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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 (attualmente 41); ma 

pure atti di congressi 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 2022”, 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 34ª 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” ritorna in presenza dopo due anni 
online; sempre caratterizzata come il festival delle STEAM (scienza, tecnolo-
gia, ingegneria, arte, matematica), 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; sti-
molare 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 2022 

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 2022 risente ancora delle conseguenze della crisi pandemica. No-
nostante ciò, molti giovani si sono impegnati anche quest’anno sfidando la 
dura realtà che il Covid-19 ha imposto in ogni angolo 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 22, realizzati da 56 
studenti.

Con la presente edizione, la manifestazione “I giovani e le scienze” raggiunge i 
2611 progetti presentati da 5392 candidati. Sono 963 i lavori selezionati per 
la finale, realizzati da 2073 studenti.

Il concorso quest’anno ospita anche sei interessanti progetti provenienti da: 
Belgio, Brasile, Paesi Baschi, Taiwan e Turchia. Solo i gruppi del Belgio e dei 
Paesi Baschi partecipano in presenza.
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I PREMI DELL’EDIZIONE 2022

33° EUCYS – Concorso dell’Unione europea 
per giovani scienziati, - Leiden (Olanda), 12-18 settembre
L’iniziativa “I giovani e le scienze 2022” è innanzitutto la selezione italiana per il concor-
so dell’Unione europea dei giovani scienziati, la più importante manifestazione per gli 
studenti dai 14 ai 20 anni promossa dalle istituzioni comunitarie (Consiglio, Parlamento 
e Commissione) con il sostegno degli stati membri.
La giuria del concorso italiano premia da 1 a 3 progetti con i punteggi migliori e con alto 
valore di ricerca, i cui autori avranno l’opportunità di partecipare all’evento europeo che, 
quest’anno, è annunciato in presenza.

Accreditamenti ad eventi internazionali (*)
-  Regeneron ISEF, fiera internazionale della scienza e della ingegneria, Atlanta, 

(Georgia-USA), 7-13 maggio
-  BILBAO ELHUYAR SCIENCE FAIR, Bilbao (Paesi Baschi), 2-4 giugno
-  GYSTB, Global Youth Science and Technology Bowl 2022, virtuale, Hong Kong, 

10-12 giugno
-  GENIUS Olympiad 2022, competizione internazionale su tematiche ambientali, 

scienza, ingegneria, musica, arte, scrittura, robotica, virtuale, 16-18 giugno
-  IWRW 2022  – International Wildlife Research Week, Val Müstair, Svizzera,  

25 giugno-2 luglio
-  ESV, Expo Sciences Vodstok, Almaty (Kazakhistan), 27 giugno-3 luglio
-  ISTF, Forum internazionale svizzero sulla scienza, dedicato a “Costruire società 

resilienti”, Nottwill, 5-9 luglio
-  ESE, Expo Sciences Europe, Suceava (Romania), 24-30 luglio
-  LIYSF, forum giovanile internazionale della scienza, Londra, 
 27 luglio-10 agosto
-  SIWI, Stockholm Junior Water Prize, Stoccolma (Svezia), 
 28 agosto-1° settembre
-  FenaDANTE, fiera della scienza, San Paolo (Brasile), 19-24 settembre
-  EXPO SCIENCES LUSSEMBURGO, 6-9 ottobre
-  MOSTRATEC, fiera internazionale della tecnologia, virtuale, Novo Hamburgo 

(Brasile), 25-27 ottobre
-  BUCA IMSEF, fiera internazionale di musica, scienza e ingegneria, Buca-Izmir 

(Turchia), 31 ottobre-6 novembre
-  ESI-AMLAT, esposizione scientifica America latina, virtuale, Argentina,  

2-6 novembre
-  TISF, fiera scientifica internazionale di Taiwan, Taipei, febbraio 2023
-  EXPORECERCA JOVE, esposizione scientifica della Spagna, Barcellona, marzo 

2023
-  I-FEST, fiera internazionale di scienza e ingegneria, Monastir (Tunisia), marzo 

2023
-  EXPO SCIENCE BELGIO, Bruxelles, aprile 2023
-  ESI MESSICO, esposizione scientifica internazionale di MILSET, Merida-Mazatlan 

(Messico), 15-21 ottobre 2023
(*) A causa dell’incertezza dovuta alla situazione pandemica attuale, non è possibile confermare, alla data 

del concorso italiano, che tutti gli eventi possano essere tenuti in presenza e nella data indicata. Ulteriori 
informazioni saranno date ai vincitori.

Altri riconoscimenti
-  2022 Society for Science Community Innovation Award
 Un premio di 500 $ viene offerto da Science for Society (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, al miglior 
progetto nel campo delle discipline chimiche (pure o applicate)

- Certificati di eccellenza di prestigiose organizzazioni internazionali (ASM, MU 
Alpha Thera, Ricoh USA, Yale Science and Engineering Association)



 

GIURIA

Roberto CUSOLITO, FOIST, Italcert, Milano (coordinatore giuria)

Paola AGOSTINI, esperta ambientale

Francesca BARBERO, Università di Torino

Angela BRACCO, Università di Milano e Società Italiana di Fisica

Marco CALLARI, Dow

Marina CARPINETI, Università di Milano e Società Italiana di Fisica

Olga CHITOTTI, Fast Ambiente Academy, Milano

Aldo CINGOLANI, DIA Sorin, Torino

Lucrezia DEL GESSO, Tecnimont, Milano

Ahmed ESSAM ALY, ESA, Lussemburgo

Matteo GIARDINO, Politecnico di Torino

Matteo GUIDOTTI, Cnr, Milano

Giuseppe JURMAN, FBK, Trento

Luca LIETTI, Politecnico di Milano

Daniele MACUGLIA, Università di Pechino, Cina

Cristina MAGGI, H2It, Milano

Luca MOLTENI, Amazon, Lussemburgo

Pietro ORIANI, Salvetti Foundation, Milano

Cristofer PEZZETTA, Università di Cambridge, Regno Unito

Anna Chiara PIRONA, Weizmann Institute of Science, Israele

Laura POLITO, CNR, Milano

Antonio PROTOPAPA, Corepla, Milano

Rinaldo PSARO, Sci-Società Chimica Italiana

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, NASA, Moffett Field, California, USA

Maria VINCIGUERRA, IFOM, Milano

Carlo Giorgio VISCONTI, Politecnico di Milano
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2CRITERI 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
 Sabato 9 aprile
09.00 – 13.30 Arrivo dei finalisti a Milano e allestimento degli stand
12.30 – 13.30 Pranzo snack, c/o FAST
13.30 Presentazione e apertura della manifestazione
14.00 – 17.00 Interviste della giuria
18.00 – 19.30 Conferenza: La gestione dei rifiuti pericolosi: una scommessa per il futuro
 In collaborazione con SCITEC-CNR e SCI-Società Chimica Italiana, 
 Sezione Lombardia
19.30 – 21.30 Cena
22.00 Rientro in albergo

 Domenica 10 aprile
09.30 – 13.00 Visita al Museo della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, 
 Via San Vittore 21 (solo per i finalisti)
13.00 – 14.00 Rientro in Fast e pranzo
14.30 – 16.00 Conferenza: Uno sguardo sulla fisica da diverse prospettive
 In collaborazione con INFN Milano e dipartimento di Fisica 
 dell’Università degli Studi di Milano
16.00 – 16.30 Presentazione dell’Associazione Lead The Future
16.30 Consegna dei certificati di partecipazione ai finalisti
17.30 Vota lo stand
19.30 Cena
21.00 Rientro in albergo

 Lunedì 11 aprile
09.00 – 13.00 Esposizione aperta al pubblico
11.00 – 13.00 Cerimonia di premiazione

 Coordinano:
 • Roberto Buccianti, Presidente FAST
 • Alberto Pieri, Segretario generale FAST
 • Rosaria Gandolfi, Responsabile attività istituzionali FAST

 Con la partecipazione di:
 • Angela Bracco, Presidente Società Italiana di Fisica
 • Matteo Colle, Direttore Relazioni esterne e CSR Gruppo CAP
 • Roberto Cusolito, Presidente FOIST - Fondazione per lo sviluppo e la diffusione 
     della istruzione e della cultura scientifica e tecnica
 • Michele de Nigris, Direttore Sostenibilità e Fonti Energetiche RSE
 • Luigi Falciola, Presidente SCI-Società Chimica Italiana, Sezione Lombardia
 • Renato Salvatore Marafioti, Presidente AICA - Associazione Italiana 
     per l’Informatica e il Calcolo Automatico
 • Richard Myhll, Direttore LIYSF-London International Youth Science Forum, Londra
 • Rinaldo Psaro, Società Chimica Italiana
 • Antonio Protopapa, Direttore Ricerca Corepla
 • Stefano Salvetti, Presidente Salvetti Foundation
 • Domenico Santoro, Responsabile Marketing Communication, 
    Xylem Water Solutions Italia
 • Patrizia Toia, Vicepresidente Commissione ITRE, Parlamento Europeo (invitata)
13.00 Per i finalisti: pranzo
 Per gli ospiti: cocktail offerto dal Presidente della Fast
14.00 Smontaggio stand e chiusura dei lavori
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2IL PROGRAMMA DELLE CONFERENZE

