didattico per l’insegnamento
della lingua dei segni messicana
Ana Karen Cottez Zamorano (2003), Abril Alejandra Curiel Pillado (2003), 
Mishelle Morales Palafox (2003)
Instituto Kino A.C, San Luis RÍo Colorado, Sonora, Mexico

La formazione scolastica ha problemi che inducono il sistema educativo a modificare i conte-
nuti per adattarli e soddisfare i bisogni; pertanto, l’istruzione diventa dinamica, ricorrendo 
all’innovazione per completare il processo di insegnamento-apprendimento. Attualmente 
c’è la richiesta di sviluppare abilità per affrontare la diversità e l’inclusione degli studenti. 
Perciò il team propone lo sviluppo di materiale didattico al fine di permettere di ottenere 
la conoscenza di base della lingua dei segni messicana. Si propone documentazione di-
dattica finalizzata all’insegnamento della lingua dei segni messicana promuovendo così 
la pratica dell’inclusione educativa all’interno della classe. Si rivolge a studenti di qualsiasi 
livello da utilizzare durante una materia legata alla formazione dei valori e della morale. 
Le studentesse progettano 3 livelli per realizzare il materiale. Il primo “Imparare a scrivere 
nella lingua dei segni” utilizzato con un formato Lotteria / Bingo e un gioco chiamato Deal 
or No Deal?; il secondo livello è “Imparare le parole di base” un gioco di memoria e alcune 
attività dinamiche del cerchio; l’ultimo si chiama “Impara a identificare frasi o frasi” e si 
basa su un power point interattivo.
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