L’edizione 2022 del concorso prevede due conferenze su tematiche 
di forte interesse per gli studenti

Sabato 9 aprile 2022, ore 18.00 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI: UNA SCOMMESSA PER IL FUTURO
Con la collaborazione di SCITEC-CNR e SCI-Società Chimica Italiana, Sezione Lombardia
Relatori: Matteo Guidotti, Raffaella Soave, Laura Polito, Massimo C. Ranghieri, Stefano Econdi

Terminato il progetto europeo di cooperazione internazionale CBRN CoE 65 “Cabichem” (cabichem.eu), 
svolto in collaborazione con 5 paesi dell’Asia centrale, SCITEC-CNR considera importante trasmettere a 
un pubblico di “non addetti ai lavori”, e in particolare alle giovani generazioni del nostro Paese, quanto 
sia importante porre una sempre crescente attenzione ad una corretta gestione di tutti quei rifiuti pe-
ricolosi che possono essere generati quotidianamente non solo negli ambienti lavorativi, ma anche in 
quelli domestici. Durante le missioni internazionali, i ricercatori del CNR hanno riscontrato quanto sia 
ancora critico e difficile, in alcune aree del mondo, passare da un concetto di sfruttamento “lineare” delle 
materie prime ad una gestione “circolare” che consenta di scongiurare il rapido esaurimento incontrol-
lato di risorse, eliminare l’impiego di sostanze altamente tossiche per l’uomo e nocive per l’ambiente e, 
soprattutto, rallentare l’immissione nell’ecosistema di rifiuti chimici e biologici pericolosi. Gli argomenti 
trattati in questi ultimi anni hanno spaziato dalla gestione dei rifiuti pericolosi all’impatto e gestione del-
la pandemia in termini di salute e ambiente, dalla gestione di incidenti in cui vengano rilasciate sostanze 
altamente tossiche, alla chimica verde.
Alcune di queste tematiche, di maggiore interesse anche per i giovani europei, sono prese in considera-
zione ed esposte con un taglio scientifico adeguato agli studenti delle scuole secondarie superiori e con 
un’attenzione particolare alle problematiche di maggior attualità. 
Gli argomenti attorno cui si articola la conferenza sono, in particolare:
- l’approccio “3 R” (ricicla-riusa-riduci) e la sostenibilità
- materiali pericolosi nella nostra quotidianità: asbesto/mercurio/piombo
- il crescente impatto delle microplastiche sull’ecosistema
- l’impronta del Coronavirus: l’impatto della pandemia sull’ambiente

Matteo Guidotti. Visceralmente attratto dalla Chimica fin da bambino, fa “quello che 
voleva fare da grande”. E’ primo ricercatore in ruolo presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie 
Chimiche del CNR di Milano dal 2001. Dopo aver conseguito a Milano la Laurea in Chimica 
e il Dottorato di Ricerca in Chimica Industriale, è stato ricercatore in visita in Francia, Rus-
sia, Spagna e Paesi Bassi. Si occupa di materiali solidi nanostrutturati per l’abbattimento 
e la decontaminazione di sostanze tossiche e di catalizzatori per la trasformazione soste-
nibile di materie prime di origine vegetale. Promuove attività di divulgazione e formazione 
tecnico-scientifica sul tema della prevenzione e protezione dai rischi chimici, biologici, 
radiologici e nucleari. E’ membro del consiglio scientifico consultivo dell’Organizzazione per la Proibizione del-
le Armi Chimiche all’Aia e fa parte dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna e dell’Accademia dei 
Fisiocritici di Siena. 

Laura Polito. Laureata in Chimica presso l’Università degli Studi di Genova, prosegue i 
suoi studi presso l’Università degli Studi di Milano conseguendo il Dottorato di Ricerca 
nel campo della chimica dei carboidrati. Dal 2011 è ricercatrice dell’Istituto di Scienze 
e Tecnologie Chimiche SCITEC del CNR dove ha iniziato ad appassionarsi al mondo 
delle nanotecnologie. Attualmente fa ricerca nel campo della chimica per la salute svi-
luppando nanoparticelle funzionalizzate che hanno applicazioni innovative in ambito 
biomedico. Si occupa anche delle Attività di Terza Missione di SCITEC, promuovendo 
azioni che permettano la circolarità della conoscenza per raggiungere e coinvolgere in 
modo efficace i diversi attori della società.

Raffaella Soave. Laureata in Chimica preso l’Università degli Studi di Milano, fa parte 
del CNR dal 2001. Si occupa di chimica dello stato solido, in particolar modo dello stato 
cristallino. Durante gli anni del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche ha approfon-
dito la conoscenza della tecnica di diffrazione di raggi X da cristallo singolo, tecnica 
che consente di determinare la struttura 3D dei materiali (sia organici che inorganici). 
Successivamente durante la Scuola di Specializzazione in Scienza e Tecnologia dei Ma-
teriali si è avvicinata al mondo delle simulazioni a primi principi di materiali in stato 
solido. Da allora la sua attività di ricerca si è concentrata sul confronto tra proprietà 
misurate e proprietà calcolate, cercando di ottenere una sinergia e non un antagonismo tra l’approccio 
sperimentale e quello computazionale. Una classe di composti a cui ha dedicato particolare attenzione 
sono i farmaci antimalarici.
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Domenica 10 aprile 2022, ore 14.30 
UNO SGUARDO SULLA FISICA DA DIVERSE PROSPETTIVE
Con la collaborazione del Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli” Università degli Studi 
di Milano e INFN-Istituto nazionale di fisica nucleare di Milano
Relatori: Marina Carpineti e Lorenzo Caccianiga 

Parleremo insieme di fisica e dei suoi diversi aspetti, non solo quello applicativo che porta alle soluzioni 
tecnologiche di problemi vitali o allo sviluppo di tecnologie di avanguardia, ma anche quello, spesso 
meno noto, della fisica guidata dalla curiosità, che con creatività investiga gli aspetti fondamentali sen-
za curarsi fin dall’inizio delle possibili applicazioni. Il premio Nobel al fisico italiano Giorgio Parisi non è 
stato conferito per una particolare scoperta scientifica, ma per aver contribuito alla formulazione e allo 
sviluppo di nuovi approcci allo studio di sistemi complessi. 
Anche questo fa la ricerca in fisica: insegna a cambiare approccio per contemplare nuove possibilità di 
interpretazione della realtà per trovare, forse, soluzioni ai grandi problemi del mondo.
Infine, in un’epoca in cui l’ignoranza scientifica per alcuni è diventata una bandiera da sventolare con 
fierezza, merita attenzione anche il ruolo della comunicazione della scienza. 
Come possiamo comunicare la bellezza della fisica e della scienza senza semplificarla al punto da farla 
sembrare un esercizio dialettico in cui chiunque, anche senza preparazione specifica, si può cimentare? 
Ne discuteremo insieme cercando di mostrare i rischi ma anche l’importanza di comunicare in modo 
corretto, onesto ed efficace i risultati della ricerca scientifica. Faremo tutto questo con un dialogo tra 
due fisici accumunati da una grande passione per la comunicazione scientifica, un giovane ricercatore, 
Lorenzo Caccianiga, che si occupa di fisica astroparticellare e dell’astrofisica multi-messenger e una 
fisica, Marina Carpineti, che si occupa di sistemi complessi e didattica della fisica.

Lorenzo Caccianiga. Classe 1988, da sempre appassionato di ogni tipo di scienza ma 
alla fine fisica batte tutti, si iscrive all’università di Milano e ottiene la laurea triennale 
nel 2010.
Come lavoro di tesi seleziona cataloghi di galassie attive candidabili ad essere sorgenti 
di raggi cosmici di altissima energia.
Lavora nell’ambito dell’osservatorio di raggi cosmici Pierre Auger, il più grande del mon-
do, facendo la tesi magistrale in Erasmus a Parigi, seguita dal dottorato per poi essere 
assunto come post-doc dalla TUM di Monaco per lavorare oltre che sui raggi cosmici 
anche sui neutrini di alta energia visti da IceCube. Ora è ricercatore per l’Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare a Milano.

Marina Carpineti. È una fisica sperimentale della Statale di Milano che fa ricerca nel 
campo della didattica della fisica, ma anche in quello dei sistemi complessi studiati con 
tecniche ottiche. È partner di diversi progetti spaziali finanziati dall’ESA per lo studio 
di fluidi complessi in microgravità. Si occupa anche di teatro scientifico col progetto 
“Lo spettacolo della fisica” che dal 2004 ha realizzato 8 spettacoli e raggiunto oltre 
150.000 persone in più di 400 repliche. È membro della Commissione Didattica Perma-
nente della Società Italiana di Fisica. 
Crede nella condivisione e nelle contaminazioni tra ambiti del sapere.

Massimo C. Ranghieri. Nasce e studia a Milano come tecnologo in Chimica Industriale Organica e si 
laurea in Chimica Farmaceutica nel 1975. Lavora nell’Industria Farmaceutica fino al 1981 e si trasferi-
sce a Darmstadt, in Germania, per lavorare presso un’industria americana di strumentazione scientifica 
rientrando in Italia nel 1985 per dirigerne la filiale italiana fino al 1999. Dal 1999 al 
2009 è direttore tecnico di una raffineria di oli e grassi vegetali a Parma, occupandosi 
principalmente di organizzazione, certificazione di qualità e di sicurezza. Dal 2015, è 
Associato Senior dell’Istituto SCITEC del CNR di Milano occupandosi principalmente di 
attività di formazione tecnica e terza missione. Per 20 anni ufficiale della riserva, ha 
potuto maturare una completa esperienza civile e militare nell’ambito della sicurezza 
e nelle operazioni in ambienti contaminati, diventando consulente per l’Organizza-
zione per la Proibizione delle Armi Chimiche all’Aia e altre istituzioni civili e militari 
nazionali ed europee. 

Stefano Econdi. Laureato in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio presso l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca si specializza nell’ambito della chimica ambientale con una tesi sulla caratteriz-
zazione dei microinquinanti associati alle microplastiche in ambiente marino. Successivamente lavora 
come assegnista di ricerca presso l’Istituto di Scienze e Tecnologie Chimiche del CNR 
nell’ambito del Progetto Europeo CBRN CoE 65 “Strengthening chemical and biolo-
gical waste management in Central Asia countries for improved security and safety 
risk mitigation”, assumendo il ruolo di Junior Expert e Project Manager. Da ottobre 
2020 è studente di dottorato in Chimica Industriale presso il Dipartimento di Chimica 
dell’Università degli Studi di Milano nel campo della catalisi eterogenea finalizzata 
allo sviluppo di materiali solidi nanostrutturati per l’abbattimento e la decontamina-
zione di sostanze tossiche.
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2 LA RASSEGNA DEI MIGLIORI PROGETTI

 (in ordine di stand)

I 28 progetti (22 italiani e 6 internazionali) dell’edizione 2022 coprono, sul 
piano dei contenuti, i principali settori scientifici e tecnologici. Si riporta 
di seguito l’elenco (in ordine di stand) di tutti i progetti selezionati e degli  
invitati dall’estero con nome e cognome degli autori, anno di nascita,  
titolo del lavoro, scuola frequentata.

1. Analisi di succhi di mela biologica e non-biologica 
mediante rifrattometria e spettrofotometria

 Asha Said Warsame (2004), Sarah Litterini (2005), Elena Mendini (2004)
 Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Trento

2. Un’investigazione sugli effetti della radiazione Wi-Fi sulla 
riproduzione di una colonia di Streptococcus thermophilus 
e Lactobacillus delbrueckii bulgaricus

 Beatrice Poggi (2004)
 Deledda International School, Genova

3. Stazione meteorologica Open Source. Monitoraggio 
ambientale decentralizzato e scolastico

 Mattia Mascarello (2002), Lorenzo Dellapiana (2004), 
 Luca Savio Biello (2004)
 Liceo Scientifico Statale “Leonardo Cocito”, Alba (CN)

4. Se i tuoi polmoni potessero gridare. 
 Raccolta elettrostatica e analisi spettrografica dei fumi 
 di una sigaretta
 Federico Andreoletti (2003), Sonia Migliavacca (2003), 
 Manuel Doneda (2003)
 Istituto Aeronautico Antonio Locatelli, Bergamo

5. Dal seme di ippocastano alla bioplastica
 Ginevra Abbatescianna (2003), Greta Bolis (2003), Gabriele Gino (2003)
 Istituto L. Cobianchi, Verbania (VB)

6. Misurare il tempo con una mela
 Viorel Ionut Bohotici (2002)
 privatista

7. How to generate green electricity with a pressure plate?
 Emmanuel Rottiers (2004), Ewen Lavens (2003), Lucie Prévot (2004)
 Jeunesses Scientifiques de Belgique, Belgium

8. Green Fonch Game. Un gioco per la divulgazione della 
chimica sostenibile

 Giulia D’angelo (2006), Matteo Valenti (2005), Federico Guala (2005)
 ITI Omar, Novara

9. ContromaNO: sistema optoelettronico per la segnalazione 
di veicoli in contromano su autostrade

 Tommaso Caligari (2006), Marco Zecchin (2006)
 ITI OMAR, Novara

10. EnoMed Il potere degli antiossidanti dell’uva: una 
prospettiva Green per la terapia antitumorale

 Lisa Paola Guarnero (2005), Luca Figazzolo (2005), Letizia Mutti (2003)
 Istituto Ascanio Sobrero, Casale Monferrato (AL)
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2 11. Monitorare la crescita della popolazione di una coltura 

batterica tramite microcontrollori 
 Michele Carenini (2004)
 Istituto G. Capellini–N. Sauro, La Spezia

12. Production of biopolymers from wine industry waste
 Luca Tessitori (2005), Giacomo Zuccolo (2005), Eva Costantini (2005)
 ISIS Malignani, Udine

13. VeLeV
 Flavio Mastroberti (2004)
 Liceo scientifico annesso al convitto nazionale Carlo Alberto, Novara

14. ECO-FILTER 
 Silvia Todeschi (2004), Alessandro Alberini (2004), Emma Ravini (2004)
 ITIS E. Fermi, Mantova

15. Progetto Vega-Robot Bipede
 Franco Alessio Muratori (2003)
 ITTS O. Belluzzi-L. da Vinci, Rimini

16. Uso degli pneumatici esausti per catturare ioni di metalli 
pesanti

 Valerio Pellegrini (2004), Lorenzo Loreti (2004), Alessandra Muzzi (2004)
 IIS Galilei, Jesi (AN)

17. Il Glutatione: lo spazzino dei radicali liberi
 Alyson Aurora Caporaso (2003), Riccardo Palmieri (2003), Michele Fraboni 

(2002) 
 IIS Galilei, Jesi (AN)

18. Analisi Batimetrica tramite Dati Georeferenziati con 
Drone Acquatico

 Davide Frena (2004), Gianmaria Grotta (2004), Dominick Riz (2004)
 Istituto Rainerum, Bolzano

19. L’Eco della storia alessandrina: i Corali di Papa Pio V tra 
Scienza e Arte

 Riccardo Buffa (2003), Liceo Scientifico Galileo Galilei, Alessandria
 Marco Sida (2003), ITIS Alessandro Volta, Alessandria;
 Luca Milia (2003), Liceo Scientifico Galileo Galilei, Alessandria

20. Investigating the germination process of annual legume 
seeds under the influence of geotropism and microgravity 
conditions; to do this, design, program and build a 
clinostat using Lego pieces

 Aiala Yañez (2004), Izadi Diego Eguren (2004), 
 Leire Soto Otxandiano (2004)
 Lauro Ikastola, Bizkaia, Basque Country

21. GLYPHO REMOVER. Studio relativo alla rimozione 
 del glifosato con metodo chimico-biologico
 Alessandra Milea (2003), Istituto Guglielmo Marconi, Tortona (AL)
 Francesco Foroni (2003), ITIS E. Fermi, Mantova
 Loris Piccolo (2004), Istituto Ascanio Sobrero, Casale Monferrato (AL)

22. RENEWABOAT
 Denis Antolini (2003), Nicola Rossi (2003), Daniel Cecchetti (2003)
 ITTS O. Belluzzi L. Da Vinci, Rimini (RN)
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223. Biomattone a impatto zero

 Simone La Rosa (2003), Myriam Gagliani (2003), Mauro Mocci (2003)
 ITI S. Cannizzaro, Catania

24. Sistema di controllo da remoto delle api
 Marco Carnevale (2004), Filippo Cazzola (2004), Luca Bincoletto (2004)
 ITAS Carlo Gallini, Voghera (PV)

25. Magnetic Nanoparticle with molecular imprinted shell for 
Efficient Extraction Astaxanthin from Channeled Apple 
Snail (Pomacea canaliculata ) Eggs 

 Dao-Sian Wu (2004)
 Taipei Municipal Jianguo High School, Taiwan
 (solo online) 
 
26. Investigation of the Risk Occupations for Chronic Myeloid 

Leukemia
 Maria Eduarda Palomba (2005)
 Colégio Dante Alighieri, São Paulo, Brazil
 (solo online) 
 
27. Development of paper-based Origami Biosensor Platforms 

for Colorimetric Detection of Biocontaminants
 Devin Inan (2005), Rumeysa Çiçek (2006)
 Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center, Buca, Izmir, Turkey
 (solo online) 
 
28. Investigation of Conductance Quantization with a Simple 

Interferometer System and Measurement of Displacement 
at Microscale

 Asli Karatas, (2005), Fatih Damar (2007)
 Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center, Buca, Izmir, Turkey
 (solo online)
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Un’investigazione sugli effetti della radiazione Wi-Fi 

sulla riproduzione di una colonia di Streptococcus 
thermophilus e Lactobacillus delbrueckii bulgaricus 

Beatrice Poggi (2004)
Deledda International School, Genova

Lo yogurt è un prodotto caseario consumato dall’uomo fin dall’inizio del VI secolo a.C. in 
Turchia. Oggi è un elemento importante nell’industria alimentare: vale l’81% del mercato 
delle bevande fermentate.

Lo scopo del progetto è analizzare come le microonde (5GHz emesse da un router Wi-Fi) 
influenzano la riproduzione dei batteri dello yogurt. Per l’esperimento vengono usati due 
dei più comuni ceppi di batteri dello yogurt: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus 
delbruenkii bulgaricus. Beatrice vuole scoprire in che modo il tempo di esposizione dei due 
batteri alle onde elettromagnetiche alla frequenza di 5 GHz influisce sulla percentuale del 
loro cambiamento di massa, come indicatore della replicazione cellulare e del metabolismo 
della colonia.

Il tempo di esposizione Wi-Fi è compreso tra 0 min e 2 ore, mentre la variazione di massa della 
colonia viene misurata con una bilancia dopo un periodo di incubazione di 48 ore.

I risultati mostrano una correlazione positiva tra le due variabili fino ad un picco (1 ora di 
esposizione) e poi una negativa per le misurazioni seguenti. Inoltre l’esperimento conferma 
che il tempo ottimale di esposizione alle radiazioni Wi-Fi intorno a 25 °C sia di circa 1 ora; 
la popolazione dei batteri aumenta del 25 % con un’esposizione a 5,0 GHz. Questo risul-
tato suggerisce che la produzione di yogurt su ampia scala possa risentire positivamente 
dell’esposizione alla radiazione Wi-Fi a 5Ghz, in quanto una crescita dei batteri porta, 
successivamente, ad un incremento della produzione di yogurt.

Analisi di succhi di mela biologica e non-biologica 
mediante rifrattometria e spettrofotometria

Asha Said Warsame (2004), Sarah Litterini (2005), Elena Mendini (2004) 
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Trento

Il progetto mira a verificare se vi sia differenza significativa tra un prodotto da agricoltura bio-
logica o non-biologica valutando due parametri: la concentrazione di fruttosio e di polifenoli. 
Le matrici vegetali usate sono succhi di mela presenti in commercio già pronti, dichiarati da 
mela biologica e non biologica, oppure preparati al momento, in laboratorio, mediante un 
estrattore domestico.

Il contenuto zuccherino viene misurato mediante rifrattometro, che restituisce un valore in grado 
zuccherino proporzionale alla sua concentrazione e che le tre ragazze riescono a convertire 
in concentrazione di fruttosio equivalente.  Accanto a questa determinazione si dosano i 
polifenoli utilizzando il metodo Folin-Ciocalteu; mediante questo reattivo viene sviluppato 
un composto colorato in quantità proporzionale alla loro concentrazione. Con lo spettrofo-
tometro, in assorbimento di luce, Asha, Sarah ed Elena calcolano la colorazione prodotta e 
ottengono quindi la loro concentrazione. I dati sperimentali vengono confrontati tra di loro 
sottoponendoli al test t-student per verificare se i valori medi delle varie misurazioni siano 
statisticamente differenti.  Uno dei risultati ottenuto è la sostanziale equivalenza dei succhi 
commerciali e dei succhi freschi per quanto attiene al contenuto in polifenoli.

Le giovani si rendono conto alla fine che il loro lavoro ha messo in luce alcuni aspetti contraddit-
tori e sicuramente non definitivi che richiedono ulteriori verifiche.
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Se i tuoi polmoni potessero gridare. Raccolta elettrostatica e 
analisi spettrografica dei fumi di una sigaretta
Federico Andreoletti (2003), Sonia Migliavacca (2003), Manuel Doneda (2003)
Istituto Aeronautico Antonio Locatelli, Bergamo

Nelle confezioni delle sigarette di qualsiasi marca si possono leggere avvisi sui danni pro-
dotti dal fumo, come ad esempio “il fumo provoca ictus e disabilità” oppure “il fumo ge-
nera impotenza”. Ma quanti sono i fumatori che decidono di smettere solo perché leggono 
queste informazioni? Probabilmente molto pochi.

Perciò Sonia, Federico e Manuel realizzano un esperimento in grado di visualizzare imme-
diatamente il danno arrecato ai polmoni dal contenuto di nicotina e catrame di una sola 
sigaretta. Questa viene fatta aspirare da un dispositivo meccanico (una pompa) in modo 
che il fumo possa essere raccolto all’interno di un recipiente trasparente (camera di rac-
colta). Mediante una macchina elettrica (Rocchetto di Ruhmkorff) si genera un intenso 
campo elettrico all’interno del recipiente. Le particelle di fumo vengono così scagliate per 
repulsione elettrostatica sulle pareti interne   e sulla base del recipiente. Cessata la scarica 
elettrica, si procede a versare 50 ml di diluente nel recipiente e si agita con determinazione. 
Il diluente asporta dalle pareti interne tutto il contenuto di nicotina e catrame. La colora-
zione giallastra e i residui solidi di catrame rendono evidente, al di là di tante parole, quale 
danno arreca ai polmoni il contenuto di una sola sigaretta.

I tre studenti del Locatelli procedono quindi a versare il diluente “fumato” in una cuvette e 
analizzano lo spettro di assorbimento mediante uno spettrometro. Questa analisi consente 
di confrontare in modo oggettivo il contenuto di una sigaretta in relazione alla marca o 
alla diversa tipologia (drum, sigaretta elettronica) e trarne le conclusioni. Un approfon-
dimento particolare è costituito dall’analisi spettrografica in assorbimento del mercurio 
contenuto nel catrame. Per questo esperimento hanno utilizzato una lampada a vapori di 
mercurio ed un alimentatore per lampade spettrali. 

Stazione meteorologica Open Source. 
Monitoraggio ambientale decentralizzato e scolastico
Mattia Mascarello (2002), Lorenzo Dellapiana (2004), Luca Savio Biello (2004)
Liceo Scientifico Statale “Leonardo Cocito”, Alba (CN)

Lo studio propone un progetto che prevede la costruzione di una rete di stazioni meteorolo-
giche realizzate con componenti relativamente economici. Il lavoro può essere svolto come 
attività extracurriculare o curriculare (cioè attinente al programma di informatica) nelle 
scuole coinvolte nell’iniziativa.

Viene fornito un kit software open source espandibile e adattabile per il completamento 
dell’attività, ma gli studenti possono fornire le proprie soluzioni a condizione che i risultati 
ottenuti rispettino lo standard per lo scambio di dati. I dati raccolti sono quindi visualiz-
zabili pubblicamente sul sito web della scuola attraverso una pagina web, pubblicati come 
repository di dati aperti, pubblicamente accessibili e interrogabili e aggiunti all’elenco delle 
fonti di dati che il progetto mantiene.

La raccolta di dati preziosi (che include ma non si limita a qualità dell’aria, umidità, tempera-
tura e pressione) ha il valore aggiunto di insegnare agli studenti elementi di informatica 
(in particolare, interfacciamento con hardware, archiviazione dati e comunicazioni di rete), 
statistica e meteorologia.

Mattia, Lorenzo e Luca sono convinti che le misurazioni acquisite potrebbero essere utilizzate 
anche per fornire uno strumento decisionale alle autorità locali o per integrare i dati del 
governo laddove le infrastrutture per la qualità dell’aria siano assenti o scarse. Inoltre, se 
l’iniziativa dovesse essere ampiamente adottata, sarebbe possibile creare mappe e modelli 
su larga scala per previsioni, misurazioni e monitoraggio della qualità dell’aria.
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Misurare il tempo con una mela 

Viorel Ionut Bohotici (2002)
 privatista

Le mele sono un’importante fonte di nutrienti e polifenoli e sono il frutto più popolare in 
tutto il mondo. Grazie al loro contenuto polifenolico, il loro consumo con una dieta tende 
a ridurre il rischio e prevenire alcune malattie cronico-degenerative. L’enzima principale 
responsabile della perdita di qualità, che influisce sulla degradazione fenolica, è la polife-
nolo ossidasi (PPO). Questa è presente in tutta la frutta e verdura, ovviamente in quantità 
diverse. Infatti, va ricordato che il 50% della perdita di prodotti alimentari come frutta e 
verdura (ricchi di polifenoli) è dovuto all’imbrunimento enzimatico; anche se il prodotto è 
comunque buono è spesso scartato per questo motivo.

L’idea della ricerca nasce dall’osservazione di una mela che cambia colore sopra di un tavolo, 
ma è importante anche il sondaggio che riporta che il 72% di un campione di utilizzatori di 
maschere di protezione usa il dispositivo per così tanto tempo da renderlo inefficace. Dopo 
aver analizzato tali questioni lo studente realizza un dispositivo ingegneristico, di interesse 
collettivo, utile non solo nel settore medico, ma anche in quello alimentare. Sviluppa un 
processo per l’estrazione dei polifenoli e degli enzimi presenti nelle piante, che sono le 
materie prime fondamentali per il funzionamento delle maschere. In sostanza si tratta di 
uno studio sul più idoneo processo di estrazione (di polifenoli ed enzimi) per effettuare la 
produzione su larga scala del sistema di protezione individuale.

Dal seme di ippocastano alla bioplastica
Ginevra Abbatescianna (2003), Greta Bolis (2003), Gabriele Gino (2003)

Istituto L. Cobianchi, Verbania (VB)

Il progetto nasce dalla curiosità dei tre autori per uno scarto vegetale che, ad eccezione di una 
parte di esso impiegata in ambito farmaceutico, non viene utilizzato in alcun modo. Si tratta 
dei semi dell’ippocastano, un albero molto diffuso sul territorio italiano e spesso ornamento 
del verde urbano: in autunno i marciapiedi delle città si coprono di una grande quantità di 
ricci, che avvolgono i semi, che restano a terra inutilizzati. Essi non sono commestibili per 
l’uomo e per la maggior parte degli animali a causa del loro contenuto di sostanze tossiche, 
come ad esempio le saponine.

Ginevra, Greta e Gabriele approfondiscono l’idea di sfruttare questi semi, o meglio l’amido in essi 
contenuto, per produrre plastiche biodegradabili, proponendo quindi un’alternativa all’amido 
proveniente da vegetali appositamente coltivati per tale scopo, come il mais. Dopo aver se-
parato dalla polpa dei semi dell’ippocastano alcune saponine come l’escina, per osmosi con 
acqua estraggono amido, che viene in seguito caratterizzato mediante diverse tecniche di 
spettroscopia molecolare. L’amido viene quindi utilizzato per produrre bioplastica sulla quale 
sono effettuate delle prove di biocompostabilità.

Inoltre, con lo scopo di recuperare la maggior parte di questo scarto vegetale, i tre autori eseguo-
no anche delle prove sperimentali sulle bucce dei semi per valutare la possibilità di utilizzo 
delle stesse come biocombustibile. 
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How to generate green electricity with a pressure plate?
Emmanuel Rottiers (2004), Ewen Lavens (2003), Lucie Prévot (2004)
Jeunesses Scientifiques de Belgique, Belgium

The project consists of creating green electricity by walking on a plate. Using a door handle 
system connected to a generator, a rigid plate will slide from the top to the bottom and 
activate the mechanism with a lever arm on the way down, the door handle, which will 
allow the creation of an electric current. 

The electric current produced will be collected in a capacitor to prevent its loss and converted 
into direct current by means of a diode bridge. The stored electric current will be used to 
power various things such as a music card or an LED. 

Furthermore, our project, which consists of transforming mechanical energy into electrical 
energy by the simple action of walking on a pressure plate, is entirely green and the ma-
terial is made of recycled materials.

On a larger scale, we could power various electronic objects such as street lamps, panels...; 
thanks to its low height, its rigidity, as well as its high electrical production.

In summary, our project is inexpensive, highly productive, compact, resistant and above all ca-
pable of generating electricity without producing any greenhouse gases and using no fuel.  

Green Fonch Game. 
Un gioco per la divulgazione della chimica sostenibile
Giulia D’angelo (2006), Matteo Valenti (2005), Federico Guala (2005)
ITI Omar, Novara

Mai come in questi ultimi anni si sente parlare di sostenibilità, al punto che sembra essere 
diventato un principio radicato e condiviso dall’intera società. In molti casi, però, la diffu-

sione nella cultura di massa di questo concetto non coincide con una cultura e una pratica 
reale. Ancora una volta diventa decisivo il ruolo della scuola; Giulia, Matteo e Federico 
prendono parte attiva nel processo di formazione perché tale concetto non venga ridotto 
ad un’etichetta. I cittadini di oggi, ma soprattutto quelli di domani, devono essere consa-
pevoli che la sostenibilità non riguarda solo l’ambiente, ma anche l’economia e la società 
e soprattutto che è una scelta di ogni giorno, che si traduce in comportamenti concreti e 
che ha bisogno di una cultura della complessità.

Prendendo spunto da due casi concreti di inquinamento del territorio novarese, essi sviluppa-
no un toolkit green per il trasferimento di conoscenza sostenibile agli studenti di diverse 
scuole, il tutto creando un gioco interattivo che utilizza smartphone e realtà aumentata 
ed inserendo in esso esperimenti che utilizzano raw materials locali e sostanze facilmente 
reperibili nei supermercati e nei negozi per animali. Lo strumento principale utilizzato in 
tutti i laboratori è il cellulare. I laboratori sono di diverso tipo e colpiscono i sensi (tatto, 
vista, udito): Drop laboratory, Merge Cube, Analisi RGB, Suono delle molecole con Bosca 
Ceoil. Per risolvere il problema dell’inquinamento delle acque viene applicata la chimica 
supramolecolare, usando bacche di liquidambar trattate con ciclodestrine ed EDTA.
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ContromaNO: sistema optoelettrocico per la segnalazione 

di veicoli in contromano su autostrade
Tommaso Caligari (2006), Marco Zecchin (2006)

ITI OMAR, Novara

Ogni anno sulle autostrade avvengono numerosi incidenti a causa di veicoli che imboccano 
le corsie in contromano provocando centinaia di morti e feriti. Appare chiaro che con la 
tecnologia attuale bisogna limitare il più possibile il verificarsi di questi eventi interve-
nendo in maniera efficace e tempestiva. Tommaso e Marco sviluppano un sistema per 
contrastare questo problema. 

Il progetto consiste in un dispositivo hardware basato su una scheda Raspberry con una tele-
camera e un software in grado di analizzare in real-time il flusso video in entrata con lo 
scopo di riconoscere i veicoli in movimento e la loro direzione. In caso di rilevamento di 
un mezzo in contromano il sistema può fornire tempestivamente diversi allarmi sia per il 
conducente, per indurlo ad arrestarsi, sia per il centro di controllo delle autostrade e per 
le autorità.

Le scelte progettuali privilegiano un hardware di costo contenuto al fine di realizzare un si-
stema economico ma affidabile, in grado di integrarsi con altri sistemi di sicurezza senza 
incidere pesantemente sui bilanci, caratteristica che i due giovani ritengono possa favorire 
una più facile e veloce diffusione.

10
EnoMed Il potere degli antiossidanti dell’uva: 

una prospettiva Green per la terapia antitumorale
Lisa Paola Guarnero (2005), Luca Figazzolo (2005), Letizia Mutti (2003)

Istituto Ascanio Sobrero, Casale Monferrato (AL)

Il progetto mira a trovare dei sistemi di supporto disponibili in natura rispetto ai trattamenti 
antitumorali convenzionali, utilizzando antiossidanti estratti con metodo Green da sub-
strati vegetali: bucce di uva Nebbiolo e scarti della lavorazione enologica locale (vinaccia 
dealcolata e non, vinaccioli e foglie), il cui recupero viene valorizzato secondo i princi-
pi dell’economia circolare e della sostenibilità. Vengono quantificate diverse tipologie di 
polifenoli tra quelli estratti; tali biomolecole sono caratterizzate da uno spiccato potere 
antiossidante che può essere esercitato disattivando i ROS (Reactive Oxygen Species, com-
posti dell’ossigeno a elevata attività ossidante).

Le cellule tumorali sono solitamente sottoposte a un forte stress ossidativo, con un’elevata 
produzione di ROS, che le porta a evitare l’apoptosi, a proliferare e a metastatizzare. In 
questo contesto, gli estratti polifenolici preparati e caratterizzati tramite spettrofotometria 
Uv-Vis e HPLC (High Performance Liquid Chromatography) nei laboratori della scuola si 
sono rilevati particolarmente efficaci nell’inibire e ridurre la loro proliferazione. Quest’ulti-
ma parte del protocollo viene svolta dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 
di Milano. Grazie alla collaborazione con il Laboratorio di Patologia molecolare e Bioima-
ging dell’Università del Piemonte orientale (UPO) di Novara, Lisa, Luca e Letizia possono 
replicare su cellule tumorali umane le tecniche di laboratorio usate nel protocollo speri-
mentale, come l’elettroforesi su gel delle proteine e il successivo Western blotting.
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Monitorare la crescita della popolazione di una coltura 
batterica tramite microcontrollori 
Michele Carenini (2004)
Istituto G. Capellini–N. Sauro, La Spezia

Il lavoro affronta l’uso dei microcontrollori nello studio della crescita della popolazione di una 
coltura batterica, tramite la rilevazione della sua assorbanza. Viene descritta la procedura 
operativa per configurare un microcontrollore Arduino, al fine di svolgere questa opera-
zione. Sono inoltre analizzati i dati sperimentali ottenuti, e discusse e sviluppate possibili 
soluzioni per migliorare l’accuratezza e l’affidabilità di questo sistema di misura.

Production of biopolymers from wine industry waste
Luca Tessitori (2005), Giacomo Zuccolo (2005), Eva Costantini (2005)
ISIS Malignani, Udine

L’obiettivo del lavoro è mettere a punto una procedura operativa standard (SOP) per ottenere 
polimeri alternativi alle plastiche derivate dai combustibili fossili, in modo economico ed 
efficiente. Il polimero scelto, il PHA, viene ricavato in sistemi di colture microbiche miste, 
partendo dagli scarti del processo di vinificazione, le vinacce. Il polimero ottenuto è com-
pletamente biodegradabile in tempi notevolmente ridotti rispetto alle plastiche di sintesi 
derivate dai combustibili fossili. La sostituzione delle plastiche con il polimero naturale 
promuove l’economia circolare, come richiesto dall’obiettivo numero 12 dell’Agenda 2030 
dell’Onu.
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VeLeV

Flavio Mastroberti (2004)
Liceo scientifico annesso al convitto nazionale Carlo Alberto, Novara

VeLeV si propone come un sistema di mobilità innovativa eco-friendly. Lo scopo è superare le 
problematiche tipiche della mobilità elettrica autostradale, puntando a: preservare la cari-
ca e la vita utile della batteria, riducendo i costi economici ed ambientali legati ai processi 
di smaltimento; creare un sistema di guida autonoma, sicura, che permetta al guidatore di 
utilizzare i tempi di percorrenza per altre attività; ridurre i tempi di percorrenza sulle tratte 
autostradali; creare un sistema che permetta, una volta lasciata l’autostrada, di spostarsi 
localmente con un veicolo elettrico tradizionale.

La tecnologia su cui si basa è la EMS (Electromagnetic suspension), attualmente usata per treni 
a levitazione magnetica ad alta velocità. Il veicolo sarebbe dotato di magneti passivi che 
interagirebbero con elettromagneti posizionati sull’arteria stradale, permettendo la levi-
tazione e lo spostamento del mezzo. Il veicolo viaggerebbe ad elevate velocità in maniera 
efficiente, grazie al ridotto dispendio energetico dovuto all’annullamento degli attriti con 
la strada e delle dispersioni energetiche tipiche dei sistemi meccanici in movimento. La 
modifica al sistema EMS introdotta da VeLeV consente altresì di efficientare ulteriormente 
sia la levitazione che lo spostamento.

L’arteria autostradale verrebbe affiancata da turbine eoliche che con l’avanzamento delle auto 
genererebbero energia elettrica a utilizzo del sistema stesso. VeLeV è dunque, in un mondo 
incentrato sulla sostenibilità e sull’ottimizzazione dei tempi, la vera rivoluzione.

ECO-FILTER
Silvia Todeschi (2004), Alessandro Alberini (2004), Emma Ravini (2004)

ITIS E. Fermi, Mantova

In un mondo sempre più industrializzato una delle problematiche ambientali più diffuse è 
l’inquinamento da metalli pesanti. Fra quelli più diffusi e dannosi ci sono cadmio, mercu-
rio, piombo, zinco e rame. Sono noti i gravissimi problemi che provocano in ecosistemi e 
organismi acquatici, con ripercussioni sulla salute umana per bioaccumulo e bio-magnifi-
cazione, effetti nocivi a breve e lungo termine.

I metodi odierni di depurazione delle acque dai metalli pesanti prevedono l’utilizzo di altre 
sostanze che producono a loro volta dei rifiuti, che poi è necessario trattare o smaltire, con 
grandi costi ed un elevato rischio ambientale.

Esistono dunque già diverse soluzioni. Ma utilizzando la chimica e l’ingegno Silvia, Emma e 
Alessandro sviluppano ECOFILTER per contribuire a risolvere il problema con un’alternativa 
con miglior impronta ecologica e a basso costo per il recupero dei metalli pesanti dalle 
acque reflue, adottando uno schema basato sui principi dell’economia circolare. Adsorbi-
mento su fondi di caffè esausti di soluzioni acquose e acque reflue, contenenti i metalli 
pesanti, accumulo, desorbimento e recupero dei metalli si sviluppano nel ciclo del proto-
tipo di impianto chimico progettato: materiale di scarto riciclato impiegato per risolvere 
un problema ambientale, in un ciclo che prevede il riuso dei fondi e il recupero dei metalli 
come passaggi fondamentali di un processo autosostenibile. 
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Progetto Vega-Robot Bipede
Franco Alessio Muratori (2003)
ITTS O. Belluzzi-L. da Vinci, Rimini

Il robot Vega4 è il quarto prototipo ad essere realizzato all’interno del Progetto di Robot Bipedi 
Vega (da qui in avanti Progetto Vega), una piattaforma di sviluppo tecnico per lo studio e 
il miglioramento delle capacità motorie robotiche attraverso la realizzazione di automi che 
abbiano la caratteristica di essere bipedi. 

La ricerca è iniziata immaginando un robot in grado di simulare la camminata umana al fine di 
muoversi all’interno di un ambiente domestico in modo indipendente.

Si è optato dunque per un sistema composto da due arti in grado di riprodurre il movimento 
delle gambe umane, ricreando le articolazioni dell’anca, del ginocchio e della caviglia.

Vega4 racchiude tutti gli studi eseguiti sulle precedenti versioni (Vega1/2/3), risolvendo le 
criticità incontrate e applicando nuove migliorie. 

Questo modello impiega uno o due servomotori in base allo sforzo che essi devono sopportare 
durante il loro azionamento per ogni articolazione, il tutto sostenuto da aste di alluminio 
e da una struttura realizzata in PETG (plastica riciclabile).

Grazie ai sensori giroscopici integrati Vega4 è in grado di sapere la sua inclinazione e di restare 
in equilibrio, adattando la posizione degli arti inferiori per mantenere la stabilità. Inoltre, 
con i sensori ad ultrasuoni, il sistema è in grado di rilevare eventuali ostacoli e di determi-
narne la distanza. 

Vega4 è capace di modificare la posizione degli elementi meccanici per spostare dinamica-
mente il baricentro. 

Il Progetto Vega si pone anche lo scopo di diventare una piattaforma di sviluppo per migliorare 
e studiare tutte le possibili applicazioni future di questo tipo di tecnologia, che già attual-
mente offre grandi margini di progresso in ambito informatico, meccanico ed elettronico.

Uso degli pneumatici esausti per catturare ioni 
di metalli pesanti
Valerio Pellegrini (2004), Lorenzo Loreti (2004), Alessandra Muzzi (2004)
IIS Galilei, Jesi (AN)

La ricerca affronta la possibilità di impiegare gli pneumatici fuori uso per eliminare i metalli 
pesanti da soluzioni acquose: corsi d’acqua, laghi, acque reflue prima e dopo la depurazio-
ne, acque industriali in genere, ecc. Gli pneumatici contengono zolfo, derivato dalla vulca-
nizzazione, e che si trova anche nella forma di disolfuro. Quest’ultimo può essere trasfor-
mato in idrogeno-solfuro, capace di catturare gli ioni di metalli pesanti, i quali diventano 
solidali con lo pneumatico e, quindi, insolubili. In altre parole, è come se lo pneumatico 
fosse una resina di scambio cationico.

Il procedimento di vulcanizzazione si basa sulla reazione a caldo tra gomma e zolfo aggiunto 
in percentuali variabili. Lo zolfo crea legami chimici tra le catene molecolari della gomma, 
creando un vero e proprio reticolo stabile che conferisce al nuovo materiale proprietà ela-
stiche e di indeformabilità quando sottoposto al calore. Poiché i gruppi SH sono presenti 
nello pneumatico in piccola percentuale, è opportuno aumentarne la quantità per mezzo 
di reazioni. Una di queste è la idrolisi in ambiente alcalino che trasforma un disolfuro in 
tiolo; un’altra reazione è il trattamento del disolfuro con bisolfito di sodio.

Alessandra, Valerio e Lorenzo studiano tre metalli pesanti: rame, nichel, cobalto; solo per il 
rame ottengono risultati soddisfacenti. Presumibilmente la motivazione risiede nella solu-
bilità in acqua dei rispettivi solfuri. I riferimenti bibliografici evidenziano che sia il solfuro 
di cobalto che quello di nichel sono almeno undici volte più solubili del solfuro di rame. 
Questi dati, insieme ad una concentrazione relativamente bassa di gruppi SH nello pneu-
matico, spiegano la maggiore capacità di questi di catturare gli ioni rameici rispetto agli 
altri due.
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Il Glutatione: lo spazzino dei radicali liberi

Alyson Aurora Caporaso (2003), Riccardo Palmieri (2003), 
Michele Fraboni (2002)

IIS Galilei, Jesi (AN)

Lo scopo della ricerca è studiare la possibilità della conversione del Glutatione ridotto (GSH) 
a Glutatione ossidato (GSSG) e viceversa, mediante specie chimiche ossidanti e riducenti 
allo stato gassoso e senza l’ausilio degli enzimi specifici. Il glutatione è uno dei tripeptidi 
più comuni in animali, piante, batteri. È considerato lo spazzino degli agenti ossidanti e, nel 
reagire con questi, il GSH è convertito in GSSG. Naturalmente una volta che ha espletato 
la sua funzione ed è stato ossidato, è necessario che sia ripristinata la forma attiva ridotta. 
A questo scopo provvede l’enzima glutatione riduttasi.

In questa ricerca si studia la reazione di ossidazione del GSH con gli ossidi di azoto e con ozono 
e la reazione di riduzione del GSSG con solfuro di idrogeno, escludendo qualsiasi enzima. 
Sono scelte le molecole gassose citate per condurre l’ossidazione e la riduzione, perché 
esse sono presenti anche nell’ambiente in cui si vive. Infatti, specialmente in ambienti 
atmosferici inquinati come nel traffico automobilistico, ci sono sia gli ossidi di azoto che 
l’ozono. Il solfuro di idrogeno è presente nelle acque solfuree come quelle termali. Sono 
scelti reagenti gassosi sia per l’ossidazione che per la riduzione perché il loro eccesso è 
facilmente eliminabile dall’ambiente di reazione con una pompa di aspirazione. L’elimina-
zione è necessaria per evitare che queste molecole possano interferire nelle successive in-
dagini condotte sulle soluzioni. Le reazioni sono condotte in soluzione acquosa sia perché 
le specie chimiche coinvolte sono solubili in acqua sia per analogia con l’ambiente degli 
organismi viventi in cui si trova il glutatione.

Analisi Batimetrica tramite Dati Georeferenziati 
con Drone Acquatico

Davide Frena (2004), Gianmaria Grotta (2004), Dominick Riz (2004)
Istituto Rainerum, Bolzano

 

B.A.G.D.A.D. è il nome dell’imbarcazione creata dai tre studenti del Rainerum per il monito-
raggio delle sedimentazioni nei fondali di bacini idrici artificiali. Si tratta di un drone ac-
quatico in grado di effettuare le misurazioni della profondità del fondale, controllandone 
la variazione nel tempo. La barca è costituita da uno scafo in vetroresina dotato dei com-
ponenti necessari e per la navigazione autonoma (tipici di un drone aereo) e di un sistema 
per l’acquisizione dei dati gestito da un computer di bordo. Dopo aver concluso il monito-
raggio, i dati vengono trasferiti dal natante al nostro computer per creare una mappa tri-
dimensionale del fondale attraverso quella che viene definita una “nuvola di punti”, ovvero 
dei dati ordinati a tre a tre riguardanti la profondità e le rispettive coordinate.

La scelta di tale progetto deriva anche dalla forte presenza nella provincia degli autori, di bacini 
idrici, artificiali, e di centrali idroelettriche. 

Si vuole avere un sistema di misurazione autonomo, ma con costi inferiori rispetto ad un 
batimetro commerciale, che funzioni anche in condizioni in cui l’acqua ed il fondale sono 
ricchi di materiale organico, caso in cui un batimetro commerciale potrebbe restituire mi-
surazioni meno accurate.
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L’Eco della storia alessandrina:
i Corali di Papa Pio V tra Scienza e Arte
Riccardo Buffa (2003), Liceo Scientifico Galileo Galilei, Alessandria
Marco Sida (2003), ITIS Alessandro Volta, Alessandria
Luca Milia (2003), Liceo Scientifico Galileo Galilei, Alessandria

Tramite approfondite analisi spettroscopiche, ci destreggiamo tra le antiche pagine di perga-
mena degli straordinari Corali miniati commissionati da Papa San Pio V. Fiore all’occhiello 
della cultura della città di Alessandria, questi capolavori rappresentano quasi un unicum 
nel panorama artistico italiano. Tra trafugamenti e tentativi di furto, i Corali hanno attra-
versato secoli di storia, giungendo fino a noi pressoché intatti. Gli autori vogliono verifica-
re l’autenticità del loro valore, assai noto dal punto di vista artistico, servendosi delle più 
moderne tecniche di indagine diagnostica, tra cui FORS e l’XRF. 

Prima di approdare all’analisi vera e propria, Riccardo, Marco e Luca indossano i panni di un 
miniatore del Cinquecento, preparando secondo le antiche ricette i pigmenti utilizzati per 
la realizzazione di questi magnifici Codici manoscritti. Tramite la comparazione degli spet-
tri ottenuti mediante le tecniche sopra menzionate e quelli dei pigmenti della tavolozza, è 
possibile dimostrare scientificamente lo straordinario pregio di questi volumi.

Investigating the germination process of annual legume 
seeds under the influence of geotropism and microgravity 
conditions; to do this, design, program and build a clinostat 
using Lego pieces
Aiala Yañez (2004), Izadi Diego Eguren (2004), Leire Soto Otxandiano (2004)
Lauro Ikastola, Bizkaia, Basque Country

In this project, we will examine and investigate the growth of plants in microgravity, and this 
will determine which plants would be the most suitable to transfer to space. To this end, 
we will conduct three experiments to see how the geotropy affects growth, and finally we 
will use a clinostat that we will design and create using Lego pieces. This will be the device 
that will simulate the microgravity state of the lens by constantly changing the direction 
of the plants.
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GLYPHO REMOVER. Studio relativo alla rimozione 

del glifosato con metodo chimico-biologico
Alessandra Milea (2003), Istituto Guglielmo Marconi, Tortona (AL)

Francesco Foroni (2003), ITIS E. Fermi, Mantova
Loris Piccolo (2004), Istituto Ascanio Sobrero, Casale Monferrato (AL)

Il glifosato è l’erbicida più utilizzato al mondo. L’uso intensivo, però, fa sì che questo diserban-
te si diffonda nelle acque superficiali e sotterranee, e lasci residui negli alimenti e nell’am-
biente. Il progetto propone di rimuovere i residui presenti nelle acque mediante l’impiego 
di materiali reperibili in natura, come silici e zeoliti: minerali con una superficie molto 
adsorbente. Per prima cosa, Alessandra, Loris e Francesco usano una molecola modello, la 
Rodamina B, valutandone l’uptake rispetto agli adsorbenti selezionati. Per poter esaminare 
l’uptake del glifosato procedono a funzionalizzare le due silici MCM-41 (silice ordinata e 
porosa) e Silica (Silice non porosa) con PAPTS. I campioni di glifosato che non assorbono 
in UV-VIS sono derivatizzati con FMOC-Cl.

I risultati migliori si ottengono con MCM-41, una silice in grado di ospitare le molecole adsor-
bite all’interno dei numerosi canali e cavità interconnessi presenti nella sua struttura cri-
stallina, e di intrappolarle grazie ai gruppi funzionali aggiunti. Poiché la sola tecnica di 
adsorbimento non è sufficiente a raggiungere gli standard richiesti, la combinazione dei 
processi chimico e biologico potrebbe assicurare una performance ottimale. Ciò garantisce 
un effetto sinergico eliminando le criticità dei singoli trattamenti, in sintonia con i principi 
della sostenibilità.

L’esperienza coinvolge studenti di scuole diverse in una collaborazione di carattere innovativo, 
che rispecchia il lavoro di gruppo dei ricercatori.

RENEWABOAT
Denis Antolini (2003), Nicola Rossi (2003), Daniel Cecchetti (2003)

ITTS O. Belluzzi L. Da Vinci, Rimini (RN)
 

RENEWABOAT è una barca a vela completamente ecosostenibile a movimentazione autono-
ma, in grado di produrre energia elettrica in mezzo al mare; come una Pala eolica offshore. 
L’energia prodotta verrà poi trasferita a terra e immessa nella rete nazionale.

Il prototipo realizzato con la stampante 3D è in grado di convertire la forza cinetica in energia 
elettrica; sfruttando il vento che provvederà a gonfiare la vela e di conseguenza a far 
muovere la barca.

Per permettere alla barca di muoversi in autonomia sono stati usati vari sensori: modulo GPS, 
Anemoscopio e Anemometro gestiti dal microcontrollore Arduino.

La caratteristica speciale di RENEWABOAT, a confronto con gli altri generatori di energia rin-
novabile, è l’inquinamento visivo completamente nullo, lasciando la bellezza del paesaggio 
intatta; il tutto appare come una normalissima barca a vela che naviga all’orizzonte.

L’energia prodotta quindi risulterà completamente naturale e sostenibile.
Attraverso le coordinate geografiche fornite dal GPS, il mezzo si muove all’ interno di un 

perimetro ben definito da utilizzare come margine di rotta. La zona di navigazione viene 
scelta quindi secondo le necessità dell’utilizzatore tenendo conto della sicurezza, in modo 
da prevenire incidenti con ostacoli marini indesiderati; come scogli o semplici strutture 
artificiali oltre ad altre barche.
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Biomattone a impatto zero
Simone La Rosa (2003), Myriam Gagliani (2003), Mauro Mocci (2003)
ITI S. Cannizzaro, Catania

Gli allievi pongono la propria attenzione sulle fibre naturali di origine vegetale che po-
trebbero essere impiegate in sostituzione dei materiali isolanti minerali ad alto impatto 
ambientale, utilizzati in edilizia. Dopo aver estratto la fibra dall’ortica, agave e ginestra rea-
lizzano un biomattone, prodotto ad alto contenuto tecnologico e a risparmio energetico. Il 
biomattone di ortica viene ottenuto mediante uno stampo in cui viene versato un impasto 
composto da fibra di ortica agglomerata con calce.

Simone, Myriam e Mauro scelgono le piante di ortica, agave e ginestra perché crescono in 
modo spontaneo nel loro territorio; pertanto sono facilmente reperibili. L’aggiunta di calce 
rende il prodotto completamente ignifugo. Il biomattone è resistente all’acqua ed è un 
ottimo isolante termico ed acustico. E’ totalmente ecologico ed a impatto zero perché, 
in caso di eventuale demolizione della struttura, il suo smaltimento non comporterebbe 
alcun danno all’ambiente circostante.

Sistema di controllo da remoto delle api
Marco Carnevale (2004), Filippo Cazzola (2004), Luca Bincoletto (2004)
ITAS Carlo Gallini, Voghera (PV)

La conoscenza dell’apicoltura 4.0 e dell’importanza delle api come impollinatori e bioindi-
catori stimola i tre allievi del Gallini a progettare e realizzare un sistema di controllo da 
remoto delle arnie che possa aiutare l’apicoltore ad avere informazioni utili per rendere 
più efficiente la gestione degli apiari. Si avvalgono della collaborazione dell’azienda “L’ape 
regina” di San Sebastiano Curone (AL), dove testano il prototipo e poi installano il sistema 
completo.

Il dispositivo elettronico permette di rilevare il peso complessivo dell’arnia, le concentrazioni 
di CO2, di composti organici volatili e i valori di temperatura ed umidità interna ed esterna 
all’arnia.

I dati raccolti ad intervalli regolari (ogni 15 minuti), sono trasmessi ad una pagina web che 
provvede ad archiviarli in un database interrogabile via web. Prevedono anche pagine in 
cui i dati, registrati sotto forma di serie temporali, vengono rappresentati mediante grafici.

Il sistema consente nei mesi invernali, di raccogliere informazioni importanti sullo stato di 
salute della famiglia di api. Filippo, Luca e Marco verificano, ad esempio, come le api rie-
scono a mantenere, in prossimità del glomere, temperature superiori a quelle ambientali 
che consentono loro la sopravvivenza anche nei periodi più freddi.

La cella di carico posizionata sotto l’arnia permette inoltre di rilevare una progressiva dimi-
nuzione del peso dell’arnia, dovuta alla riduzione delle scorte alimentari di soccorso della 
famiglia che l’apicoltore posiziona periodicamente nella parte alta dell’arnia. Ora i promet-
tenti ricercatori promettono di monitorare la produzione di miele per arnia duranti i mesi 
primaverili–estivi.
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Magnetic Nanoparticle with molecular imprinted shell 
for Efficient Extraction Astaxanthin from Channeled 

Apple Snail (Pomacea canaliculata) Eggs 
Dao-Sian Wu (2004)

Taipei Municipal Jianguo High School, Taiwan 

The aim of this study is to create an effective method to extract astaxanthin out from the 
Channeled apple snail’s (Pomacea canaliculata) egg. 

In this study, we developed Fe3O4 magnetic nanoparticle (MNP) coated with astaxanthin-im-
printed SiO2 (MIP) and applied it for extracting astaxanthin from channeled apple snail’s 
egg. In the presence of interfering agents with similar structures, e.g. vitamin A and  
ß-Carotene, our nanoparticles demonstrated extraction specificity. The optimized extrac-
tion efficiency is 60.7 % in the synthetic conditions of 0.059 mg/mL template, 1.892 mg/mL 
TEOS, and 0.07 mg/mL astaxanthin in the mixture that is going to be extract. Astaxanthin 
was separated from snail eggs via grounding and centrifugation in ethanol. The snail eggs 
solution then goes through a two-step treatment of 0.2 M NaOH and 1 mM SDS sequen-
tially to hydrolysis and release astaxanthin from ester and protein. Finally, the solution was 
extracted by Fe3O4@SiO2 MIP with a 60.7% extraction efficiency and can be reactivated 
by acetone for at least 3 times. Furthermore, the extracted substance was also analyzed by 
HPLC and LC - MS / MS and was confirmed to be Astaxanthin. 

By extracting astaxanthin out from Channeled apple snail’s egg can not only solve the eco-
logical problem but also produce substance that is beneficial to human, which kills two 
birds with one stone. 

* (solo online)

Investigation of the Risk Occupations 
for Chronic Myeloid Leukemia 

Maria Eduarda Palomba (2005)
Colégio Dante Alighieri, São Paulo, Brazil

Chronic Myeloid Leukemia (CML) is a type of cancer that affects adults. Brazilian National 
Institute of Cancer shows that for the next triennial are expected 5.920 new cases of CML 
for men and 4.490 for women. Estimates always suggest that there are more cases in 
men than in women, but there is no scientific explanation yet. In that way, the aim of this 
research is to seek a relation between the variables sex and profession by CML patients. 
Profession and sex data were collected from 158 medical records. Relations between the 
risk occupations for CML could be established after the analysis. The occupations cate-
gorizations were made based on descriptions available in the Brazilian Classification of 
Occupations in conjunction with the National Association of Occupational Medicine to 
identify the specific risks and intensity of each profession. Data shows that the occupa-
tions that offer more exposition that increase the risk for CML are 54% more occupied by 
men. Thus, the higher incidence of the disease in males could be a social factor. Analysing 
the occurrence of each occupacional category, it was observed that industry professionals 
could be classified as risk occupations for this disease. It was also observed that in all the 
risk professions for CML, the contact with chemical products were recurrent, in special the 
benzene, which contact is seen in 48% of the analysed professions, inferring this as a new 
risk factor for CML. The result suggests that some occupations offer more risk for develo-
ping CML and the elaboration of political publics, such as the use of individual protection 
equipments, are necessary. However, more information about the professional trajectory 
of CML patients are important for a better understanding of this relation. 
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* (solo online)

Development of paper-based Origami Biosensor Platforms 
for Colorimetric Detection of Biocontaminants
Devin Inan (2005), Rumeysa Çiçek (2006)
Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center, Buca, Izmir, Turkey

Infectious diseases caused by bacteria from biological pollutants pose a great burden in terms 
of diagnosis and treatment, and millions of people worldwide die from bacterial infections. 
Detection of bacteria plays a critical role in clinical diagnosis and control of contamina-
tion, but is not accessible due to the high cost, complex devices and equipment required.

In the project, an alternative to existing methods, a paper-based biosensor for the detection 
of model organism E. coli bacteria, which is visible, low cost, easy to use, can be integrated 
with a smartphone, is based on rapid color change in the exposed environments, drinking 
and pool water, wastewater, beverage products. platforms were developed. For the spe-
cific detection of E.coli bacteria, two different biosensors have been developed that can 
perform colorimetric detection in a user-friendly origami design, minimizing microchip 
and processing steps based on antibody-bound PVDF membrane and filter paper-based 
immunological method. In the presence and absence of target bacteria E.coli, the lowest 
detection limit of the biosensors obtained by using paper-based platforms that create a 
distinctive color on them, depending on the concentration, was 0.9x103 bacteria/ml for 
origami biosensor, 2.7x103 bacteria/ml for microchip biosensor and the widest dynamic 
linear operating range was calculated as 103-107 bacteria/ml.

With the biosensor platforms we have developed, the use of only one smartphone for both 
qualitative and quantitative, visible results and analysis within minutes constitutes the 
originality of our project. With these promising results, the biosensors we have developed 
can also be used for the detection of different biological pollutants, do not contain com-
plex devices and can be easily produced in large scales. We believe that the biosensors we 
have developed for the detection of biological pollutants in water and beverages, espe-
cially in regions where test laboratory infrastructure is not available, will contribute to the 
literature, public health, health economy and sustainable development goals such as clean 
water and sanitation, health and quality life, and life in water.

Investigation of Conductance Quantization with 
a Simple Interferometer System and Measurement 
of Displacement at Microscale
Asli Karatas, (2005), Fatih Damar (2007)
Buca Municipality Kızılçullu Science and Art Center, Buca, Izmir, Turkey

Interferometers are used in various fields of nanoscience and technology. Their applications 
range from Michelson and Morley’s ether drift experiment to the extraordinary sensitivity 
of the modern gravitational wave detector.

In this project, it is aimed to measure the displacement on the micrometer scale by developing 
a simple interferometer system with this system. For this purpose, a simple and low cost 
interferometer system was developed without the use of expensive optical elements such 
as a beam splitter and lenses. The rays coming from two mirrors illuminated by a laser 
in the system create an interference pattern on the camera. Very small changes in the 
micrometer scale that will occur in one of the optical paths can be calculated from shifts 
in the interference pattern. In the measurements made with the interferometer system, 
the expansion coefficient of the HDPE pipe, which was first fixed to the end of the mo-
ving mirror, was determined with a very small error of 0.375%. Secondly, quantization of 
conductance formed by a contact between two metals was demonstrated by the interfe-
rometer system, and the distance between the two metals was calculated using shifts in 
the interference pattern.

Quantization of conductance was observed by magnetic field or mechanical forces in the 
current studies. In these studies, different or the same type of conductors are usually 
used. However, the positions of these conductors are not measured. In this project, the 
conductance quantization was created in a controlled way by analyzing the change in 
interference pattern with thermal expansion. In addition, the advantage of measuring the 
distance between two metals is new according to these studies.
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